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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012,
BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2012-2014.

L’anno Duemiladodici questo giorno TRENTA del mese di maggio alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che sulla base di quanto disposto dall’art. 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano, entro il 31
dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità.
Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno,
d’intesa con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
Visto il comma 16 quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre
2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14,
che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30
giugno 2012;
Atteso che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo
consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione del revisore, ai sensi
dell’art. 174 del citato decreto legislativo 267 del 2000;
Vista la legge di stabilità per l’anno 2012, per la parte riguardante le
disposizioni per la formazione dei bilanci degli enti locali;
Precisato che lo schema di bilancio per l’anno 2012 è stato redatto tenendo
conto delle tariffe, imposte e tasse , come stabilite dalla Giunta Comunale
in questa seduta con proprio provvedimento n. 78.
In particolare si esprime l’indirizzo per una conferma dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’irpef, nella misura dello 0,58%
Tale indirizzo sarà poi sottoposto all’esame del Consiglio Comunale per la
ratifica.
Per quanto riguarda l’I.M.U., l’indirizzo che verrà sottoposto al Consiglio Comunale
per la ratifica e in base al quale sono state costruite le previsioni del bilancio 2012, è
il seguente:

aliquota di base 0,86%
aliquota 0,76% per i fabbricati di categoria catastale D e C3
aliquota 0,45% per l’abitazione principale;
aliquota 0,20% per i fabbricati rurali strumentali
l’aliquota per i fabbricati non locati appartenenti ad anziani e disabili ricoverati in
case di cura e/o di riposo è stata equiparata all’aliquota per l’abitazione principale;
Si applicano le detrazioni di legge;
Per quanto riguarda la tosap, si richiama la propria precedente deliberazione n.80
adottata in questa stessa seduta, con la quale è stato deciso un aumento del 10%;
Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, si richiama la propria precedente deliberazione n.81, adottata in questa
stessa seduta, con la quale è stato deciso un aumento del 20%;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 74, adottata in questa
stessa seduta, con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per l’anno 2012 (gli stanziamenti del bilancio
in conto investimenti tengono conto di tale atto);
Per quanto riguarda la programmazione triennale del fabbisogno di
personale, si richiama la propria precedente deliberazione n. 71, adottata in
questa stessa seduta, con la quale si dà atto che non sono programmate
assunzioni nel triennio;
Si modifica lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2012-2014, precedentemente approvato con propria deliberazione
N. 176 del 29 10 11;
Per quanto riguarda le collaborazioni autonome, si da atto che, con propria
precedente deliberazione n. 75, adottata in questa stessa seduta, si è
approvato il programma di cui all’art. 46, comma 2, della legge 133/2008,
per l’anno 2012, che nello specifico consiste in una collaborazione
infermieristica al centro prelievi, e si conferma il regolamento per gli

incarichi di collaborazione autonoma approvato con delibera del
Commissario straordinario n. 5 del 06 02 2009;
Lo stanziamento di spesa per l’anno 2012 previsto sul bilancio a tale titolo
è di € 2.050,00;
Si precisa che questo Comune, di fascia demografica inferiore ai 5.000
abitanti, sarà sottoposto a partire dall’anno 2013 alle regole del patto di
stabilità, e quindi il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 deve
essere redatto tenendo conto di questo importante adempimento.
In particolare dovranno essere allegate al bilancio schede e prospetti che
dimostrino che, a livello di previsioni sugli stanziamenti del triennio, sia
garantito il rispetto dei saldi finanziari del patto di stabilità.
A tale fine, si richiama la propria precedente deliberazione n. 79, adottata
in questa stessa seduta, con la quale si da atto del rispetto dei saldi
finanziari del patto di stabilità per gli anni 2013 e 2014, con le relative
schede allegate;
Visti gli schemi del bilancio di previsione per l’anno 2012, della relazione
previsionale e programmatica e del connesso bilancio pluriennale per il
triennio 2012-2014;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del
servizio finanziario;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2012, lo
schema di bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 corredato della
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014,
determinato tenendo conto, per quanto riguarda le tariffe dei servizi e i
tributi comunali, degli indirizzi come in premessa specificati (indirizzi che
saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio Comunale);

Di modificare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2012-2014, precedentemente approvato con propria deliberazione
N. 176 del 29 10 11;
Di dare atto, per quanto riguarda le collaborazioni autonome, che, con
propria precedente deliberazione n. 75, adottata in questa stessa seduta, si è
approvato il programma di cui all’art. 46, comma 2, della legge 133/2008,
per l’anno 2012, che nello specifico consiste in una collaborazione
infermieristica al centro prelievi, e si conferma il regolamento per gli
incarichi di collaborazione autonoma approvato con delibera del
Commissario straordinario n. 5 del 06 02 2009;
Lo stanziamento di spesa per l’anno 2012 previsto sul bilancio a tale titolo
è di € 2.050,00;
Di precisare, per quanto riguarda la programmazione triennale del
fabbisogno di personale, che non sono programmate assunzioni nel
triennio, come da propria precedente deliberazione n. 71, adottata in questa
stessa seduta,
Di prendere atto che questo Comune, di fascia demografica inferiore ai
5.000 abitanti, sarà sottoposto a partire dall’anno 2013 alle regole del patto
di stabilità, e quindi il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 deve
essere redatto tenendo conto di questo importante adempimento.
In particolare dovranno essere allegate al bilancio schede e prospetti che
dimostrino che, a livello di previsioni sugli stanziamenti del triennio, sia
garantito il rispetto dei saldi finanziari del patto di stabilità.
A tale fine, si richiama la propria precedente deliberazione n. 79, adottata
in questa stessa seduta, con la quale si da atto del rispetto dei saldi
finanziari del patto di stabilità per gli anni 2013 e 2014, con le relative
schede allegate;
Di dare atto che sarà assegnato un congruo termine ai consiglieri comunali,
in conformità al regolamento di contabilità ed allo statuto comunale, per la
presentazione di eventuali emendamenti agli schemi di bilancio suddetti,
come previsto dal comma 2 del citato articolo 174 del decreto legislativo
267/2000;

Di dare atto che tale atto sarà trasmesso e comunicato al revisore del conto,
unitamente agli allegati contabili, ai fini dell’acquisizione del parere e
della relazione di competenza;
Di sottoporre infine all’organo consiliare i predetti documenti contabili in
conformità alle disposizioni dell’art. 17 4 del decreto legislativo 267 del 18
agosto 2000;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi…dell’art. 134 del dlgs n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2011,
BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2011-2013.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 82 del 30-5-12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ... 15 6 12..
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

