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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2018
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L’anno Duemiladiciotto questo giorno 07 del mese di Febbraio alle ore 09,30 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che sulla base di quanto disposto dall’art. 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
documento unico di programmazione (D.U.P) entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad
un orizzonte temporale almeno triennale, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del
Ministro dell’Interno, d’intesa con il ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in presenza di motivate
esigenze;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, (G.U. Serie
Generale n. 285 del 06 12 2017, di differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali dal 31
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018;
Atteso che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento
unico di programmazione (D.U.P) sono predisposti dall’organo esecutivo e
da questo presentati all’organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla
relazione del revisore;
Vista la legge di stabilità per l’anno 2018 per la parte riguardante le
disposizioni per la formazione dei bilanci degli enti locali;
Considerato, per l’anno 2018, che:
 Per quanto riguarda l’I.M.U, si confermano le aliquote e detrazioni
dell’anno 2017
 Per quanto riguarda la Tasi si confermano le aliquote dell’anno 2017
 Per quanto riguarda la T.A.R.I le tariffe sono state determinate tenendo conto del
piano finanziario del servizio;
 Per quanto riguarda la tosap, si decide di confermare le tariffe vigenti nel 2017;
 Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, si decide di confermare le tariffe vigenti nel 2017;

Ritenuto, come atto di indirizzo da sottoporre al Consiglio Comunale per la
ratifica in sede di approvazione del bilancio 2018, di confermare l’aliquota
dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0,80%;
Richiamate le seguenti precedenti deliberazioni adottate in questa stessa
seduta:
 N. 14 con la quale si è verificata la quantità e qualità di aree e fabbricati
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, con i
relativi prezzi;
 N. 15 con la quale è stato approvato il piano biennale degli acquisti di
beni e servizi periodo 2018/2019, di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 € (art. 21 d.lgs 50/2016);
 N. 16 con la quale è stato approvato il piano triennale di
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle
autovetture e degli immobili di servizio – art. 2 COMMA 594 e seguenti
legge 24.12.2007 n.244 ove risultano incluse le strutture ed i beni
strumentali oggetto del piano, quelle informatiche, le autovetture di
servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad
uso abitativo o di servizi, nonché le misure da assumere al fine di
ottemperare alle disposizioni di legge sopra richiamate;
 N. 17 con la quale si è preso atto del rispetto dell’equilibrio finale di
bilancio, come da prospetto obbligatorio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo
del pareggio di bilancio,
 N. 18 con la quale sono state approvate le misure organizzative per
garantire la tempestività dei pagamenti
 N. 19 con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi per
violazioni al codice della strada;

 N. 20 con la quale è stato approvato il programma per le collaborazioni
autonome;
 N. 21 con la quale sono state approvate le tariffe per i servizi cimiteriali
per l’anno 2018;
 N. 22 con la quale sono state approvate le tariffe per i servizi comunali
per l’anno 2018, le aliquote d’imposta, detrazioni e limiti di reddito dei
tributi comunali per l’anno 2018;
 N. 23 con la quale è stata determinata la percentuale di copertura del
costo dei servizi a domanda individuale;
 N. 24 con la quale è stato approvato il piano triennale opere pubbliche
2018/2020 e relativo cronoprogramma,
 N. 25 con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;
 N. 26 con la quale è stato approvato l’aggiornamento al documento
unico di programmazione (D.U.P), che costituisce presupposto
essenziale su cui è stato elaborato lo schema del bilancio di previsione
per l’anno 2018, e del connesso bilancio pluriennale per il triennio 20182020;
Visti gli schemi del bilancio di previsione per l’anno 2018, e del connesso
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del
servizio finanziario;
Con voti unanimi, favorevoli;
DELIBERA

Di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2018 e lo schema
di bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, determinati tenendo conto,
per quanto riguarda le tariffe dei servizi e i tributi comunali, degli indirizzi di
cui sopra;
Di recepire e fare proprio lo schema del programma triennale dei lavori
pubblici per il triennio 2018-2020 con relativo cronoprogramma, approvati
con delibera di Giunta Comunale N. 24 del 07 02 18;
Di prendere atto che questo Comune è soggetto alle regole e ai vincoli del
pareggio di bilancio, e quindi il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020
deve essere redatto tenendo conto di questo adempimento. A tal fine, si
richiama la propria precedente deliberazione, n. 17 adottata in questa stessa
seduta, con la quale si da atto del rispetto del saldo del pareggio di bilancio,
per il triennio 2018/2020, con relativo prospetto contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo del
pareggio di bilancio;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso e comunicato al
revisore del conto, unitamente agli allegati contabili, ai fini dell’acquisizione
del prescritto parere e della relazione di competenza;
Di sottoporre infine all’organo consiliare i predetti documenti contabili in
conformità alle disposizioni dell’art. 174 del decreto legislativo 267 del 18
agosto 2000 per l’approvazione in via definitiva;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4 comma del D.LGS 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2018
E PLURIENNALE TRIENNIO 2018/2020
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Dr Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 27 del 7 2 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° 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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……22 2 2018….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° 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 …………….

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

