N. 12
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA straORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7,
DEL D.LGS 118/2011
L’anno DUEMILAquindici, questo giorno 13 del mese di giugno
sala del CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE .

alle ore 11,30

nella

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
SARA
FILIPPO
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2

SONO ASSENTI I SIGNORI:
DOVANI
GIUSEPPE
SIROSI
ROMINA

assente giustificato
assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Noviello Elena il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 3 comma 7 del D.lgs 118/2011, che stabilisce che le
Amministrazioni pubbliche, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1°
gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato
nell’allegato n. 1, provvedono, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria, contestualmente all’approvazione del rendiconto
2014, al riaccertamento straordinario dei residui;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30 04 2015,
contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, si è adempiuto a tale
adempimento del
riaccertamento straordinario dei residui, comunicandolo
contestualmente al consiglio comunale nella stessa seduta di all’approvazione del
rendiconto 2014
Preso atto che, a conclusione del processo di riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi, si è determinato:
 il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nel bilancio 2015 per un importo
complessivo di € 862.059,64 come riportato nell’allegato 5/1 del D.lgs
118/2011, allegato A) al presente provvedimento, suddiviso tra €
245.139,48 per la parte corrente ed € 616.920,16 in conto capitale;
 un disavanzo di amministrazione di complessive € 451.744,17 (come da rigo
n- totale parte disponibile dell’allegato 5/2 del D.lgs 118/2011, allegato B)
al presente provvedimento
Visto il decreto M.E.F del 2 aprile 2015, pubblicato in G.U. serie generale n. 89 del
17 04 15, ed in particolare:
 l’art. 1 comma 1 lettera a), che stabilisce che il maggior disavanzo di amministrazione è quello risultante dalla voce “totale parte disponibile” del prospetto
di cui all’allegato 5/2 del D.lgs 118/2011, nel caso di questo ente € 451.744,17;
 l’art. 2 comma 2 che stabilisce che le modalità di recupero di tale maggior disavanzo sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso
non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario. Il maggior disavanzo di amministrazione
derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi
dell’art. 3 comma 16 del Dlgs 118/2011, come modificato dall’art. 1 comma
538 della legge 190/2014, lettera b, punto 1, può essere recuperato in non più
di trenta esercizi a quote costanti. Tale delibera consiliare indica l’importo del
recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al
completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del revisore
dei conti;

Considerato che, per azzerare tale disavanzo, è concesso anche l’utilizzo dei proventi
realizzati dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili, dallo svincolo di quote
vincolate del risultato di amministrazione per vincoli attribuiti formalmente dall’ente
e con la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, esclusi
quelli finanziati da debito;
Valutato e ritenuto, in sede di prima applicazione di tale normativa, di recuperare il
disavanzo di € 451.744,17, in quote annuali costanti per trent’anni a partire dal
corrente anno 2015, dando atto che la quota annuale di € 15.058,14, pari ad un
trentesimo di € 451.744,17 sarà applicata al bilancio di previsione 2015-2017, in
corso di redazione, ed ai successivi bilanci, attraverso apposita iscrizione nella parte
spesa del bilancio alla voce “Disavanzo di amministrazione” da finanziare con le
entrate correnti, riservandosi la facoltà, in futuro, di cambiare le modalità di recupero
del disavanzo, conformemente alla vigente normativa;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria,
pervenuto via pec all’ufficio di ragioneria comunale, acquisito al protocollo generale
al n. 5154 del 09 06 15 ed allegato al presente provvedimento;
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Voti favorevoli
n.
8
contrari
n
3 – Salotti- Carottii – Rizzi -

DELIBERA


Di prendere atto che, a conclusione del processo di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 7 del D.lgs 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30 04 2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, è scaturito un disavanzo di
amministrazione di complessive € 451.744,17 (come da rigo n- totale parte
disponibile dell’allegato 5/2 del D.lgs 118/2011, allegato B) al presente
provvedimento



Di recuperare tale disavanzo in quote annuali costanti per trent’anni a partire
dal corrente anno 2015, dando atto che, in sede di prima applicazione di tale
normativa, la quota annuale di € 15.058,14, sarà applicata al bilancio di previsione 2015-2017, in corso di redazione, ed ai successivi bilanci, attraverso
apposita iscrizione nella parte spesa del bilancio alla voce “Disavanzo di amministrazione”, da finanziare con le entrate correnti;

 Di riservarsi la facoltà, in futuro, di cambiare le modalità di recupero di tale
disavanzo, conformemente alla vigente normativa;


Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato:
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Voti favorevoli
n.
8
Astenuti
n
3 – Salotti- Carottii – Rizzi DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7,
DEL D.LGS 118/2011

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio 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 :
favorevole
lì

6 6 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio 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:
favorevole

lì

6 6 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 12 del 13 6 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, 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: …23 6
2015……………………..
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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

