
CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
I convocazione

10a Seduta

Estratto dal verbale della seduta pubblica del 15/06/2016

Presiede il Vice Sindaco metropolitano Gnudi Massimo

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

FACCI MICHELE TOMASSINI LORENZO
VICINELLI GIUSEPPE MAZZA MICHELA (**)
FRATI CLAUDIO CIPRIANI LORENZO
CONTI ISABELLA(**) LAMA ROSSELLA (*)
MANCA DANIELE MINGANTI LORENZO
MONESI MARCO PRIOLO IRENE (**)
RUSCIGNO DANIELE SANTI RAFFAELLA
SERMENGHI STEFANO(**) TINTI FAUSTO
ZACCHIROLI BENEDETTO(**) GNUDI MASSIMO

Presenti n.12

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Scrutatori: CIPRIANI LORENZO, MINGANTI LORENZO, TOMASSINI LORENZO
Partecipa il Vice segretario Generale FABIO ZANAROLI.

omissis

DELIBERA N.29 - I.P. 1343/2016 - Tit./Fasc./Anno 16.3.4.0.0.0/10/2016

AREA SVILUPPO SOCIALE
SERVIZIO CULTURA E PARI OPPORTUNITA' - ISTITUZIONE VILLA SMERALDI
Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2016-2018  e  del  Piano  Programma  2016 
dell'Istituzione Villa Smeraldi



DISCUSSIONE

VICE SINDACO METROPOLITANO GNUDI:

Passiamo all’oggetto n. 4 “Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 e del 

piano programma 2016 dell’Istituzione Villa Smeraldi”.

La parola al Consigliere delegato Cipriani.

CONSIGLIERE DELEGATO CIPRIANI:

Grazie, Vicesindaco. Come praticamente illustrato nel suo intervento dal Consigliere Facci, perché ha 

avuto modo di visionare il bilancio nella Commissione, il bilancio che andiamo a presentare è il bilancio di  

previsione per il triennio 2016-2018 redatto in base agli schemi di cui al decreto legislativo 118/2011, come 

modificato e integrato con il decreto legislativo 126/2014 e anche una nota integrativa.

Il bilancio è in linea con il bilancio presentato e anche votato da questo Consiglio l’anno scorso.

L’Istituzione ha elaborato il proprio bilancio in pareggio garantendo il regolare prosieguo delle attività.

Come ha avuto modo di evidenziare il Consigliere Facci, le entrate sono relative principalmente ai  

contributi messi dai soci dell’Istituzione, fondatori, è un bilancio complessivo che ammonta a 163.000 euro, 

di cui 19.000 della Città metropolitana, di questo Ente.

Se ci sono domande sono qui anche per le risposte, altrimenti il bilancio è in linea con quello che  

all’unanimità abbiamo approvato nello scorso mandato.

VICE SINDACO METROPOLITANO GNUDI:

Grazie, Cipriani. Se non ci sono interventi io passerei alla votazione in relazione all’“Approvazione 

del  bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2016-2018 e  del  piano programma 2016 dell’Istituzione  Villa  

Smeraldi”. Favorevoli? 8 voti favorevoli, 4 astensioni. Approvato.



Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2016-2018  e  del  Piano  Programma  2016 

dell'Istituzione Villa Smeraldi.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

Approva1, quali allegati facenti parte integrante del presente atto:

1. il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 dell'Istituzione Villa Smeraldi  redatto in base agli 

schemi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato con il  D. Lgs. 126/2014 e nota 

integrativa (allegato A);

2. il Piano programma predisposto dal Consiglio di amministrazione per l'anno 2016   (allegato B)

Motivazione

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione Villa Smeraldi2 deve procedere annualmente all'approvazione 

del bilancio di previsione annuale e triennale.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 5 maggio 2016 ha pertanto approvato il bilancio di  

previsione per il triennio 2016-2018 predisposto sulla base dello schema presentato dal Direttore 3 ed il Piano 

programma annuale delle attività4.

Tale Bilancio, elaborato in base ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, così come  

modificato e integrato con Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, consente una lettura per missioni, 

programmi e macroaggregati5.

L'Istituzione ha elaborato il proprio Bilancio in pareggio, garantendo il regolare prosieguo delle attività. Il  

Piano programma risulta essere pienamente rispondente e coerente con le finalità dell'Istituzione, così come 

definite nel suo Regolamento6

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in data 3.6.2016 in merito al  Bilancio di previsione 

proposto, parere acquisito agli atti del fascicolo 16.3.4/17/2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e

controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi;  

approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita

le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta

gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

1 Ai sensi dell'art. 21  del Regolamento dell'Istituzione Villa Smeraldi, ultravigente per quanto compatibile, ai sensi 
dell'art. 42, comma 3, dello statuto della Città metropolitana

2 Ai sensi degli artt. 16 e 34 del vigente  Regolamento
3 v. art. 26  del vigente Regolamento
4 v. artt. 26 e 34 del vigente Regolamento 
5 Come previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 coordinato con il D. Lgs. 126/2014
6 v. art. 7 del vigente Regolamento



Lo statuto della Città metropolitana7 prevede all'art. 278 comma 2 lettera a) che il Consiglio Metropolitano 

deliberi gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli Comunali.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica-finanziaria

e sul patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo agli atti i rispettivi pareri, il  Dirigente del Servizio Politiche 

attive  del  Lavoro  per  il  Direttore  dell'Area  Sviluppo  Sociale   in  relazione  alla  regolarità  tecnica  ed  il 

Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse in  relazione alla regolarità contabile. 

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per materia Lorenzo 

Cipriani.

Esaminata dalle Commissioni consiliari 1^ e 2^  nella seduta congiunta del 15 giugno 2016.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati

A) Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 e Nota integrativa dell'Istituzione Villa Smeraldi 

B) Piano programma per l'anno 2016

7 Approvato dalla Conferenza metropolitana il 23.12.2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia 
Romagna n. 365 del 29.12.2014 ed efficace il 23 gennaio 2015
8 L'art. 27 dello Statuto prevede che:
1. il Consiglio metropolitano è l'organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e 
controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.
2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:
a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare 
riferimento a regolamenti, piani e programmi;
omissis



Messo ai voti  dal Vice Sindaco metropolitano, il  su esteso partito di deliberazione è approvato con voti 
favorevoli n. 8 (CIPRIANI LORENZO, MANCA DANIELE, MINGANTI LORENZO, MONESI MARCO, 
RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, TINTI FAUSTO, GNUDI MASSIMO), contrari n.0 (), e 
astenuti n.4 (FACCI MICHELE, TOMASSINI LORENZO, VICINELLI GIUSEPPE, FRATI CLAUDIO), 
resi con strumentazione elettronica.

omissis

Il Vice Sindaco metropolitano Gnudi Massimo - Il Vice segretario Generale FABIO ZANAROLI
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi 
dal 16/06/2016 al 30/06/2016.

Bologna, 16/06/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  20  del  "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)


