N. 128
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO URGENTI

L’anno Duemilatredici questo giorno diciannove del mese di ottobre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO 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
Premesso che il bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale in
data 21 settembre, con deliberazione n. 21, dichiarata immediatamente eseguibile;
Ritenuto di dover apportare al bilancio stesso alcune variazioni, indifferibili ed urgenti, per i
seguenti motivi:
1) al Comune di Castell’Arquato è stato assegnato un contributo di € 35.000,00 per il
consolidamento della strada comunale dei Martani ai sensi del Piano dei primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di
marzo e aprile 2013 e il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della Regione Emilia
Romagna – Deliberazione del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013 di dichiarazione dello stato di
emergenza - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 83 del 27 maggio 2013;
Richiamata la nota, agli atti comunali, dell’agenzia regionale di protezione civile di prot. Pc.2013.
0013285 del 08 10 13, con la quale viene comunicata ai Sindaci dei comuni interessati la necessità
di predisporre ed approvare i piani di emergenza di protezione civile al fine di poter richiedere la
liquidazione del saldo degli interventi come previsto al punto 8.1 della determinazione n. 577 del
22 07 13 dell’agenzia regionale di protezione civile “Condizione sospensiva ed erogazione dei
finanziamenti”., ove è detto chiaramente che, in caso di richiesta di erogazione delle risorse
finanziarie in più soluzioni, la liquidazione del saldo, che non può essere inferiore al 15% della
somma spettante, è subordinata all’attestazione – da rendersi nelle autocertificazioni compilate
tramite l’applicazione web Tempo Reale – dell’avvenuta approvazione dei piani di emergenza
comunali;
Dato atto che il Comune di Castell’Arquato non è dotato di Piano Comunale di Protezione Civile;
Vista l’urgenza di provvedere alla redazione ed approvazione di un Piano Comunale di Protezione
Civile, per poter iniziare i lavori e poter utilizzare il contributo di cui sopra;
Ritenuto pertanto di incaricare un libero professionista per la redazione di un Piano Comunale di
Protezione Civile data l’urgenza e la complessità della redazione del Piano stesso;
Richiamato il vigente regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia
appr.ovato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 30 03 10, e nello specifico l’ art 8 comma
2,lettera f, nonché l’art. 13 comma 4 lettera e, che prevede che si prescinde dalla richiesta di
pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore, nel solo caso di
servizi o forniture, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000,00 € (I.V.A
esclusa);
Sentito allo scopo il Dott. Geol. GIANLUCA RAINERI - con sede in Viale Giovanni Rasori n.5 43100 PARMA professionista di fiducia di questa Amministrazione il quale ha prodotto una offerta
tecnico- economica ( acquisita agli atti) per un importo di € 7.000,00 oltre oneri, e così per un
importo complessivo di € 8.881,60, si ritiene di incaricare il suddetto professionista e di finanziare
tale spesa “una tantum” con parte dell’avanzo di amministrazione 2012, risultante dal conto

consuntivo dell’anno 2012, approvato in via definitiva con delibera di consiglio comunale n. 9 del
26 04 2013 e dell’importo complessivo di € 152.732,75

2) Occorre finanziare i lavori per la realizzazione delle opere esterne del nuovo asilo nido
comunale, per un importo complessivo di € 19.000,00, che si ritiene di finanziare nel seguente
modo:
per € 4.000,00 mediante una maggiore entrata, già incassata, per un contributo concesso da un
privato finalizzato alla realizzazione del nuovo asilo nido;
per € 5.000,00 mediante l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2012, in conformità
all’art. 187 del T.U.E.L, comma 2, lettera d, cioè per il finanziamento appunto di una spesa di
investimento ( e infatti tale opere vengono iscritte al titolo 2° del bilancio);
per € 10.000,00 mediante lo storno tra opere, nel senso che si ritiene prioritario ed urgente
completare l’asilo nido, che si intende rendere fruibile entro il corrente anno, e quindi si decide di
soprassedere ai lavori previsti nei cimiteri comunali e di destinare il finanziamento, già incassato,
alle opere esterne del nuovo asilo nido;
3) Esiste l’assoluta necessità di appaltare i lavori per la realizzazione di un ponte ciclo – pedonale
sul torrente Arda, in quanto in base ad un accordo con la Provincia di Piacenza, firmato il 23
febbraio 2012, a fronte di un contributo concesso dalla Provincia stessa, per un importo non
superiore al 50% del costo complessivo dell’opera, il Comune si è impegnato ad iniziare i lavori
entro due anni dalla sottoscrizione di tale accordo, cioè entro il 23 febbraio 2014, pena la revoca del
contributo provinciale (art. 3 ultimo comma di tale accordo).
A fronte di un quadro economico dei lavori di complessivi € 405.305,00, si ritiene di fare
l’opportuna variazione di bilancio, in quanto inizialmente, in sede di approvazione del bilancio
2013, si era stimato un mporto complessivo di € 440.000,00 così finanziati:
€ 220.000,00, pari al 50%, contributo provincia
€ 143.500,00 mutuo già in ammortamento
€ 76.500,00 alienazione di una porzione dei terreni del podere caolzio;
Ora che il Comune ha definitivamente determinato in € 405.305,00 il quadro economico di
progetto, si fa l’opportuna variazione di bilancio, in tal senso:
il contributo concesso dalla Provincia, per un importo non superiore al 50% del costo complessivo
dell’opera, viene ora rideterminato in € 202.652,50, si decide di stornare i 76.500,00 € dell’
alienazione di una porzione dei terreni del podere caolzio, in quanto la complessità e la tempistica
per il buon fine della procedura di alienazione, non consente il materiale incasso della somma entro
il corrente esercizio, per cui si ritiene di assumere un nuovo mutuo, con la cassa depositi e prestiti,
per l’importo di € 59.152,50.
A seguito di questa variazione, l’opera ponte ciclo – pedonale sul torrente Arda, di complessive €
405.305,00 sarà finanziata nel seguente modo:
€ 202.652,50 contributo concesso dalla Provincia, per un importo non superiore al 50% del costo
complessivo dell’opera rideterminato
€ 143.500,00 mutuo già in ammortamento

€ 59.152,50 nuovo mutuo, da assumere con la cassa depositi e prestiti;
Si dà atto che con l’assunzione del nuovo mutuo è rispettato il limite di indebitamento, in quanto
l’art. 11 –bis della legge n. 99 del 9 agosto 2013, di conversione del d.l 76 del 28 06 2013, entrata
in vigore il 23 agosto 2013, ha stabilito che il il limite di indebitamento degli enti locali, è l’8% per
l’anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a
quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui;
Si dà atto che ricorrono le condizioni previste dagli articoli 203 e 204 del T.U.E.L in materia di
indebitamento e assunzioni di mutui;
Visti i due allegati prospetti di variazione, predisposti dal servizio finanziario, uno per la parte
entrata e uno per la parte spesa;
Precisato che con le variazioni che si approvano in questa sede, con i poteri del consiglio ai sensi
dell’art. 52 comma 4 Del T.U.E.L, da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza, sono rispettati gli equilibri del bilancio, sia della parte corrente che di
investimento, e sono compatibili con il saldo finanziario misto del patto di stabilità, come attestato
dal Responsabile del servizio finanziario Dott. Ampollini Massimo nel proprio parere tecnico
allegato al presente atto;
Visto il parere favorevole in linea tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario Dott.
Ampollini Massimo
Visto il parere favorevole del revisore del conto, trasmesso a mezzo pec con firma digitale in data
18 10 13 e registrato al protocollo gnerale al n. 7304 del 18 10 13
Con voti favorevoli, unanimi;
DELIBERA
Di approvare le variazioni di bilancio in premessa specificate e dettagliate nei due allegati prospetti
di variazione, predisposti dal servizio finanziario, uno per la parte entrata e uno per la parte spesa;
Di dare atto che:
•

•

•
•
•
•

con tali variazioni sono rispettati gli equilibri del bilancio, sia della parte corrente che di
investimento, e sono compatibili con il saldo finanziario misto del patto di stabilità, come
attestato dal Responsabile del servizio finanziario Dott. Ampollini Massimo nel proprio
parere tecnico allegato al presente atto;
con l’assunzione del nuovo mutuo è rispettato il limite di indebitamento, in quanto l’art. 11
–bis della legge n. 99 del 9 agosto 2013, di conversione del d.l 76 del 28 06 2013, entrata
in vigore il 23 agosto 2013, ha stabilito che il limite di indebitamento degli enti locali, è
l’8% per l’anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo
anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui;
ricorrono le condizioni previste dagli articoli 203 e 204 del T.U.E.L in materia di
indebitamento e assunzioni di mutui;
Ricorrono i motivi di urgenza per i motivi in premessa giustificati
Il presente atto viene adottato ai sensi dell’art. 52 comma 4 Del T.U.E.L e sarà sottoposto a
ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del Dlgs n. 267/2000.

OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO URGENTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA :
FAVOREVOLE
Con tali variazioni sono rispettati gli equilibri del bilancio, sono compatibili con il rispetto del saldo
finanziario misto del patto di stabilità e rispettano le condizioni e i limiti di indebitamento di cui
agli articoli 203 e 204 del T.U.E.L. in materia di assunzione dei mutui.

17 ott 2013
IL FUNZIONARIO
f.to DR AMPOLLINI MASSIMO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE
17 otto 2013
IL FUNZIONARIO
f.to DR AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 128 del 19 10 13

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

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 . 22 10 13
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 –

