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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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VARIAZIONI DI BILANCIO;

2016 -2018 –

L’anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella
sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
1
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ROCCHETTA
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
1
DOVANI
GIUSEPPE
2
BACCANTI
BERNARDO
- Assiste il
verbale.

Segretario Comunale Dr. De Feo Giovanni il quale provvede alla redazione del presente

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Illustra il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il d.lgs 118/2011 ha modificato i termini e le modalità per la
verifica degli equilibri di bilancio e per la variazione di assestamento
generale. Tale disciplina, a decorrere dal corrente anno 2016, prevede per
l’assestamento generale che la variazione sia deliberata dall’organo
consiliare entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi dell’ art. 175 comma 8
del T.U.E.L.;

Considerato che mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall’organo consiliare, si attua la verifica di tutte le voci di
entrata e uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 175
comma 8 del T.U.E.L

L’Ufficio di Ragioneria Comunale ha effettuato la verifica sull’andamento
della gestione del bilancio di previsione 2016, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 14 del 20 05 16 , sia per quanto riguarda gli
stanziamenti in conto competenza che in conto residui, ed anche la
gestione di cassa, ed è emerso quanto segue, per quanto riguarda le voci
piu’ rilevanti:

ENTRATE CORRENTI

Viene iscritto, sulla base di apposita comunicazione nel sito della finanza
locale per quanto riguarda le spettanze di questo comune, intervenuta
dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016, il trasferimento dallo
stato di € 18.528,69 per ristoro IMU derivante da detrazione terreni
coltivatori diretti e imprenditori agricoli;

Si dà atto di un minor trasferimento dallo stato per il contributo sviluppo
investimenti, sempre sulla base di apposita comunicazione nel sito della
finanza locale per quanto riguarda le spettanze di questo comune,
intervenuta dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016;
Si iscrivono:
- uno stanziamento di € 3.690,49 per concessione contributo da parte
della Provincia per servizi educativi prima infanzia (tale somma è già
stata introitata nelle casse comunali);
- uno stanziamento di € 6.465,00 per concessione contributo da parte
della Regione per spese verifiche sismiche alla scuola Luigi Iliica. Tali
spese sono già state sostenute dal Comune negli anni passati e
quindi si tratta di una maggiore entrata per il bilancio corrente;
Sulla base della nuova convenzione per la gestione associata della
segreteria comunale, con il Comune di Castell’Arquato capofila, si è iscritto
il rimborso da parte degli altri comuni associati della loro quota di
partecipazione alle spese ( si sono adeguati anche i relativi stanziamenti di
spesa per stipendi, contributi e I.R.A.P della segreteria);

Si è previsto lo stanziamento (stimato) per il rimborso dallo Stato delle
spese per il prossimo previsto referendum sulla Costituzione;

Si dà altresì atto di una maggior entrata per quanto riguarda gli oneri di
urbanizzazione (ora permessi a costruire) destinati a manutenzioni
ordinarie del patrimonio, in particolare del verde per il quale è previsto
uno stanziamento di spesa importante per l’appalto che verrà fatto;

Si dà atto di alcune minori entrate sulla base delle verifiche fatte
dall’ufficio di ragioneria comunale, con le proiezioni degli incassi che si
stima di realizzare al 31 12 o di comunicazioni scritte di altri Enti;

SPESA CORRENTE

Si riassumono le principali voci:
 Si dà atto di alcuni incrementi di spesa, in particolare sulle
manutenzioni, per il verde per il quale è previsto un appalto, per
restituzione somme da cause legali in base a sentenza, stornando a
tale scopo il fondo appositamente creato per la soccombenza dei
contenziosi. Viene incrementato lo stanziamento per la reggenza a
scavalco del segretario comunale, in quanto era previsto sino al 30
giugno ma è stato prorogato l’incarico al 30 settembre. Dal 1°
ottobre decorrerà poi la nuova convenzione per la gestione associata
della segreteria comunale, con il Comune di Castell’Arquato capofila,
per cui si è stornato lo stanziamento previsto per la stipula di una
convenzione con il Comune di Borgonovo, che non si farà più, e si
sono adeguati i relativi stanziamenti di spesa per stipendi, contributi
e I.R.A.P della segreteria.
 Sulla base della delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20 05 16, con
la quale si è disposta la modifica delle mansioni e del profilo
professionale dell’agente di polizia Municipale, con attribuzione del
profilo professionale di istruttore amministrativo nel servizio affari
generali, a decorrere dal 03 10 16, si sono stornati gli stanziamenti
per stipendi, contributi e I.R.A.P della funzione di vigilanza e
incrementati quelli della segreteria in quanto dal 03 10 16 l’ex
agente di polizia Municipale sarà pagato sulla sua nuova funzione di
appartenenza;
 Con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 02 07 16, come
successivamente integrata dalla delibera n. 121 del 16 07 16, si è
effettuata una ricognizione dei rapporti contabili con la coop. Antea,

che gestisce, a seguito di appalto, lo I.A.T., e quindi si è iscritto uno
specifico stanziamento per erogare alla coop. Antea una parte del
pregresso contributo per la gestione dello I.A.T. che il Comune ha
incassato. La restante parte verrà stanziata nel D.U.P. per il triennio
2017/2019, in corso di redazione alla data di stesura della presente
deliberazione;
Si dà altresì atto di economie che si sono verificate in certe voci;

SPESA IN CONTO CAPITALE
Viene effettuato uno storno da due specifici stanziamenti per incarichi di
revisione R.U.E. e redazione P.A.E, finanziati con permessi a costruire, per
incrementare di pari importo i lavori più urgenti di completamento delle
coperture (terrazza) del Municipio;

A seguito di tutto quanto sopra esplicitato, sulla base dei prospetti
contabili predisposti dall’Ufficio di Ragioneria Comunale, allegati al
presente provvedimento, parte entrata –Allegato A) composto di due fogli
e parte spesa - Allegato B) composto di tre fogli, 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:
 non esistono debiti fuori 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 saldo del nuovo vincolo di finanza pubblica (pareggio
di bilancio);
 Vengono rispettati nel corso della gestione 2016 i vincoli di
destinazione di legge per quanto riguarda gli introiti per oneri di
urbanizzazione, e per i contributi ricevuti da altri Enti;
 l’Ente non è in anticipazione di tesoreria al momento di stesura
della presente deliberazione e non ne ha fatto utilizzo durante il
corrente anno 2016, per cui c’è anche l’equilibrio di cassa;
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, allegato al presente
provvedimento, protocollo ricevimento n. 6725 del 25 07 16
Il consigliere Salotti preannuncia il voto di astensione per coerenza con il voto espresso
sugli stessi argomenti nelle sedute precedenti
Con voti palesi espressi dai consiglieri presenti con il seguente esito:
consiglieri presenti

n. 11

voti favorevoli

n. 7

astenuti

n. 4 (Salotti – Mangia– Sirosi- Carotti)

DELIBERA
Di approvare le variazioni di bilancio di cui ai prospetti allegati, uno di
parte entrata –Allegato A) composto di due fogli e uno di parte spesa Allegato B) composto di tre fogli, predisposte dal Servizio Finanziario
Comunale in sede di assestamento generale al bilancio 2016, dando
contestualmente atto che:
 permangono gli equilibri del bilancio,

 non esistono debiti fuori 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);
 sono rispettati nel corso della gestione 2016 i vincoli di destinazione
di legge per quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione,
e per i contributi ricevuti da altri Enti;
 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;
 l’Ente non è in anticipazione di tesoreria al momento di stesura
della presente deliberazione e non ne ha fatto utilizzo durante il
corrente anno 2016, per cui c’è anche l’equilibrio di cassa;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l’ 134, 4° comma del D.lg. n.267/00;
Con voti palesi espressi dai consiglieri presenti con il seguente esito:
voti favorevoli UNANIMI’
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

eseguibile

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
VARIAZIONI DI BILANCIO;

2016 -2018 –

.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

FAVOREVOLE
lì, 20 07 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
lì, 20 07 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 18 del 28 7 2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. De Feo Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(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:
……04.08.16………….……….
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

Addi ……………………….

_______________________________________________________________________
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 decorsi
pubblicazione.
Addi ……………..

10 giorni dalla

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

