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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
...............

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO 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 ASSENTI I SIGNORI:
ELEUTERI

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 GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco, in relazione all’argomento posto al punto 4) dell’ordine del giorno, passa la
parola al Dott. Massimo Ampollini, Vice Segretario e Responsabili del Servizio Finanziario
dell’Ente.
Ampollini: quello che si propone al Consiglio è ora l’approvazione delle variazioni di
bilancio che conseguono alla verifica degli equilibri del bilancio del corrente esercizio, di
cui alla precedente deliberazione n. 24 in data odierna.
Nessuno chiede di intervenire sicché:
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, 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.;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 24 adottata in questa stessa seduta
relativa alla verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ed ai provvedimenti
conseguenti, consistenti nell’ applicazione dell’avanzo di amministrazione 2018 libero, per
€ 71.230,25, ai sensi dell’art. 187 del T.U.E.L., comma 2, nel rispetto dell’ordine di priorità
ivi elencato, proponendo al Consiglio le variazioni di bilancio conseguenti nella delibera di
assestamento;
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
- che l’Ufficio di Ragioneria Comunale ha effettuato la verifica sull’andamento della
gestione del bilancio di previsione 2019, approvato, 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 più rilevanti:

ENTRATE CORRENTI
Viene iscritto, sulla base di apposite comunicazioni nel sito della finanza locale per quanto
riguarda le spettanze di questo comune, il seguenti trasferimento dallo stato:
 € 6.530,87, per trasferimento compensativo IMU art. 3 D.L. 102/2013
Si dà atto di alcune maggiori/minori entrate, stimate sulla base delle proiezioni degli
accertamenti/incassi che si ritiene di realizzare al 31 12 2019, e/o di comunicazioni
ricevute da altri enti, in particolare si iscrivono contributi concessi per l’organizzazione del
premio Illica e per altri eventi (musica in castello);

SPESA CORRENTE
Si dà atto di alcuni incrementi di spesa e nuove spese, in particolare per le spese dei
servizi e delle utenze;

SPESA IN CONTO CAPITALE
Si inseriscono nuovi investimenti per complessivi € 195.000,00, finanziati per € 145.000,00
mediante l’applicazione dell’avanzo disponibile e per € 50.000,00 mediante un contributo
del M.I.S.E. (DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE) per
interventi di efficientamento energetico, di cui c’è un decreto di assegnazione del Direttore
Generale);
Sulla base delle verifiche contabili di cui sopra, e tenuto conto della propria precedente
deliberazione adottata in questa stessa seduta relativa alla verifica per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio, ed ai provvedimenti conseguenti, consistenti nell’ applicazione
dell’avanzo di amministrazione 2018 libero, per € 71.230,25 , ai sensi dell’art. 187 del
T.U.E.L., comma 2, nel rispetto dell’ordine di priorità ivi elencato, risulta che permangono
gli equilibri del bilancio;
Viste le variazioni di bilancio di cui ai prospetti allegati, entrata –Allegato A) e parte spesa
- Allegato B), predisposte dal Servizio Finanziario Comunale;
Dato atto che:
 non esistono debiti fuori bilancio al momento di stesura della presente
deliberazione;
 sono rispettati nel corso della gestione 2019 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 per cui c’è anche l’equilibrio di cassa;

Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il parere favorevole del revisore del conto, pervenuto al protocollo generale al n.
4703 del 25 07 19, che si allega, parte integrante e sostanziale;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
- consiglieri presenti
- voti favorevoli
- voti contrari

n. 12
n. 8
n. 4 (Irti – Rigolli – Freghieri – Negri)

DELIBERA

Di approvare le variazioni di bilancio di cui ai prospetti allegati, che devono intendersi sia
di competenza che di cassa, entrata – Allegato A) e spesa - Allegato B), predisposte dal
Servizio Finanziario Comunale in sede di assestamento generale al bilancio 2019, dando
contestualmente atto che:
 permangono gli equilibri del bilancio,
 non esistono debiti fuori bilancio al momento di stesura della presente
deliberazione;
 sono rispettati nel corso della gestione 2019 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 per cui c’è anche l’equilibrio di cassa;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESA l’urgenza di provvedere
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

- consiglieri presenti
- voti favorevoli
- voti contrari

n. 12
n. 8
n. 4 (Irti – Rigolli – Freghieri – Negri)
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEELL 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 25.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 25.07.2019

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

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 25 del 30.07.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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:
22 08 2019

Addi 22 08 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - 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 22 08 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

