N. 30
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO

L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle
ore 09,30 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:
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BERSANI
FREPPOLI
DOVANI
MATERA
BOSELLI
PEZZA
ANTONIOLI
ELEUTERI
IRTI
FREGHIERI
NEGRI

GIUSEPPE
GIUSEPPE
GIUSEPPE
EMANUELA
UMBERTO
VALENTINA
MICHELE
FILIPPO
IVAN
CRISTIAN
GIANLUCA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
FANTINI
DEBORA
RIGOLLI
MARCO

Assente giustificata
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 GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, introduce l’argomento posto al
punto 1) dell’ordine del giorno. Effettua, dapprima, un sommario elenco delle variazioni da
apportare al bilancio del corrente esercizio al fine di adeguare gli stanziamenti alle reali
necessità dell’Ente. Tiene a precisare, in riferimento alla discussione posta all’odg della
precedente seduta consiliare, che una delle variazioni è riferita ai costi che il Comune
andrà a sostenere per l’alimentazione dei cani ospitati presso il canile; per maggiori
dettagli tecnici passa quindi la parola al Vice Segretario dell’Ente ovvero al Responsabile
del Servizio Finanziario, Dr. Massimo Ampollini;
Ampollini: ad integrazione di quanto già espresso dal Sindaco aggiunge che le variazioni
di bilancio sono necessarie in corso d’anno al fine di “riequilibrare” i capitoli del bilancio
stesso; per quanto concerne la variazione relativa alle strumentazioni informatiche da
assegnare in dotazione agli uffici chiarisce che si tratta di un atto contabile e non di una
spesa diretta trattandosi di servizio conferito in capo all’Unione Alta Val d’Arda; altra
variazione riguarda la manutenzione delle strade comunali;
Dovani: evidenzia che occorre intervenire sulle strade comunali per migliorare la viabilità;
le variazioni di bilancio di quest’oggi riguardano anche alcune opere di manutenzione
stradale e il rifacimento di segnaletica;
Sindaco: a proposito delle manutenzioni stradali informa, per quanto riguarda il
rifacimento del tratto di strada per Bacedasco, che i lavori saranno eseguiti prima
dell’inverno e che l’opera risulta finanziata;
Nessun altro chiede di intervenire sicché:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che occorre procedere ad alcune variazioni di bilancio, sulla base di necessità
segnalate dagli uffici, e precisamente manutenzioni agli immobili, esigenze informatiche,
anche per adeguamento obbligatorio di legge di alcuni software, mantenimento e cura dei
cani;
Dato atto che per quanto riguarda il mantenimento e la cura dei cani, sulla base di
decisioni ed indirizzi dell’Amministrazione si è deciso di procedere con acquisti di beni e
servizi direttamente da parte del Comune, in quanto la convenzione per la gestione del
canile non è stata stipulata. L’ufficio tecnico comunale ha stimato una spesa sino alla fine
del corrente anno di € 22.000,00; occorre poi procedere con alcune manutenzioni agli
immobili, ed all’adeguamento/ampliamento delle strutture informatiche, e del software,
anche per adeguamento obbligatorio di legge di alcuni software. Poiché il servizio
informatico è gestito dall’Unione, si istituisce un trasferimento all’unione stessa che si
occuperà poi delle procedure amministrative per gli acquisti e gli ordini;
Viste le variazioni di bilancio di cui ai prospetti allegati, entrata – Allegato A) e parte
spesa - Allegato B), predisposte dal Servizio Finanziario Comunale, sulla base di
segnalazioni e necessità segnalate dagli uffici;

Richiamato l’art. 175 del testo unico enti locali (t.u.e.l) variazioni al bilancio di previsione
ed al piano esecutivo di gestione, che prevede che:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste
dai commi 5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre
di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo
le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le
finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
Dato atto che le variazioni proposte sono di competenza dell’organo consiliare;
Dato atto che:
 permangono gli equilibri del bilancio
 non si è a conoscenza di debiti fuori bilancio al momento di stesura della presente
deliberazione;
 sono rispettati nel corso della gestione 2019 i vincoli di destinazione di legge per
quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione, e per i contributi ricevuti da
altri Enti;
Visti i pareri favorevoli in linea tecnica e contabile;
Visto il parere favorevole del revisore del conto, allegato al presente provvedimento,
pervenuto al protocollo generale al n. 5840 del 19 09 19 firmato digitalmente
CON VOTI resi in forma palese ai sensi di legge, con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
Favorevoli
Contrari

11
08
03 (Irti – Freghieri – Negri)

DELIBERA

Di approvare le variazioni di bilancio di cui ai prospetti allegati, che devono intendersi sia
di competenza che di cassa, entrata – Allegato A) e spesa - Allegato B), predisposte
dal Servizio Finanziario Comunale sulla base di segnalazioni e necessità segnalate dagli
uffici e di decisioni ed indirizzi dell’Amministrazione, dando contestualmente atto che:
 permangono gli equilibri del bilancio,
 non si è a conoscenza di debiti fuori bilancio al momento di stesura della presente
deliberazione;
 sono rispettati nel corso della gestione 2019 i vincoli di destinazione di legge per
quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione, e per i contributi ricevuti da
altri Enti.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito;
CON VOTI resi in forma palese ai sensi di legge, con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
Favorevoli
Contrari

11
08
03 (Irti – Freghieri – Negri)
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n.
267/2000 e s.m.

OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 20 09 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr. Massimo Ampollini -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione
di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 20 09 92019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE
- Geom. Andrea Vioni -

_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”

Castell’Arquato, 20 09 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 30 del 21.09.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO
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:
26 09 2019

Addi

26 09 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - 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

26 09 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

