N. 29
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO – ANNO 2017 – NON
APPLICAZIONE DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE NELL’ANNO 2017
L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 21,25 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.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
CAROTTI

BERNARDO
FILIPPO

assente giustificato
assente giustificato

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

assume la

Illustra l’argomento il Dott. Ampollini Massimo, responsabile del servizio
finanziario
Il Dott. Ampollini spiega brevemente i “tecnicismi” e le operazioni preliminari che
hanno portato alla redazione del conto consuntivo 2017 e al risultato di
amministrazione disponibile (avanzo). Fa presente che il parere del revisore è
favorevole e che tutti i parametri e i vincoli di legge sono stati rispettati (parametri di
deficitarietà, spese di personale, limite di indebitamento, ecc.). In particolare il limite
di indebitamento, che per legge non può superare il 10%, è sotto il 5%, quindi meno
della metà;
Il consigliere comunale Sirosi Romina chiede alcune delucidazioni e chiarimenti, che
vengono fornite dal dott. Ampollini;
Il consigliere comunale Freppoli Giuseppe domanda se l’avanzo che scaturisce dal
conto consuntivo 2017 è applicabile tutto, in parte o in percentuale. Il dott.
Ampollini risponde che l’avanzo non essendo un’entrata valida ai fini del saldo del
pareggio di bilancio, sicuramente non si potrà applicare tutto, ma solo una parte, al
momento non esattamente quantificabile, in quanto solo in sede di monitoraggio del
pareggio di bilancio alla data del 30 giugno (1° semestre) si potrà avere un’idea di
massima di se e quanto si potrà applicare. Tanto dipende anche dalla verifica degli
equilibri di bilancio, adempimento che scade il 31 luglio prossimo, non è una
percentuale ma un valore che consenta il rispetto del saldo del pareggio di bilancio;
Il Sindaco ed il consigliere comunale Belforti Maurizio evidenziano come lo stock di
debito (mutui in essere) si sia ridotto per circa 2 milioni di €. rispetto all’anno del
loro insediamento. Infatti i mutui in essere oggi ammontano a circa 4 milioni di €
contro a circa i 6 milioni all’insediamento di questa Amministrazione;
Il consigliere comunale Salotti Fabio, preannuncia, anche a nome di tutta la
minoranza, il voto contrario, dichiarando che questa Giunta è fallimentare poiché in
4 anni non è riuscita a terminare i lavori della Passerella sul torrente Arda (da lui
definito “ il ponte dei sospiri”);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 227 del decreto legislativo 267 del 18 08 2000, (T.U.E..L)che
stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale;
Considerato che il Tesoriere comunale ha consegnato nei termini il rendiconto, per la
parte di propria competenza, relativo alla gestione finanziaria per l’anno 2017. Tale

rendiconto è stato controllato dal Servizio finanziario comunale ed è stata verificata
la concordanza e la veridicità dei dati con quelli risultanti dalla contabilità comunale;
Il Servizio finanziario comunale ha poi provveduto agli adempimenti di propria
competenza, in particolare all’operazione di riaccertamento dei residui, attivi e
passivi, di parte corrente e di parte investimenti, al fine di procedere all’eliminazione
e /o riduzione delle partite contabili insussistenti o per le quali non esiste il titolo
giuridico per il mantenimento dell’iscrizione nel bilancio, nonché alla corretta re
imputazione contabile all’esercizio in cui i crediti/debiti sono esigibili in base al
principio della competenza finanziaria potenziata;
Tale operazione di riaccertamento ordinario è stata approvata dalla Giunta Comunale
con proprio atto n. 51 del 17 03 18, ai sensi del punto 9 del Principio Contabile della
competenza finanziaria potenziata, ed è stato acquisito il parere (favorevole)
del’organo di revisione;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 07 04 2018, , con cui è
stato approvato lo schema di rendiconto 2017 e relativi allegati, elaborato secondo le
disposizioni contabili e secondo i nuovi schemi dell’armonizzazione contabile, con
relativi allegati, nonché la relazione sulla gestione prevista dal decreto legislativo
267/2000;
Considerato che il Servizio finanziario comunale ha provveduto all’aggiornamento
dell’inventario dei beni comunali al 31 12 2017;
Dato atto che il sopradetto atto deliberativo n. 59 del 07 04 2018, con lo schema di
conto consuntivo 2017 e tutti i relativi allegati è stato trasmesso all’organo di
revisione ai fini della redazione della propria relazione di competenza.
Tutto ciò premesso, risulta che il conto consuntivo dell’esercizio 2017, che si approva
in questa sede in via definitiva, chiude, dal punto di vista della gestione finanziaria,
con un avanzo di amministrazione complessivo di euro 1.029.573,64
I principali dati della gestione finanziaria relativa all’anno 2017 sono i seguenti:
FONDO DI CASSA AL 01 01 17

EURO

1.206.722,82

+ RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2017 EURO

4.909.958,53

- PAGAMENTI EFFETTUATI NELL’ANNO 2017 EURO

5.303.605,85

FONDO DI CASSA AL 31 12 17

EURO

813.075,50

Il risultato complessivo della gestione finanziaria dell’anno 2017 si ottiene nel modo
seguente:
FONDO DI CASSA AL 31 12 17

EURO

813.075,50

+ TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31 12 17

EURO

2.105.123,80

- TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31 12 17

EURO

1.572.432,90

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI

EURO

50.693,56

-FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE

EURO

265.499,20

DIFFERENZA = AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EURO + 1.029.573,64

Per quanto riguarda l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale, si dà
atto che questo Ente, di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si avvale della facoltà
di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per tutto l’anno 2017, come da
decisione della Commissione Arconet e quindi per l’anno 2017, in virtù di quanto
sopraspecificato, non verranno redatti il conto economico e lo stato patrimoniale;
Il Servizio Finanziario Comunale ha redatto anche i parametri di riscontro della
deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori di cui all’art. 228 comma 5 del
Dlgs 267/2000. Si evidenzia che risultano rispettati tutti e 10 i parametri di riscontro
della deficitarietà strutturale;
Sulla base delle disposizioni di legge e secondo i nuovi principi dell’armonizzazione
contabile, sono stati costituiti, sull’avanzo di amministrazione come sopra
determinato, i seguenti vincoli, distinti in quote accantonate, quote vincolate, quote
destinate ad investimenti:
AVANZO COMPLESSIVO DA CONSUNTIVO 2017

€ 1.029.573,64

QUOTE ACCANTONATE
INDENNITà DI FINE MANDATO SINDACO
QUOTA 2015

€ 2.100,00

INDENNITà DI FINE MANDATO SINDACO
QUOTA 2016

€ 2.100,00

INDENNITà DI FINE MANDATO SINDACO

€ 2.100,00

QUOTA 2017
FONDO ALTE PROFESSIONALITÀ QUOTA 2015

€ 1.058,00

FONDO ALTE PROFESSIONALITÀ QUOTA 2016

€ 1.058,00

FONDO ALTE PROFESSIONALITÀ QUOTA 2017

€ 1.058,00

ACCANTONAMENTO 2015 PER FONDO CAUSE LEGALI
RISCHIO SOCCOMBENZA (CAUSA GUARDIANI)

€ 30.000,00

ACCANTONAMENTO 2016 PER FONDO CAUSE LEGALI
(CAUSA GUARDIANI)

€ 153.000,00

€ 305.042,96

F.C.D.E, AL 31 12 2017
(METODO SEMPLIFICATO)
TOTALE

497.516,96

QUOTE VINCOLATE
TRASFERIMENTO ALLO STATO 2015 SU ALIENAZIONI

€ 47.492,50

VINCOLO 2015 PER SANZIONI CDS STRADE

€

400,00

VINCOLO 2016 PER SANZIONI CDS STRADE

€ 2.818,89

QUOTA 2016 ONERI URBANIZZAZIONE

€ 12.687,17

QUOTA 2016 CONTRIBUTO FASCE
DEBOLI UTENZE GAS (in quanto € 95.000,00
Applicato al bilancio 2017)

€ 8.347,87

VINCOLO 2017 PER SANZIONI CDS STRADE

€ 2.500,00

QUOTA 2017 ONERI URBANIZZAZIONE

€ 12.664,48

QUOTA CONTRIBUTO STATO PER PROFUGHI

€ 214,76

QUOTA INCENTIVI TECNICI CONSOLIDAMENTO
ARGINE TORRENTE CHIAVENNA
QUOTA INCENTIVI TECNICI ASFALTATURA VIA
RICO’
TOTALE

€ 337,37
€ 46,75
87.509,79

QUOTE DESTINATE AD INVESTIMENTI
RESTAURO SCUOLA ILLICA (2015)
PARTE NON VINCOLATA 2015
PARTE NON VINCOLATA 2016
(AL NETTO DI € 53.750,97 APPLICATO AL
BILANCIO 2017)

€ 125.000,00
€ 5.686,02
€ 25.005,15

TOTALE

€ 155.691,17

AVANZO 2017 LIBERO/DISPONIBILE

288.855,72

TOTALE AVANZO RENDICONTO 2017

1.029.573,64

Vista la relazione al conto del Revisore, trasmessa via pec in data 24 04 2018,
acquisita al protocollo generale del comune al n 2793 , il quale attesta la conformità
dei dati del rendiconto 2017 con quelli delle scritture contabili dell’Ente ed in via
generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione ed esprime parere
favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’ esercizio 2017, invitando gli
organi dell’Ente a tener conto delle osservazioni e/o rilievi indicati nella predetta
relazione;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal responsabile del
Servizio Finanziario;
CON VOTI espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
n.
11
Voti favorevoli
n.
8
Voti contrari
n.
3 (Salotti - Mangia- Sirosi )

DELIBERA
Di approvare:
1. il conto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 12 17, che chiude con un avanzo
complessivo della gestione finanziaria di euro 1.029.573,64;
2. gli accantonamenti ed i vincoli di legge, contabili ecc. costituiti sul risultato
finale in relazione all’analisi delle singole poste che lo hanno composto (fondo
crediti dubbia esigibilità, somme per investimenti, rischi contenziosi legali
ecc.) come sopra riportati;
Di dare atto, per quanto riguarda l’applicazione della contabilità economicopatrimoniale, che questo Ente, di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si avvale
della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per tutto l’anno
2017, come da decisione della Commissione Arconet e quindi per l’anno 2017, in
virtù di quanto sopraspecificato, non verranno redatti il conto economico e lo stato
patrimoniale;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
n.
11
Voti favorevoli
n.
8
Voti contrari
n.
3 (Salotti - Mangia- Sirosi )
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del
D.Lgs. 267/2000.

La seduta termina alle ore 22,15.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO – ANNO 2017 – NON
APPLICAZIONE DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE NELL’ANNO 2017

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 AMPOLLINI MASSIMO

Li 24 04 18

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 AMPOLLINI MASSIMO

Li 24 04 18

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 29 del 17 05 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(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:
…… 21 05 2018…..
Addi …………..

P. Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Il Responsabile Servizio Finanziario
Dr Ampollini Massimo

_______________________________________________________________________

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 …………..

P. Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Il Responsabile Servizio Finanziario
Dr Ampollini Massimo

