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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.

Il sig FREPPOLI GIUSEPPE, nella sua qualità di ASSESSORE DELEGATO assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che in data 28 07 16 è stato deliberato l’assestamento
generale di bilancio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18

Preso atto che, nel frattempo è intervenuta la comunicazione, del 5
agosto 2016, da parte del Ministero dell’Interno, nel sito della finanza
locale per quanto riguarda le spettanze di questo comune,
dell’attribuzione di una quota a titolo di minori gettiti IMU e TASI per
l’anno 2016, per le agevolazioni previste dalle disposizioni recate
dall’articolo 1, commi da 10 a 16, 53 e 54, della legge 208/2015 (legge di
stabilità 2016), per € 14.795,00

Considerato che sono intervenute anche le seguenti urgenze e necessità:

1) l’acquisto di arredi scolastici, per un importo complessivo di €
3.450,00 iva compresa;
2) La riparazione di automezzi comunali
3) Manutenzioni agli edifici comunali, in particolare delle scuole
4) Manutenzioni agli impianti di videosorveglianza
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 133 del 27 08 2016, con la
quale sono stati approvati interventi urgenti di messa in sicurezza di
strade comunali, finanziati con contributo Regione Emilia Romagna,

approvato con decreto 175 del 01 08 2016 per € 30.000,00 –ECCEZIONALI
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DEL PERIODO 27 FEBBRAIO -27 MARZO 2016.
Per quanto riguarda la concessione di tale contributo, c’è un termine
assegnato per appaltare i lavori e quindi l’urgenza di procedere

Richiamato il vigente art. 175 comma 4 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.), che
stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo
esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;

Valutato e ritenuto, per i motivi sopradetti, e per ragioni d’urgenza, di
apportare al bilancio 2016, già assestato, le seguenti variazioni di cui agli
allegati due (2) prospetti contabili predisposti dall’Ufficio di Ragioneria
Comunale, uno per la parte entrata (allegato A) e uno per la parte spesa,
(allegato B), sia per la gestione corrente che per gli investimenti;

A seguito di quanto sopra esplicitato, sulla base degli allegati al presente
provvedimento, parte entrata –Allegato A) e parte spesa - Allegato B),
risulta che permangono gli equilibri del bilancio, sia nella parte corrente
che in conto capitale come verificato ed attestato dal responsabile del
servizio finanziario nel proprio parere tecnico-contabile allegato alla
presente deliberazione;

Si dà atto altresì, come verificato ed attestato dal responsabile del
servizio finanziario nel proprio parere tecnico-contabile allegato alla
presente deliberazione, che gli stanziamenti a seguito delle variazioni di

bilancio di cui agli allegati prospetti garantiscono, a livello previsionale e
sulla base degli accertamenti/impegni che si stima di assumere entro il 31
12, il rispetto del saldo del nuovo vincolo di finanza pubblica (pareggio di
bilancio);

Dato atto che con le variazioni apportate in questa sede si modificano di
conseguenza anche gli stanziamenti del bilancio pluriennale per l’anno
2016 per la parte investimenti in coerenza con le variazioni apportate in
questa sede;

Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del
Servizio Finanziario

Visto il parere favorevole del revisore del conto, pervenuto in data 08 09
2016 via pec al protocollo n. 0007734,
allegato al presente
provvedimento;

Dato atto che tali variazioni vengono adottate in via d’urgenza, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti;
Ad unanimità,
DELIBERA
Di approvare le variazioni urgenti di bilancio di cui ai prospetti allegati,
uno di parte entrata –Allegato A) e uno di parte spesa - Allegato B),
predisposte dal Servizio Finanziario Comunale, dando contestualmente
atto che:

 permangono gli equilibri del bilancio,
 che gli stanziamenti a seguito delle variazioni di bilancio di cui agli
allegati prospetti garantiscono, a livello previsionale e sulla base
degli accertamenti/impegni che si stima di assumere entro il 31 12,
il rispetto del nuovo vincolo di finanza pubblica (pareggio di
bilancio);
 con le variazioni apportate in questa sede si modificano di
conseguenza anche gli stanziamenti del bilancio pluriennale per
l’anno 2016 per la parte investimenti, in coerenza con le variazioni
apportate in questa sede;
Di dare atto che tali variazioni vengono adottate in via d’urgenza, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi…dell’ art 134 del Dlgs n. 267-2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Lì, 07 09 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Lì, 07 09 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 136

del 08 09 2016

PER IL SINDACO
ASSENTE
L’ASSESSORE DELEGATO
GIUSEPPE FREPPOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

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:
16 09 2016….
- 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)

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)
Addi ……………………………….

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

