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Registro Deliberazioni

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
IN ADUNANZA STRAORDINARIA ED URGENZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 128 DEL 19 10 2013, AD OGGETTO:
VARIAZIONI DI BILANCIO URGENTI

L’anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTISEI
09,30 nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà .

del mese di OTTOBRE

alle ore

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
FREPPOLI
TICCHI
BELFORTI
SARTORI

Risultano assenti i signori:
1
BACCANTI
2
TESTA
3
CAVOZZI
4
VOLPICELLI
5
SANTI
6
MOSSA
7
MARCHI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
MAURIZIO
MARIAPAOLA

BERNARDO
ALESSIA
ANTONIO
UMBERTO
CLAUDIO
BASTIANINO
ILEANA

assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello, la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA:
- la delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 21.09.2013, esecutiva, con cui si approva il Bilancio
di previsione dell’esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del 19.10.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni di Bilancio urgenti”;
ATTESO che l’atto è stato adottato ai sensi degli art. 42, co. 4, e 175, co. 4, del D. Lgs. n.267/2000
e, pertanto, a pena di decadenza deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro il 18.12.2013;
RITENUTI sussistenti gli elementi per il ricorso da parte della Giunta Comunale agli estremi di
legge citati;
Preso atto che con le Variazioni di Bilancio urgenti di cui alla soprarichiamata Giunta Comunale n°
128 del 19.10.2013 si è iscritto uno stanziamento di entrata di un nuovo mutuo, con la Cassa
Depositi e Prestiti, da contrarre nel corrente anno 2013 a parziale finanziamento dell’opera “ponte
ciclabile sul torrente Arda”.
Tale importante opera, dell’importo complessivo di € 405.305,00, a seguito di tali variazioni risulta
così finanziata:
per € 143.500,00 con residuo mutuo Cassa Depositi e Prestiti, per il quale occorre procedere con la
pratica di devoluzione;
per € 202.652,50, pari al 50% dell’importo complessivo di progetto, con contributo concesso dalla
Provincia di Piacenza, a condizione, in base ad un accordo firmato in tal senso, che i lavori inizino
entro due anni dalla data di sottoscrizione di tale accordo, cioè entro il mese di febbraio del 2014 a
pena di decadenza
per € 59.152,50 con un nuovo mutuo, con la Cassa Depositi e Prestiti, da contrarre nel corrente
anno 2013.
Inizialmente, sul bilancio di previsione per l’anno 2013, approvato con la delibera di Consiglio
Comunale n° 21 del 21.09.2013, esecutiva, soprarichiamata, tale nuovo mutuo per € 59.152,50 con
la Cassa Depositi e Prestiti, non era previsto, in quanto si pensava di realizzare l’alienazione di parte
dei terreni del podere Caolzio.
Valutato ora che l’alienazione di parte dei terreni del podere Caolzio, data anche la complessità
burocratica della procedura, legata allo svincolo da parte della Regione Emilia Romagna, non
consentirà probabilmente il materiale introito nel corrente anno 2013, si è ritenuto di contrarre un
nuovo mutuo per € 59.152,50 con la Cassa Depositi e Prestiti;
Considerato che, per poter rispettare il termine di inizio lavori entro due anni dalla data di
sottoscrizione dell’ accordo firmato con la Provincia di Piacenza, registrato al nostro protocollo
1185 del 24 02 2012, cioè entro il mese di febbraio 2014 occorre espletare la relativa gara
d’appalto, e quindi orientativamente il bando di gara deve essere emesso nel mese di novembre del
corrente anno 2013;

Precisato che il bando potrà essere emesso solo allorquando si potrà attestare la copertura
finanziaria per l’intero importo del progetto, e quindi è indispensabile che nel mese di novembre del
corrente anno 2013 siano perfezionate con la Cassa Depositi e Prestiti le due pratiche
rispettivamente di devoluzione del residuo mutuo per € 143.500,00 e di assunzione del nuovo
mutuo per € 59.152,50 ;
Considerato che la Cassa Depositi e Prestiti, contattata telefonicamente dall’ufficio di ragioneria
comunale, ha fatto sapere che dopo il 1° di dicembre non vengono più lavorate nuove pratiche, per
cui occorre iniziare quanto prima possibile l’iter amministrativo;
Considerato che nell’istruttoria delle pratiche, occorre citare gli estremi della delibera di Consiglio
con cui sono state ratificate le Variazioni di Bilancio urgenti;
Valutato pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, che ricorra l’urgenza per la ratifica delle
Variazioni di Bilancio urgenti approvate con deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del
19.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di iniziare il più presto possibile le
pratiche di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per perfezionare i finanziamenti nel corrente anno
2013 ;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’ art. 49 del
D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO di ratificare la deliberazione di cui sopra dichiarandola e confermandola come propria
ad ogni conseguente effetto di legge;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge;
DELIBERA
Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del 19.10.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni di Bilancio urgenti, dando atto che
ricorrono gli estremi di urgenza per tutti i motivi in premessa specificati;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge;
DELIBERA
Dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 128 DEL 19.10.2013, AD OGGETTO:
“VARIAZIONI DI BILANCIO URGENTI”

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

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 26 del 26 10 2013

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...29 10 2013. e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

