N. 22
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO – ANNO 2017 – NON
APPLICAZIONE DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE NELL’ANNO 2017
RINVIO.
L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno 30 del mese di APRILE alle ore 21,15 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.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
CAROTTI

BERNARDO
FILIPPO
assente giustificato

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

assume la

Il Sindaco apre la seduta ringraziando i presenti. Comunica che il Segretario Comunale dr.
De Feo non parteciperà alla seduta in quanto impegnato in Consiglio Comunale di altro
Comune convenzionato. Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno pertanto svolte dal
Vice Segretario, Dr. M. Ampollini.
Sindaco: - informa che il Consigliere del Gruppo Castell’Arquato Viva, Avv. R. Sirosi,
come anticipato telefonicamente al Segretario Comunale e al Dr. Ampollini, ha depositato,
seduta stante, istanza pregiudiziale relativa all’argomento di cui all’oggetto, che in stralcio
di trascrive:

…..- omissis - ritenuto che nel caso di specie, non sono stati rispettati i termini di legge
poiché il Parere del Revisore è stato messo a disposizione in data 24 aprile u.s. mentre le
sessione consiliare è stata fissata per il giorno 30 aprile 2018 – pregiudizialmente insta
affinché il Consiglio Comunale ritenga quanto sopra esposto questione pregiudiziale e che
per tale ragione e per tutti i motivi di fatto, di diritto e di giurisprudenza sopra enunciati,
come previsto dall’art. 47 del Regolamento del Comune, venga ritirato e la discussione
rinviata ad altra data idonea a rispettare i termini di Legge, il punto 1) all’ordine del giorno
esame ed approvazione del conto consuntivo anno 2017. Nella denegata ipotesi in cui il
consiglio Comunale votasse a maggioranza il rigetto della questione pregiudiziale,
l’eventuale delibera di approvazione del consuntivo anno 2017, sarà oggetto di
impugnazione per annullabilità innanzi al TAR competente.
Prosegue evidenziando che, da sempre, è prassi che il parere del revisore venga messo a
disposizione dei consiglieri nei canonici 4 (quattro) giorni liberi che precedono la seduta
consiliare; non esclude che quanto sostenuto dal Consigliere Sirosi sia esatto ma ribadisce
che si tratta comunque di un parere favorevole espresso dal Revisore in merito ad una
gestione passata e non di un parere riferito ad un documento programmatorio come può
essere invece un Bilancio.
Ritiene che la posizione assunta dalla minoranza rappresenti più un dispetto alla
cittadinanza: la mancata approvazione del Consuntivo non permette di effettuare
assunzioni e quindi anche l’assunzione della dr.ssa A. Rossetti, programmata per il 2
maggio p.v. dovrà essere rinviata determinando disagio per gli uffici comunali; auspica che
il Consigliere Salotti, essendo anche Consigliere dell’Unione Alta Val d’Arda esprima le
stesse considerazioni anche in sede di Consiglio dell’Unione stessa; ciò premesso non si
sente di fronteggiare un eventuale ricorso facendo spendere soldi alla Comunità
arquatese.
- Alle ore 9,25 entra in aula il Consigliere Baccanti (presenti N. 12 consiglieri)
Sirosi: rileva che la questione è stata già discussa con il Responsabile del Servizio
Finanziario dr. Ampollini e con il Segretario Comunale; non era a conoscenza
dell’assunzione e comunque anche a tal proposito si è confrontata con gli uffici;
Salotti: evidenzia che è prassi che la minoranza voti spesso contro i Bilanci; come
anticipato nella seduta con i capigruppo ritiene che una Società quando deposita i bilanci
deve depositare tutta la documentazione ed i pareri allegati.

Dovani: chiede a quando risale la legge di riferimento.
Sirosi: la materia era confusa, la giurisprudenza ha cambiato rotta nel sett. 2017
(sentenza del Tar);
Boselli: ribadisce che in questa azione della minoranza non c’è nulla di politico: un conto
è votare contro un Bilancio, un conto è chiedere un rinvio in quanto un parere non risulta
depositato nei termini;
Freppoli: chiede se, al proposito, è stato sentito il Revisore dei Conti.
Sindaco: propone comunque il rinvio dell’argomento posto in discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’argomento posto al punto 1) dell’ordine del giorno di cui alla convocazione n.
2763 di Prot. del 21.04.2018, ad oggetto: “Esame ed approvazione conto consuntivo –
Anno 2017 – Non applicazione della contabilità economico-patrimoniale nell’anno 2017”;
Vista la comunicazione prodotta in data 30.04.2018 dal Consigliere del Gruppo
Castell’Arquato Viva, Avv. Romina Sirosi, che in copia si allega parte integrante e
sostanziale;
All’esito della discussione in premessa riportata;
Su proposta del Sindaco;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
Di rinviare l’argomento posto al punto 1) dell’ordine del giorno di cui alla convocazione
n. 2763 di Prot del 21.04.2018, ad oggetto: “Esame ed approvazione conto consuntivo –
Anno 2017 – Non applicazione della contabilità economico-patrimoniale nell’anno 2017”;
alla prossima seduta consiliare prevista per le ore 21,00 del giorno Giovedì del 17 maggio
2018.
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.MASSIMO AMPOLLINI

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:
……12.5.2018.…..
Addi …………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
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