N. 32
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 –
VARIAZIONI DI BILANCIO.
OGGETTO:

L’anno duemiladodici, questo giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 10,00
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,
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- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
verbale.

la quale provvede alla redazione del presente

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Rientra in aula il Consigliere Baccanti, i presenti salgono a 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 175 del decreto legislativo 267 del 18 08 2000,
riguardante le variazioni al bilancio di previsione, che stabilisce che
mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo
consiliare entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica di tutte
le voci di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare
il mantenimento del pareggio di bilancio;
Precisato che l’articolo 6 comma 17 del D.L 95/2012 (spending review)
prevede che, a decorrere dall’anno finanziario 2012, gli enti locali
iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti per un
importo pari almeno al 25% dei residui attivi delle entrate correnti (titolo
1° entrate tributarie e titolo 3° entrate extratributarie) relativi agli anni dal
2006 e precedenti, finanziato con l’avanzo di amministrazione disponibile;
Considerato che l’Ufficio di Ragioneria Comunale ha effettuato la verifica
dei residui di cui sopra, ed è emerso che a fronte di un totale dei residui
attivi delle entrate correnti (titolo 1° entrate tributarie e titolo 3° entrate
extratributarie) relativi agli anni dal 2006 e precedenti, di € 321.883,49,
occorre stanziare un fondo svalutazione crediti, finanziato con l’avanzo di
amministrazione disponibile, per € 80.500,00;
Richiamato l’articolo 3, comma 1, lettera h, del d.l. 174 del 10 ottobre
2012, che stabilisce che l’avanzo di amministrazione non può essere
utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in anticipazione di tesoreria (art.
222 testo unico enti locali) o abbia utilizzato entrate a specifica
destinazione per il finanziamento di spese correnti (art. 195 testo unico enti
locali);
Premesso che questo comune non si trova in anticipazione di tesoreria (art.
222 testo unico enti locali) e non ha utilizzato entrate a specifica
destinazione per il finanziamento di spese correnti (art. 195 testo unico enti
locali);
Richiamato il dl 174, nella parte relativa all’utilizzo del fondo di riserva
degli enti locali, precisando che non ricorre per questo ente la situazione di

dover riservare la metà della quota minima del fondo a copertura di spese
non prevedibili, la cui mancata effettuazione produrrebbe un danno certo
per l’ente;
Preso atto che l’avanzo di amministrazione derivato dal conto consuntivo
dell’anno 2011, approvato, è stato di € 102.383,18 complessivi, si ritiene
di applicare la parte disponibile per € 21.883,18 al finanziamento di spese
Correnti;
Dato atto che non esistono debiti fuori bilancio;
Dato atto, altresì, che questo ente (popolazione sino a 5000 abitanti) non è
assoggettato per il corrente anno 2012 alle regole del patto di stabilità, ma
sarà assoggettato a partire dall’ anno 2013;
Preso atto che nella predisposizione delle variazioni del presente
provvedimento, si è tenuto conto del fatto che questo ente (popolazione
sino a 5000 abitanti), sarà assoggettato a partire dall’ anno 2013, alle
regole del patto di stabilità, per cui si da atto i questa sede che tali
variazioni garantiscono il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per
gli anni 2013 e 2014
Tutto cio’ premesso, si elencano le principali variazioni apportate sia alla
parte entrata che spesa corrente:

ENTRATA CORRENTE
Si è accantonato l’avanzo di amministrazione disponibile, per € 80.500,00,
per il finanziamento del fondo svalutazione crediti per un importo pari
almeno al 25% dei residui attivi delle entrate correnti (titolo 1° entrate
tributarie e titolo 3° entrate extratributarie) relativi agli anni dal 2006 e
precedenti, come in premessa specificato;
Si è ridotta l’I.M.U. convenzionale di ulteriori € 42.000,00 a seguito
dell’aggiornamento della comunicazione da parte dello Stato di ulteriori

tagli, fatti in base a stime ministeriali di risparmi possibili dovuti dalla
spending review;
Si è dato atto di maggiori/minori entrate sulla base dell’andamento degli
incassi/accertamenti;

SPESA CORRENTE
Si è adeguato il fondo svalutazione crediti per I.M.U convenzionale,
riducendolo a fronte della riduzione di trasferimenti da parte dello Stato;

Si è adeguato, in aumento, lo stanziamento per la manutenzione delle
strade e la segnaletica stradale, in conformità ai vincoli di destinazione dei
proventi da violazione al codice della strada, avendo iscritto con le
variazioni in sede di riequilibrio a settembre un ruolo coattivo per sanzioni
non pagate anno 2011 di € 90.000,00;
Si è provveduto ad una verifica di tutti gli stanziamenti e si sono adotatti
gli aggiustamenti “tecnici” per le necessità al 31 12.
A seguito di tutto quanto sopra esplicitato, sulla base dei prospetti contabili
predisposti dall’Ufficio di Ragioneria Comunale, in numero complessivo
di quattro (4), allegati al presente provvedimento, risulta che gli equilibri
del bilancio permangono, come peraltro già verificato ed attestato in sede
di adozione della deliberazione in tal senso, adottata entro il 30 settembre
scorso;
Sono stati rispettati nel corso della gestione 2012 i vincoli di destinazione
di legge per quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione, nonché
le destinazioni dei contributi in conto capitale ricevuti da altri enti;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il parere favorevole del revisore del conto, protocollo ricevimento n.
7579 del 15 11 12

Con votazione espressa per alzata di mano:
- CONSIGLIERI PRESENTI
N. 10
- VOTI FAVOREVOLI
N. 9
- ASTENUTO
N. 1 – MOSSA-.

DELIBERA
Di approvare le variazioni di bilancio di cui agli allegati prospetti
predisposti dal Servizio Finanziario Comunale, in numero complessivo di
quattro (4), rispettivamente:
uno (1) di parte entrata e tre (3) di parte spesa, in sede di assestamento
generale al bilancio 2012, dando contestualmente atto che a seguito delle
suddette variazioni sono rispettati gli equilibri finanziari del bilancio e
sono rispettati i principi contabili in materia di finanziamento delle spese
di investimento;
Di dare atto che nella predisposizione delle variazioni del presente
provvedimento, si è tenuto conto del fatto che questo ente (popolazione
sino a 5000 abitanti), sarà assoggettato a partire dall’ anno 2013, alle
regole del patto di stabilità, per cui si prende atto in questa sede che tali
variazioni garantiscono il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per
gli anni 2013 e 2014
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa per alzata di mano:
- CONSIGLIERI PRESENTI
N. 10
- VOTI FAVOREVOLI
N. 9
- ASTENUTO
N. 1 – MOSSA-.
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 –
VARIAZIONI DI BILANCIO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini ………………………………………………………………………………………

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 32 del 24 11 2012

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ....3 12 12.. e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

