N. 104
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: PATTO DI STABILITA’ 2015/2017 – DETERMINAZIONE
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
L’anno Duemilaquindici questo giorno Undici del mese di Luglio alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale dr. ssa Elena Noviello.

Il Geom. GIUSEPPE DOVANI, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge n. 183 del 12 11 11, legge di stabilità 2012, che ha disposto, tra
gli altri, che le disposizioni in tema di patto di stabilità interno trovano applicazione,
a partire dall’anno 2013, nei confronti di tutti i Comuni con popolazione superiore ai
mille abitanti;
Considerato che questo Comune ha una popolazione superiore ai mille abitanti, dal
2013 è assoggettato alle disposizioni in tema di patto di stabilità interno;
Precisato che, nella redazione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017, si
deve tener conto delle disposizioni in tema di patto di stabilità interno, per quanto
riguarda gli stanziamenti pluriennali per gli anni 2015, 2016 e 2017, poichè il
bilancio pluriennale è autorizzatorio;
A livello previsionale sugli stanziamenti per gli anni 2015, 2016 e 2017, deve essere
assicurato il rispetto delle disposizioni in tema di patto di stabilità interno, in
particolare deve essere attestato il raggiungimento dell’obiettivo di saldo finanziario
misto come da normativa;

METODOLOGIA DI CALCOLO
Visto il prospetto ministeriale, acquisito agli atti dell’ufficio di ragioneria comunale,
relativo alla determinazione dell’obiettivo per gli anni dal 2015 al 2018/, aggiornato
al decreto legge n. 78 del 19 06 2015, dal quale va detratto l’accantonamento annuale
al fondo crediti dubbia esigibilità;
Da tale prospetto , si evincono i seguenti obiettivi per ogni singolo anno, al netto del
l’accantonamento annuale al fondo crediti dubbia esigibilità; (valori in migliaia di €)

2015*
€ 280,00

2016
€ 354,00

2017
€ 341,00

2018**
€ 393,00

*per il 2015 l’obiettivo è già al netto di € 23,00 (in migliaia) di patto regionale
verticale incentivato
**per il 2018, non è ovviamente stato detratto l’accantonamento annuale al fondo
crediti dubbia esigibilità, poiché oltre il periodo di riferimento del bilancio del
triennio 2015/2017;

Per quanto riguarda gli stanziamenti previsionali sul bilancio triennale 2015 /2017, si
sono stimati, in ottemperanza alla normativa del patto di stabilità, gli incassi che si
prevede di realizzare al titolo IV° dell’entrata e i pagamenti che si stima di dover
effettuare al titolo II° della spesa (gestione investimenti), (AGGREGATI
RILEVANTI IN TERMINI DI VALORE DI CASSA), sulla base di una dettagliata
analisi dei residui in conto capitale e tenendo conto, sentito l’ufficio tecnico
comunale, dello stato di avanzamento dei singoli lavori;
Ne consegue, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario nel proprio
parere tecnico-contabile su tale deliberazione e in quello espresso sullo schema di
bilancio di previsione per il triennio 2015/2017, che si approva in questa stessa
seduta, che a livello previsionale, gli stanziamenti sul bilancio 2015/2017, effettuati
in termini di cassa per il titolo IV° dell’entrata e titolo II° della spesa (gestione
investimenti), e in termini di accertamenti/impegni per la parte corrente, detratto il
fondo pluriennale vincolato di parte corrente che si formerà alla fine di ogni anno
(stima), rispettano, a livello tendenziale, gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni
2015 2016 e 2017, come sopra indicati, giusto prospetti elaborati dal servizio
finanziario comunale, ed allegati al presente provvedimento
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di prendere atto, in base a quanto premesso in narrativa, che si intende integralmente
ripreso, che, a livello previsionale, gli stanziamenti sul bilancio 2015/2017, effettuati
in termini di cassa per il titolo IV° dell’entrata e titolo II° della spesa (gestione
investimenti), e in termini di accertamenti/impegni per la parte corrente, detratto il
fondo pluriennale vincolato di parte corrente che si formerà alla fine di ogni anno
(stima), rispettano, a livello tendenziale, gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni
2015 2016 e 2017, come sopra indicati, giusto prospetti elaborati dal servizio
finanziario comunale, ed allegati al presente provvedimento;
Di dare altresì atto che nel corso del triennio 2015/2017 saranno espletati tutti i
monitoraggi e le azioni che la normativa sul patto di stabilità impone;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del decreto legislativo 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 11.07.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 11.07.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 104 del 11.07.2015

IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
………………………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

