REGISTRO
DELIBERAZIONI 26

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

Oggetto:
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 VARIAZIONI DI BILANCIO.
L’anno DUEMILAquindici, questo giorno
sala Consiliare del Palazzo del Podesta'.

28

del mese di NOVEMBRE alle ore 10,20

nella

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

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
1
2
3

BACCANTI
BELFORTI
RIZZI

BERNARDO
MAURIZIO
SARA

assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato

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

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 regime 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.. L’art. 175 comma 9 –
ter del T.U.E.L. stesso, tuttavia, stabilisce l’applicazione delle norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’anno 2014 per gli enti non
sperimentatori delle nuove norme, come è il caso di questo Comune, per
cui per il corrente anno 2015 il termine ultimo per la variazione di assestamento generale è ancora il 30 novembre;
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 in conto competenza ed in conto residui, ed è
emerso quanto segue, per quanto riguarda le voci piu’ rilevanti:
ENTRATE CORRENTI
Vengono iscritti i seguenti trasferimenti dallo stato, in base a comunicati
del sito della finanza locale per quanto riguarda le spettanze di questo comune;
 € 4.578,36 per rassegnazione disponibilità residue sul fondo di solidarieta’ comunale (F..S.C.) per l’anno 2014;
 € 14.514,30 per “Ripartizione delle variazioni compensative di risorse derivanti dalle modifiche apportate al regime di esenzione dall’
IMU dei terreni agricoli per l’anno 2014;
 € 26.593,84 ai sensi dell’art. 8 c.10 D.L 78/2015 (tale somma non è
considerata tra le entrate rilevanti ai fini del saldo del patto di stabilità interno);
Si iscrive uno stanziamento aggiuntivo:
 per emissione di ruoli coattivi per € 68.634,00;



per rimborso dall’Unione Comuni Alta Val d’arda costo del personale comandato dei servizi conferiti (per mesi 2, dal 1° novembre al 31
dicembre, in quanto di fatto, pur se i decreti indicano come data di
inizio il 15 ottobre, i servizi sono diventati operativi a partire dal 1°
novembre) per € 21.439,66

Si iscrive altresì uno stanziamento di € 1.500,00 per concessione contributo da parte della Fondazione di Piacenza per sito internet del museo;
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. Le principali voci riguardano:
 Il contributo dall’USL per l’assistenza domiciliare per € 8.365,47
sulla base di calcoli precisi del servizio sociale in base al numero di
assistiti;
 il contributo dalla provincia per la gestione dell’ufficio i.a.t., che inizialmente assegnato per € 13.650,00 è stato in corso d’anno ridotto
ad € 10.000,00 come da comunicazione del 5 ottobre della provincia
pervenuta via pec;
 è stato adeguato il recupero delle 4 rate del fondo accessorio in base
all’effettiva esigibilità nell’anno;
Si dà altresì atto di alcune maggiori entrate, per quanto riguarda ad esempio i diritti di segreteria, i proventi cimiteriali, degli impianti sportivi e degli eventi organizzati dal comune;

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Si dà atto di una maggior entrata effettiva complessiva di € 23.000,00 per
quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione (ora permessi a costruire).
Tale maggior introito viene destinato per € 17.250,00 alla spesa corrente e
per € 5.750,00 alla spesa in conto capitale, nel rispetto della normativa vigente sulla destinazione di tali proventi;

SPESA CORRENTE

Si riassumono le principali voci:


Vengono adeguati gli stanziamenti del fondo accessorio per il personale, sulla base di indirizzi dell’Amministrazione, con i relativi contributi previdenziali;
 Vengono adeguati gli stanziamenti per le utenze comunali, tenuto
conto di un notevole risparmio avvenuto sul consumo della pubblica
illuminazione, dovuto anche al nuovo contratto stipulato con il nuovo
gestore, sulla base delle stime delle spese che si ritiene di dover sostenere al 31 12;
 Viene adeguato in aumento il fondo di solidarietà comunale 2015,
per € 14.356,54, in base a comunicazioni ufficiali in tal senso;
 Si dà atto di alcuni incrementi di spesa, in particolare sulle manutenzioni delle strade, per il verde, per le spese legali, per la manutenzione pubblica illuminazione trasporto alunni e mense scolastiche, gestione nido, per integrazione quota deleghe socio-assistenziali
all’U.S.L;
 Si iscrive uno specifico stanziamento per transazione con la ditta costruttrice del nuovo asilo nido, per interessi moratori su ritardato pagamento delle fatture dei lavori (pagamenti avvenuti in ritardo a causa dei vincoli del patto di stabilità);
 Si dà atto del risparmio sul rimborso della quota capitale dei mutui a
seguito della rinegoziazione. Tale operazione, avvenuta in base alla
circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1285 del 04 11 15, ha generato per il corrente anno 2015 un beneficio di € 96.716,45. Tale
somma, che in base alla predetta circolare è destinata alle spese di
investimento ma, per il solo anno 2015 può essere destinata anche a
spese senza vincolo di destinazione, viene utilizzata per € 5.000,00 al
conto capitale per la “MANUTENZIONE DEL TETTO DEL MUNICIPIO”. La gran parte viene utilizzata per adeguare il “fondo crediti dubbia esigibilità” (F.C.D.E.), inizialmente iscritto nel bilancio in
sede di previsione al valore minimo di legge (36%), per una maggior
tutela degli equilibri di bilancio ma soprattutto perchè consente anche
una maggior possibilità di pagamenti in conto capitale, in quanto
l’accantonamento a questo fondo migliora l’obiettivo del saldo del
patto di stabilità;
 Si dà altresì atto di economie che si sono verificate in certe voci;

SPESA IN CONTO CAPITALE
Vengono iscritti specifici stanziamenti per:
 “MANUTENZIONE DEL TETTO DEL MUNICIPIO” € 5.000,00,
finanziata come sopradetto con il risparmio sul rimborso della quota
capitale dei mutui a seguito della rinegoziazione;
 “IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA” € 5.750,00, finanziati
come sopradetto con maggior introito per permessi a costruire;
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 quattro fogli, risulta che permangono gli equilibri del bilancio, 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 tendenziale del patto di stabilità;
 sono stati rispettati nel corso della gestione 2015 i vincoli di destinazione di legge per quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione, nonché per i proventi per violazioni al codice della strada 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 2015, 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
2015 e che si modifica anche la relazione previsionale e programmatica,

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 espresso in data 25 11 15
Visto il parere favorevole del revisore del conto, allegato al presente provvedimento, protocollo ricevimento N.12182 del 26 11 15
RICHIAMATA la discussione di cui al Resoconto di seduta;
RICHIAMATA la dichiarazione di voto del gruppo consiliare di minoranza del seguente
tenore: si esprime voto contrario come già espresso in sede di approvazione del Bilancio
di previsione.
CON VOTAZIONE palese espressa nei modi di legge:
consiglieri presenti
n. 10
voti favorevoli
n. 7
contrari
n. 3 (Salotti – 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 quattro fogli, predisposte dal Servizio Finanziario
Comunale in sede di assestamento generale al bilancio 2015, 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 saldo tendenziale del patto di stabilità;
 sono stati rispettati nel corso della gestione 2015 i vincoli di destinazione di legge per quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione, nonché per i proventi per violazioni al codice della strada 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
2015 e la relazione previsionale e programmatica, 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 2015, per cui c’è anche l’equilibrio di cassa;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art 134,4° comma del D.lgs n. 267/2000,
CON VOTAZIONE palese espressa nei modi di legge:
consiglieri presenti
n. 10
voti favorevoli
n. 7
contrari
n. 3 (Salotti – Sirosi – Carotti)
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto:
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 VARIAZIONI DI BILANCIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART.
49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267, RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO ESPRIME IL SEGUENTE PARERE
FAVOREVOLE
…………………………………………………………………………………………

li

25 11 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR AMPOLLINI MASSINO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 26 del 28 11 15
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
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: .....5 12
2015...............

Addi ……………………

Il Responsabile del Servizio Affari General
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 diverrà ESECUTIVA il
pubblicazione.
Addi ……………………………

decorsi

10 giorni dalla

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

________________________________________________________

