N. 35
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 DUEMILADICIANNOVE, questo giorno 30 del mese di Novembre 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,
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
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GIANLUCA

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo 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 propone un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa dell’arch. Gozzi
dipendente del comune.
Illustrano il Sindaco e il Dr Ampollini: “la voce piu’ importante riguarda il
finanziamento della nuova scuola elementare in quanto rispetto ad una previsione di
opere iniziale si rende oggi necessario assumere un mutuo di € 1.060.000 con la
Cassa depositi e prestiti”.
Dovani: “L’Amministrazione ha ritenuto di dover rivisitare il progetto iniziale in
quanto, con la possibilità concessa dalla legge di aumentare l’incidenza
dell’indebitamento di questo comune, abbiamo previsto come lavori aggiuntivi quelli
di realizzare un piano interrato per aule di servizio e per portare la direzione didattica
nel polo scolastico; infine prevediamo attraverso la realizzazione di una copertura
piana la posa in opera di pannelli fotovoltaici ad alto efficientamento energentico”.
Irti chiede di sapere a che altezza arriverà la nuova struttura, Dovani risponde che la
nuova scuola sarà piu’ alta di due metri rispetto alla scuola media attuale.
L’Assessore esterna Toscanini fa presente che nella predisposizione del progetto si è
tenuto conto dell’esigenze delle insegnati che hanno espresso il loro parere attraverso
un tavolo tecnico istituito da questa Amministrazione.
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 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 2019 le
variazioni di cui ai prospetti, ad uso interno, allegati, del servizio finanziario. Trattasi
di variazioni dovute principalmente ad aggiustamenti tecnici, a iscrizioni di nuovi
contributi e di nuove voci di spesa, ed a necessità segnalate dagli uffici, in particolare
l’ufficio tecnico per manutenzioni e lavori;
Di particolare rilevanza è l’iscrizione per l’adeguamento dello stanziamento per il
mutuo a finanziamento del nuovo polo scolastico. In conseguenza di ciò, per le regole
dell’armonizzazione contabile, si devono adeguare gli stanziamenti del 2019 e anche
quelli del pluriennale per il 2020 e 2021, precedentemente fatti con un
cronoprogramma che ora, alla luce di intervenute modifiche nella spesa, sarà diverso.
Vengono dunque adottate le necessarie variazioni, in entrata e spesa, sia per l’anno
2020 che per l’anno 2021, agli stanziamenti del pluriennale 2019/2021, tenendo conto

delle iscrizioni dei” fondi pluriennali vincolati “ (F.P.V.). Saranno variati gli
stanziamenti precedentemente fatti per adeguarli al nuovo importo di spesa
complessivo. Si allegano i prospetti, ad uso interno, redatti dal servizio finanziario,
che saranno poi elaborati sui modelli conformi alle regole dell’armonizzazione
contabile, per essere trasmessi nelle forme di legge al tesoriere comunale una volta
divenuto esecutivo il presente atto;
Si effettua uno stanziamento per una transazione che l’Amministrazione intende
concludere per il canile comunale, l’importo della transazione alla data di stesura del
presente atto non è ancora definito, si effettua uno stanziamento cautelativo massimo,
per la prudenzialità del bilancio;
Vengono iscritti gli stanziamenti per le previste elezioni regionali in programma il 26
gennaio 2020,
Dato atto che, con le variazioni di cui al presente provvedimento:
 permangono gli equilibri del bilancio, gestione di competenza;
 non esistono debiti fuori bilancio;
 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;
 l’Ente non è in anticipazione di tesoreria alla data di stesura del presente
provvedimento;
Per quanto riguarda l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, si applicano €
15.000,00 dell’avanzo libero da destinare ai nuovi serramenti dell’ufficio tecnico,
ricorrendo le condizioni di cui all’art. 187 del T..U.E.L, ad oggetto: Composizione
del
risultato
di
amministrazione
(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n.
126 del 2014), in quanto non esistono debiti fuori bilancio e non necessitano
provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo
193 T..U.E.L;
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.
7398 del 28 11 19
Con la seguente votazione espressa in forma palese e con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- favorevoli:
n. 9
- astenuti
n 3 (Irti, Freghieri, Rigolli)

DELIBERA
Di approvare le variazioni di bilancio di cui ai prospetti, allegati, predisposti ad uso
interno dal servizio finanziario, sia al bilancio 2019 che al pluriennale 2020 e 2021,
in conseguenza dell’iscrizione per l’adeguamento dello stanziamento per il mutuo a
finanziamento del nuovo polo scolastico, per le regole dell’armonizzazione contabile,
tenendo conto delle iscrizioni dei” fondi pluriennali vincolati “ (F.P.V.);
Di dare atto che:
 Trattasi di variazioni dovute principalmente ad aggiustamenti tecnici, a
iscrizioni di nuovi contributi e di nuove voci di spesa, ed a necessità segnalate
dagli uffici, in particolare l’ufficio tecnico per manutenzioni e lavori, oltre che
al diverso importo della spesa del polo scolastico
 non esistono debiti fuori bilancio;
 permangono gli equilibri del bilancio, gestione di competenza;
 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;
 l’Ente non è in anticipazione di tesoreria alla data di stesura del presente
provvedimento;
Di dare atto che le variazioni di cui al presente provvedimento saranno trasmesse al
tesoriere comunale su modelli ufficiali, per i propri adempimenti;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione espressa in forma palese e con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- favorevoli:
n. 9
- astenuti
n 3 (Irti, Freghieri, Rigolli)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.
LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
.
IL FUNZIONARIO
Dr Massimo Ampollini -

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.
LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
.
IL FUNZIONARIO
Dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 35 del 30.11.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni De Feo

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:
…2.12.2019
Addi ………………

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 …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

