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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP TRIENNIO 2019/2021.
L’anno Duemiladiciannove questo giorno 09 del mese di Marzo alle ore 11,40 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini;
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
Richiamata la propria deliberazione n. 99 del 31 07 2018, con la quale è stato
approvato il documento unico di programmazione (D.U.P) per il triennio 2019/2021.
Su tale documento è stato acquisito il parere del revisore del conto, Il revisore ha
espresso “parere favorevole all’approvazione del documento unico di
programmazione per il triennio 2019- 2021 predisposto dalla Giunta Comunale”
Visto Il decreto ministeriale di ulteriore differimento. Il Ministro dell'interno con il
D.M. 25 gennaio 2019 ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al
31 marzo 2019.
Ritenuto di aggiornare il documento unico di programmazione (D.U.P) triennio20192021, ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio triennio 2019-2021, in base
ad intervenute modificazioni di legge, a sopravvenute esigenze e sulla base di indirizzi
politico-amministrativi;
Richiamate le seguenti precedenti deliberazioni adottate in questa stessa seduta:
 N. 24 con la quale si è verificata la non eccedenza di personale per l’anno 2019;
 N. 25 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. 26 con la quale sono state approvate le tariffe per i servizi comunali per l’anno
2019, le aliquote d’imposta, detrazioni e limiti di reddito dei tributi comunali per
l’anno 2019;
 N. 27 con la quale è stata determinata la percentuale di copertura del costo dei
servizi a domanda individuale;
 N .28 con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi per violazioni al
codice della strada;
Si sono iscritte le opere ed investimenti di cui piano triennale opere pubbliche 2019/2021
e relativo cronoprogramma, in base al principio dell’esigibilità finanziaria e quindi
secondo la tempistica di realizzazione prevista dall’ufficio tecnico comunale nel
cronoprogramma stesso;
Per quanto riguarda gli stanziamenti di parte corrente, le principali modifiche sono state:
alla data di approvazione del presente aggiornamento, un dipendente di ruolo cat. B5
risulta in aspettativa non retribuita sino al mese di novembre 2019 e un dipendente cat.
C5 e' in aspettativa per motivi elettorali,in quanto attualmente ricopre la carica di

sindaco. Poichè in questo comune si svolgeranno le elezioni amministrative nella
primavera del corrente anno 2019, è previsto il suo rientro in servizio di ruolo. gli
stanziamenti del personale comprensivi degli oneri riflessi tengono conto di cio'.
Per quanto riguarda il fondo decentrato del personale, per l'anno 2019, vedasi delibera di
giunta comunale n. 151 del 15 10 2016, con cui si è proceduto alla determinazione del
recupero fondo per gli anni pregressi dal 2005 al 2009. l'esito della verifica ha portato a
dover effettuare un recupero per quegli anni di complessivi € 1.690,00, che si è deciso di
effettuare in un'unica soluzione nel solo anno 2019. gli stanziamenti sul bilancio
pluriennale dal 2019 tengono conto di cio'. Inoltre, per quanto riguarda il fondo
decentrato del personale, si fa presente che l'ultima quota annuale del recupero di €
12.000,00 a valere sul controllo effettuato per gli anni dal 2010 al 2013, è scaduta
nell'anno 2018, per cui a partire dall'anno 2019 è stato ripristinato il fondo senza piu' tale
recupero.
E’ stata iscritta una previsione di stanziamenti per rinnovi contrattuali del contratto di
lavoro dei dipendenti, con relativi oneri riflessi;
Gli stanziamenti del personale, alla data di stesura dell'aggiornamento del presente
documento sono coerenti con gli atti sopracitati.
E’ stato aggiornato l’importo dell’anticipazione di tesoreria comunale, per l’anno 2019,
sulla base del nuovo importo di rinnovo. Si precisa che l’anticipazione di tesoreria
comunale è stata chiesta solo a fini prudenziali per poter utilizzare, qualora si registrasse
la necessità in corso d’anno, entrate vincolate per il finanziamento della spesa corrente.
Alla data di stesura del presente atto l’Ente non ha ancora fatto ricorso all’anticipazione
stessa.
Si è tenuto conto della comunicazione, disponibile alla data di stesura del presente atto,
del Ministero dell’Interno, Dipartimento Finanza Locale, per le spettanze del Comune di
Castell’Arquato relativamente al calcolo del Fondo di solidarietà comunale per l’anno
2019;
Per quanto riguarda la tari, si è iscritto lo stanziamento di previsione in entrata ed anche
in spesa in base al piano finanziario;
Per quanto riguarda il rimborso dall’ Unione dei comuni Alta Val d’arda della quota parte
di proventi sanzioni codice strada di competenza del comune di Castell’Arquato, si è
provveduto a vincolarla nel rispetto della destinazione di tali entrate in base alla
normativa vigente, come da delibera di Giunta Comunale n. 28 adottata in questa stessa
seduta;

Gli introiti stimati da proventi da oneri urbanizzazione (ora permessi a costruire) sono
stati allocati nel rispetto della destinazione di tali somme prevista dalla legge;
Considerato, per l’anno 2019, che:
 Per quanto riguarda l’I.M.U, si confermano le aliquote e detrazioni dell’anno 2018
 Per quanto riguarda la Tasi si confermano le aliquote dell’anno 2018
 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 2018;
 Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, si decide di confermare le tariffe vigenti nel 2018;
Ritenuto, come atto di indirizzo da sottoporre al Consiglio Comunale per la ratifica in
sede di approvazione del bilancio 2019, di confermare l’aliquota dell’addizionale
comunale all’irpef nella misura dello 0,80%;
Si confermano gli indirizzi generali e i vigenti piani industriali per gli organismi
partecipati, monitorando in corso d’anno i loro sviluppi per gli effetti che potrebbero
avere sul bilancio comunale;
Visto il documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021, aggiornato con
le modifiche di cui sopra, acquisto agli atti, che sarà poi presentato al Consiglio
Comunale e di cui si terrà conto ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio per il
triennio 2019/2021;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del servizio
finanziario;
con voti favorevoli, unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare l’aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P) triennio
2019-2021 , con le modifiche di cui sopra, acquisto agli atti, che verrà poi presentato al
Consiglio Comunale;
Di dare atto che, in riferimento all’art. 33 del Dlgs 165/01, non si rilevano situazioni di
soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla

situazione finanziaria , come da deliberazione di giunta comunale n. 24 adottata in questa
stessa seduta:
Di dare atto che si terrà conto di tale documento aggiornato ai fini dell’approvazione
dello schema di bilancio per il triennio 2019/2021;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP TRIENNIO 2019/2021.

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

IL FUNZIONARIO
Dr Ampollini Massimo

E CONTABILE AI SENSI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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, dal: …20 03 2019.
- 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 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

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

