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L’anno Duemiladiciotto questo giorno 07 del mese di Febbraio alle ore 09,30 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo
Il sig. 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 il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020 deve essere
redatto tenendo conto del vincolo del saldo del pareggio di bilancio (regolato
dalla legge 232/2016 -legge di bilancio 2017, art. 1 comma 468) Al bilancio
di previsione è allegato un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo,
vigente alla data dell’approvazione del documento contabile;
Precisato che, nella redazione del bilancio pluriennale per il triennio
2018/2020, si deve tener conto delle disposizioni in tema di pareggio di
bilancio, per quanto riguarda gli stanziamenti pluriennali per gli anni 2018,
2019 e 2020;
A livello previsionale sugli stanziamenti per gli anni 2018, 2019 e 2020 deve
essere assicurato il rispetto delle disposizioni in tema di pareggio di bilancio,
in particolare deve essere attestato il raggiungimento dell’obiettivo come da
normativa;
Visto l’allegato prospetto - verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica per
il triennio 2018/2020;
Dato atto, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario nel
proprio parere tecnico-contabile su tale deliberazione, che a livello
previsionale, gli stanziamenti sul bilancio 2018/2020, rispettano l’equilibrio
finale nel triennio;
Visto il parere favorevole in linea tecnico – contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di prendere atto, in base a quanto premesso in narrativa, che si intende
integralmente ripreso, che, a livello previsionale, gli stanziamenti sul bilancio
2018/2020, che si approva in questa stessa seduta, rispettano l’equilibrio

finale nel triennio, come da prospetto allegato verifica rispetto dei vincoli di
finanza pubblica
Di dare altresì atto che nel corso del triennio saranno espletati tutti i
monitoraggi e le azioni che la normativa sul pareggio di bilancio impone;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art 134, 4 comma del dlgs 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 17 del 7 2 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 27 02 2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) 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)

 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 -

