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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – BILANCIO
PLURIENNALE 2015/2017 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015/2017
L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20,30 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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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
SALOTTI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
FABIO
SARA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BERSANI
SIROSI

GIUSEPPE
ROMINA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la 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

Con la ulteriore presenza del Consigliere Bersani che è entrato in aula nel
corso della trattazione del punto 1) all’o.d.g., i presenti salgono a 12.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il testo unico degli enti locali e le disposizioni in materia di
contabilità degli enti locali ed i principi contabili ministeriali in materia di
finanza locale;
Vista la legge n. 190 del 23 12 14 (legge di stabilità per l’anno 2015), per
la parte riguardante le disposizioni per la formazione dei bilanci degli enti
locali;
Considerato che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 luglio
2015 dal decreto del Ministro dell’Interno del 13 05 15
Visto il decreto legge n 78/2015;
Richiamata la propria precedente delibera, adottata in questa stessa
seduta, con la quale si è dato atto che l’Ente, essendo in gestione
provvisoria, è in equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 del
T.U.E.L (TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI)
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.lgs 118/2011, questo
Ente si avvale della facoltà di rinviare al 2016 l’adozione dei principi
applicati della contabilità economico – patrimoniale e il conseguente
affrancamento della contabilità economico – patrimoniale alla contabilità
finanziaria, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato di cui
all’articolo 4 del sopracitato D.lgs 118/2011
Viste:
 la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30 04 15, con la quale si è
effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma
7 art. 3 del D.lgs 118/2011;
 La delibera di Consiglio comunale n. 12 del 13 06 15, con la quale si
è deciso di ripianare in 30 anni a quote costanti il disavanzo di
amministrazione derivante dall’operazione di riaccertamento

straordinario dei residui di cui al comma 7 art. 3 del D.lgs 118/2011,
stanziando nel bilancio la relativa quota;
Si dà atto che negli stanziamenti di competenza del bilancio 2015 figurano
spese che erano state impegnate e finanziate nell’anno 2014, che per
effetto dei nuovi principi contabili di cui al D.lgs 118/2011
(armonizzazione contabile e applicazione del principio della competenza
finanziaria potenziata) sono state “reimputate” sul bilancio 2015 in quanto
appunto sono esigibili in tale anno, coperte dal “Fondo pluriennale
vincolato”, cioè entrate a specifica destinazione incassate nell’anno 2014 e
da utilizzare nel 2015 per il pagamento delle spese reimputate;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni, adottate in questa stessa
seduta, con le quali:
 si è aumentata l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef,
portandola allo 0,80%
 si sono approvate le tariffe per l’anno 2015 per la tassa comunale sui
rifiuti (TARI)
 si sono determinate le aliquote e detrazioni I.M.U per l’anno 2015
 si sono determinate le aliquote e detrazioni T.A.S.I per l’anno 2015
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 100 del 11 07 15, con la quale è stato approvato il programma delle
opere pubbliche per il triennio 2015-2017 e l’elenco annuale 2015;
n. 101 del 11 07 15, con la quale è stata effettuata la verifica sulla quantità
e qualità delle aree e fabbricati da destinare a edilizia residenziale sociale –
prezzo di concessione – anno 2015;
n. 102 del 11 07 15, con la quale è stato approvato il piano triennale della
performance 2015/2017;
n. 103 del 11 07 15, con la quale è stata rideterminata la dotazione
organica del personale per l’anno 2015;

n. 104 del 11 07 15, con la quale è stato determinato l’obiettivo del patto di
stabilità interno per il triennio 2015/2017;
n. 105 del 11 07 15, con la quale si sono adottate le misure organizzative
per la tempestività dei pagamenti ed è stato approvato il cronoprogramma
dei pagamenti in conto capitale per l’anno 2015;
n. 106 del 11 07 15, con la quale è stato approvato il piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune
per l’anno 2015;
n. 107 del 11 07 15, con la quale è stato approvato il programma delle
collaborazioni autonome per l’anno 2015;
n. 108 del 11 07 15, con la quale è stato approvato il piano triennale
2015/2017 per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
n. 109 del 11 07 15, con la quale sono stati destinati, nel rispetto della
vigente normativa, i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al
codice della strada per l’anno 2015;
n. 110 del 11 07 15, con la quale è stato determinato il tasso di copertura
globale del costo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2015;
n. 111 del 11 07 15, con la quale sono stati forniti gli indirizzi per le
tariffe, imposte, tributi, aliquote d’imposta, detrazioni e limiti di reddito,
per l’anno 2015;
n. 112 del 11 07 15, con la quale è stata effettuata la verifica sulla quantità
e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza e terziario;
n. 113 del 11 07 15, con la quale è stato approvato il fabbisogno di
personale per il triennio 2015/2017. Tale deliberazione è stata poi
rettificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta n. 115 del 18 07 15,
dando atto che, a seguito della ricognizione del personale, non ricorrono
condizioni di esubero o soprannumero;

n. 114 del 11 07 15, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di
previsione per l’anno 2015, bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017
e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017;
Delle sopracitate deliberazioni si è tenuto conto nelle previsioni degli
stanziamenti sul bilancio del 2015 e pluriennale, sia per la gestione
corrente che per quella investimenti;
In merito al limite di indebitamento, si osserva che L’Ente rispetta il
limite di cui all’art. 204 comma 1 del T.U.E.L, poiché la percentuale di
indebitamento per il 2015 è del 5,22%, a fronte di una percentuale
massima di legge del 10%
Per quanto riguarda il bilancio di previsione per l’anno 2015, le principali
voci contabili e relative iscrizioni di stanziamento sono, sia per la parte
entrata che spesa:

ENTRATA CORRENTE
I.M.U.
Il gettito di previsione dell’I.M.U, per la parte di competenza comunale, è
stato stimato tenendo conto degli indirizzi espressi e recepiti nella
precedente delibera consiliare adottata in questa stessa seduta, in merito ad
una conferma per l’anno 2015, delle aliquote e detrazioni vigenti nel 2014,
Per quanto riguarda la previsione di gettito di tale imposta per l’anno 2015,
si è stimato un introito di € 1.181.000,00 al netto dei tagli di cui alla
comunicazione rilevata dal sito del Ministero dell’Interno – direzione
finanza locale, così dettagliati:
 variazione negativa per € 161.817,27 per imu terreni agricoli;
 ulteriore taglio per fondo solidarietà comunale 2015 per €
167.648,00;
 quota, consolidata, di alimentazione del fondo di solidarietà
comunale (F.S.C.) di € 570.393,03;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Il gettito di previsione dell’addizionale comunale all’irpef è stato stimato
in € 545.900,00 sulla base del numero di contribuenti e l’imponibile medio
risultante dalle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo anno disponibile, con
l’applicazione dell’aliquota nella misura dello 0,80% decisa per il 2015;

ONERI DI URBANIZZAZIONE (ORA PERMESSI A COSTRUIRE)
Per gli oneri di urbanizzazione (ora permessi a costruire), è stato stimato
un introito complessivo di € 100.000,00;
Nel rispetto delle disposizioni in materia di bilanci per gli enti locali
valevoli per l’anno 2015, il loro utilizzo è avvenuto applicando:
 € 75.000,00, pari al 75% dell’introito complessivo stimato, al
finanziamento di spese correnti e spese di manutenzioni
ordinarie al patrimonio comunale,al verde e alle strade.
 € 25.000,00, corrispondenti al 25% dell’introito complessivo
stimato, sono stati destinati al finanziamento di investimenti;
Si precisa che nel bilancio 2015 è stato reimputato un accertamento del
2014 per € 10.951,18, relativo ad un permesso di costruire garantito da una
fideiussione che è esigibile nel 2015;
Le disposizioni attualmente vigenti in materia di bilanci per gli enti locali
per l’anno 2015, consentono l’ utilizzo degli oneri di urbanizzazione (ora
permessi a costruire) nella misura massima del 75% al finanziamento di
spese correnti e spese di manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale,al
verde e alle strade, per cui alla luce di quanto sopraspecificato, la
normativa è rispettata. In corso d’anno saranno attentamente monitorati
gli incassi di tali proventi e sulla base di tale andamento si assumeranno gli
impegni di spesa delle voci finanziate con tali incassi;
I contributi a specifica destinazione da altri Enti (Provincia, Usl, ecc.),
sono stati iscritti sulla base di comunicazioni ufficiali o comunque in base
a convenzioni o altri atti in essere che li rendono “consolidati”.

SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Si è stimata una previsione di gettito complessivo per l’anno 2015 di €
100.000,00, suddivise tra violazioni ai limiti di velocità (autovelox) e altre
sanzioni. Si precisa al riguardo che, per l’applicazione della normativa che
prevede che la metà del gettito per violazioni ai limiti di velocità
(autovelox) sia trasferito all’ente proprietario della Strada (nel caso di
questo Comune la Provincia), alla data di stesura della presente
deliberazione non è ancora stato emanato il decreto attuativo
Si dà atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 11 07 15
sono stati destinati, nel rispetto della vigente normativa, i proventi
derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada per l’anno
2015;
T.A.R.I
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è prevista l’istituzione della tassa sui
rifiuti (tari) a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il consiglio comunale con precedente delibera adottata in questa stessa
seduta ha approvato le tariffe della tari per l’anno 2015;
E’ stato stimato un gettito di € 680.129,00
T.A.S.I
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è prevista l’istituzione del tributo sui
servizi comunali indivisibili (tasi).
Il Consiglio comunale, con propria precedente delibera adottata in questa
stessa seduta ha confermato per il 2015 le aliquote e detrazioni della tasi
vigenti nell’anno 2014
Sulla base di tali aliquote e detrazioni è stata stimata una previsione di
incasso di € 490.000,00 basandosi su quanto incassato nel 2014;
Si precisa che per le entrate di dubbia esigibilità (in particolare per il ruolo
coattivo di nuova emissione per sanzioni codice strada 2° semestre 2012 e
anno 2013, di € 118.672,78) è stato stanziato in spesa il “Fondo crediti
dubbia esigibilità” nella percentuale minima di legge del 36% di tali
entrate;

SPESA CORRENTE
Per quanto riguarda la spesa corrente, sono state iscritte le spese relative a
servizi appaltati, quelle obbligatorie per legge, quelle derivanti da
convenzioni in essere con altri enti.
Le spese del personale tengono conto del vigente contratto di categoria e
delle indennità di legge.
Gli stanziamenti delle spese di personale rispettano i limiti di legge
imposti per il contenimento di tale tipo di spesa;
In relazione ai vincoli di legge per il contenimento di certe tipologie di
spese (rimborso missioni al personale, acquisto, manutenzione, gestione,
noleggio autovetture, ecc,) sono stati fatti gli opportuni stanziamenti nel
rispetto appunto di tali vincoli;
le spese per rimborso di mutui e interessi su mutui tengono conto dei piani
di ammortamento per l’anno 2015 dei mutui in essere di questo Comune;

PARTE INVESTIMENTI
Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati iscritti tenendo conto del
piano delle opere per il 2015 e per il triennio 2015 – 2017, assicurando le
coperture finanziarie previste per legge e garantendo gli equilibri finanziari
e le quadrature contabili del bilancio.
Ogni investimento verrà attivato solo se e quando si sarà realizzata e sarà
stata accertata la prevista fonte di entrata a copertura;
Si dà atto che gli equilibri finanziari e contabili del bilancio sono rispettati,
sia per quanto riguarda la parte corrente che la parte investimenti e anche
per le partite di giro;
Si dà atto che il 10% dei proventi da alienazioni, è stato destinato, in base
al disposto dell’art. 7 del D.l 78/2015, alla riduzione dell’indebitamento,
iscrivendo tale posta al titolo 3° della spesa

PATTO DI STABILITA’
Si precisa che questo Comune, di fascia demografica superiore ai 1.000
abitanti, è sottoposto a partire dall’anno 2013 alle regole del patto di
stabilità, e quindi il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 deve
essere redatto tenendo conto di questo importante adempimento.
In particolare dovranno essere allegate al bilancio schede e prospetti che
dimostrino che, a livello di previsioni sugli stanziamenti del triennio, sia
garantito il rispetto dei saldi finanziari del patto di stabilità (vedasi allo
scopo l’allegato A)
A tale fine, si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 11
07 15, con la quale si da atto del rispetto dei saldi finanziari del patto di
stabilità per il triennio 2015/2017;
Visti gli schemi di bilancio di previsione 2015, pluriennale per il triennio
2015-2017 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 20152017, approvati dalla Giunta Comunale nella seduta del 11 07 15 con
proprio atto n. 114;
Preso atto che con lettera di protocollo n. 7.116 del 14 07 205, è stata data
comunicazione scritta, da parte del Segretario Comunale, a tutti i
consiglieri comunali, del deposito degli atti relativi all’approvazione degli
schemi di bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017 e
relazione previsionale e programmatica 2015-2017, e che tali atti
rimarranno depositati presso l’Ufficio di Ragioneria Comunale fino al
giorno giovedì 30 luglio 2015, data di convocazione del Consiglio
Comunale;
Tenuto conto della discussione sull’argomento di che trattasi, riportata nel
verbale di seduta di pari data che qui si intende richiamato;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in
linea tecnico-contabile;
Visto il parere favorevole del revisore del Conto, pervenuto via mail con
firma digitale verificata valida, protocollo ricevimento n. 7415 del 21 07
2015;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
n.
Voti contrari

n.
9
n.

12
3 (Carotti – Rizzi – Salotti)

DELIBERA
Di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2015, la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2015/2017 come da schemi approvati dalla
Giunta Comunale nella seduta del 11 07 15 con proprio atto n. 114;
Di dare atto che le risultanze finali del bilancio 2015 sono le seguenti:
ENTRATE
Previsione
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
A COPERTURA DI SPESE REIMPUTATE

€ 862.059,64

Titolo 1° - Entrate tributarie

€ 3.009.620,34

Titolo 2° - Entrate da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e
di altri Enti Pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla
regione

€ 142.805,06

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

€ 947.415,10

Titolo 4° - Entrate da alienazioni, trasferimenti
di capitale e da riscossioni di crediti
Titolo 5° - Entrate derivanti da accensioni di
Prestiti
Titolo 6° - Entrate per servizi conto terzi

€ 3.981.863,98
€ 1.607.567,00,*
€ 650.593,79
--------------------------------------------------

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 11.201.924,91

*Si precisa, per quanto riguarda il titolo 5°, “Entrate derivanti da
accensioni di prestiti”, che la previsione complessiva di € 1.607.567,00 è
relativa all’anticipazione di tesoreria, chiesta prudenzialmente e concessa
dal tesoriere comunale.
Dall’inizio del corrente anno 2015 alla data di stesura della presente
deliberazione, si dà atto che il Comune non ne ha ancora fatto utilizzo e
quindi non ne stanno derivando oneri per le casse comunali.
Si fa altresì presente che non è prevista l’assunzione di nuovi mutui
SPESE
Previsione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 15.058,14

Titolo 1° - Spese correnti

€ 4.183.528,42

Titolo 2° - Spese in conto capitale

€ 4.406.962,36

Titolo 3° - Spese per rimborso di prestiti

€ 1.945.782,20 *

Titolo 4° - Spese per servizi per conto di terzi

€ 650.593,79
---------------------€ 11.201.924,91

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Si dà atto che nel titolo 3° “Spese per rimborso di prestiti”, è previsto il
rimborso dell’eventuale anticipazione di cassa con il tesoriere comunale
per € 1.607.567,00 (si precisa che alla data di stesura della presente
deliberazione e dall’inizio del corrente anno non si è ancora utilizzata
l’anticipazione);
Di dare atto:
- che il limite di indebitamento è rispettato;
- che, a livello di previsioni, gli stanziamenti sul bilancio pluriennale del
triennio 2015/2017 garantiscono il rispetto dei saldi del patto di stabilità
(vedasi allo scopo l’allegato A);

- che corredano il bilancio annuale di previsione 2015 i seguenti
documenti:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, previsto
dall’art. 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 11 07 15
- il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015-2017 e
l’elenco annuale dei lavori relativi all’anno 2015, adottati con
deliberazione di giunta comunale n. 100 del 11 07 15
- che a soli fini conoscitivi è stato redatto lo schema di bilancio
armonizzato ex D.lgs 118/2011 con le previsioni di cassa;
- che ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.lgs 118/2011, questo Ente si
avvale della facoltà di rinviare al 2016 l’adozione dei principi applicati
della contabilità economico – patrimoniale e il conseguente affrancamento
della contabilità economico – patrimoniale alla contabilità finanziaria,
unitamente all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4
del sopracitato D.lgs 118/2011.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.
12
Voti favorevoli
n.
9
Voti contrari
n.
3 (Carotti – Rizzi – Salotti)
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del
D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – BILANCIO
PLURIENNALE 2015/2017 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015/2017

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Dr. MASSIMO AMPOLLINI
Li, 23.07.2015

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Dr. MASSIMO AMPOLLINI
Li, 23.07.2015

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 23 del 30.07.2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

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:
05 08 2015

Addi 04 08 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
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 il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

