N. 28
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO .
L’anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle
ore 21,00 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,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI

BERNARDO

assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale Dr. DE FEO GIOVANNI il 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.

-

Illustra il Sindaco;
Salotti: “ formulo il mio voto favorevole in quanto credo che questa sia l’occasione di
completare definitivamente il Palarquato”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 175 del T.U.E.L., che disciplina le variazioni al bilancio di
previsione, ed in particolare:
 Il comma 2, che prevede che le variazioni al bilancio sono di
competenza dell’organo consiliare, salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater;
 Il comma 3, che prevede che le variazioni al bilancio possono
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
Considerato che, sulla base delle verifiche contabili effettuate dall’Ufficio
di Ragioneria Comunale, è emersa la necessità di apportare al bilancio
2016 le variazioni di cui ai prospetti allegati.
Trattasi di variazioni dovute principalmente ad aggiustamenti tecnici, a
iscrizioni di nuovi contributi e di nuove voci di spesa.
In particolare si è avuto comunicazione che l’Agenzia Territoriale
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (A.T.E.R.S.I.R) ha concesso a
questo comune un contributo di € 7.876,31 per incentivazione servizi
riduzione rifiuti. Tale quota è già stata dedotta dal piano finanziario per il
costo della gestione rifiuti e quindi va a ridurre il carico di imposta a carico
dei cittadini per la tari;
Per quanto riguarda gli stanziamenti del conto capitale trattasi di
destinazione della somma derivante dall’introito dell’alienazione del
podere monterosso. A tale scopo la Giunta Comunale, con proprio atto n.
172 del 19 11 16 , ha deciso di destinare la somma derivante dall’introito
dell’alienazione del podere monterosso, al netto del 10% per quota
riduzione indebitamento, nel seguente modo:
 Per € 202.913,00 al completamento della palestra del capoluogo

 Per € 52.586,20 alla realizzazione degli spogliatoi della palestra di
vigolo marchese
Attesa la competenza del consiglio su tali variazioni, ai sensi della
soprarichiamata normativa;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del
servizio finanziario;
Visto il parere favorevole del revisore del conto, pervenuto via pec al
protocollo n. 9869 del 24 11 16
CON VOTAZIONE palese unanime espressa nei modi di legge:

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 due fogli, predisposte dal Servizio Finanziario
Comunale, dando atto che:
 trattasi di variazioni dovute principalmente ad aggiustamenti
tecnici, a iscrizioni di nuovi contributi e di nuove voci di spesa. Per
quanto riguarda gli stanziamenti del conto capitale trattasi di
destinare la somma derivante dall’introito dell’alienazione del
podere monterosso, come da deliberazione di Giunta Comunale n.
172 del 19 11 16 in premessa citata;
 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 nuovo vincolo di finanza pubblica (pareggio di
bilancio);
 sono rispettati nel corso della gestione 2016 i vincoli di destinazione
di legge per quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione,
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 2016 per la parte investimenti, in coerenza con le variazioni
apportate in questa sede;
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 unanime espressa nei modi di legge:
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 21.20 il Consiglio Comunale termina.

OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO .

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

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

Li 23 11 16

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

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

Li 23 11 16

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 28 del 28 11 2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

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:
………1.12.2016…..………….……….
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

Addi ……………………….

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

X

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 …………………………………..
________________________________________________________________________
__

