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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016
– RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

L’anno DUEMILAquattordici, questo giorno 30
sala Consiliare del Palazzo del Podestà

del mese di luglio

alle ore 21,00

nella

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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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
SARA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
TICCHI
BACCANTI
CAROTTI

FRANCO
BERNARDO
FILIPPO

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

-

Alle ore 21,25 entra il consigliere Baccanti ed i presenti salgono a 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il testo unico degli enti locali e le disposizioni in materia di contabilità degli enti locali ed i principi contabili ministeriali in materia di finanza
locale;
Vista la legge n. 147 del 27 12 13 (legge di stabilità per l’anno 2014), per
la parte riguardante le disposizioni per la formazione dei bilanci degli enti
locali;
Considerato che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 luglio
2014 dal decreto del Ministro dell’Interno del 29 04 14 (ora la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 10 luglio 2014, ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento al 30 settembre 2014 di tale
termine)
Visti:
 il dl 16 del 06 03 14, riguardante ”Disposizioni urgenti in materia di
Finanza locale” convertito nella legge n. 68 del 02 05 14
 il dl 66 del 24 04 14 riguardante ”Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito nella legge n. 89 del 23 06 14
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni, adottate in questa stessa
seduta, con le quali:
 si è confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef,
nella misura dello 0,58%
 si sono approvate le tariffe per l’anno 2014 per la tassa comunale sui
rifiuti (TARI)
 si sono determinate le aliquote e detrazioni I.M.U per l’anno 2014;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 75 del 05 07 14, con la quale è stata approvata la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune per l’anno 2014;

n. 76 del 05 07 14, con la quale è stato approvato il programma delle opere
pubbliche per il triennio 2014-2016 e l’elenco annuale 2014;
n. 77 del 05 07 14, con la quale è stata effettuata la verifica sulla quantità e
qualità delle aree e fabbricati da destinare a edilizia residenziale sociale –
prezzo di concessione – anno 2014;
n. 78 del 05 07 14, con la quale è stato approvato il piano triennale
2014/2016 per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
n. 79 del 05 07 14, con la quale è stato approvato il piano triennale della
performance 2014/2016;
n. 80 del 05 07 14, con la quale è stato approvato il programma delle collaborazioni autonome per l’anno 2014;
n. 81 del 05 07 14, con la quale è stato quantificato il fondo per la contrattazione decentrata per l’anno 2014
n. 82 del 05 07 14, con la quale si sono rideterminati i compensi agli assessori e i gettoni di presenza ai consiglieri comunali, nel rispetto dell’obbligo
dell’invarianza della spesa di cui all’art. 1 comma 136 della legge n.
56/2014
n. 83 del 05 07 14, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica
del personale per l’anno 2014;
n. 84 del 05 07 14, con la quale è stato determinato l’obiettivo del patto di
stabilità interno per il triennio 2014/2016;
n. 85 del 05 07 14, con la quale si sono adottate le misure organizzative
per la tempestività dei pagamenti ed è stato approvato il cronoprogramma
dei pagamenti in conto capitale per l’anno 2014
n. 86 del 05 07 14, con la quale si è deciso confermare le tariffe vigenti
dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
anche per l’anno 2014;

n. 87 del 05 07 14, con la quale si è deciso di confermare le tariffe vigenti
della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche anche per l’anno 2014;
n. 88 del 05 07 14, con la quale è stato approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016;
n. 89 del 05 07 14, con la quale è stato determinato il tasso di copertura
globale del costo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2014;
n. 90 del 05 07 14, con la quale sono stati forniti gli indirizzi per le tariffe,
imposte, aliquote d’imposta, detrazioni e limiti di reddito, per l’anno 2014;
n. 91 del 05 07 14, con la quale sono stati destinati, nel rispetto della vigente normativa, i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice
della strada per l’anno 2014;
n. 92 del 05 07 14, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di
previsione per l’anno 2014, bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016
e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016
Delle sopracitate deliberazioni si è tenuto conto nelle previsioni degli stanziamenti sul bilancio del 2014 e pluriennale, sia per la gestione corrente
che per quella investimenti;
In merito al limite di indebitamento, si osserva quanto segue:
l’art. 204 comma 1 del T.U.E.L, così come modificato dall’art. 11 bis
comma 1 della legge n. 99 del 09 08 13 di conversione del D.L 76/2013,
ed alla luce, dell’art. 1 comma 735 della legge 147/2013 e dell’art. 5 del dl.
16/2014, ha ripristinato la percentuale del limite di indebitamento degli
Enti locali all’8% per l’anno 2014.
L’Ente rispetta tale limite poiché la percentuale di indebitamento per
il 2014 è del 6,23%.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione per l’anno 2014, le principali
voci contabili e relative iscrizioni di stanziamento sono, sia per la parte entrata che spesa:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Si applica una parte dell’avanzo di amministrazione risultante dal conto
consuntivo dell’anno 2013, approvato in via definitiva, per € 36.431,57, al
finanziamento di spese correnti “una tantum e non ripetitive”, coerentemente con gli indirizzi in materia della Corte dei Conti, per non pregiudicare gli equilibri consolidati del bilancio.
Tali spese “una tantum e non ripetitive”sono le seguenti:
Restituzione a Equitalia di un recupero anticipazione ici
€ 15.000,00
(è in corso di definizione la pratica, prudenzialmente è stato fatto lo stanziamento)
Rateazione rimborso Stato ici rurale 2009/2010

€ 5.000,00

Restituzione tributi ed altri proventi

€ 5.000,00

Onorari ai componenti dei seggi elettorali
€ 2.286,00
(per la quota a carico del comune delle elezioni amm.ve non rimborsata
dallo Stato)
Compensi lavoro straordinario per elezioni amm.ve
€ 4.985,57
((per la quota a carico del comune delle elezioni amm.ve non rimborsata
dallo Stato)
Spese per armamento polizia municipale

€ 500,00

Spese diverse per verde

€ 3.660,00
ENTRATA CORRENTE
I.M.U.

Il gettito di previsione dell’I.M.U, per la parte di competenza comunale, è
stato stimato tenendo conto degli indirizzi espressi dalla deliberazione di
Giunta comunale n. 90 del 05 07 14, recepiti nella precedente delibera
consiliare adottata in questa stessa seduta, in merito ad una sostanziale
conferma delle aliquote e detrazioni vigenti nel 2013, tranne che per gli
immobili di categoria D/5, la cui aliquota viene aumentata dallo 0,76% all’
1,06%.

Per quanto riguarda la previsione di gettito di tale imposta per l’anno 2014,
si è stimato un introito di € 1.310.000,00 al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (F.S.C.) di € 570.217,19 come da
stima MEF;
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Il gettito di previsione dell’addizionale comunale all’irpef è stato stimato
in € 379.288,04 sulla base del numero di contribuenti e l’imponibile medio
risultante dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni disponibili, con
l’applicazione dell’aliquota nella misura dello 0,58% , confermata;

ONERI DI URBANIZZAZIONE (ORA PERMESSI A COSTRUIRE)
Per gli oneri di urbanizzazione (ora permessi a costruire), è stato stimato
un introito complessivo di € 145.000,00;
Nel rispetto delle disposizioni in materia di bilanci per gli enti locali valevoli per l’anno 2014, il loro utilizzo è avvenuto applicando:
 € 101.500,00, pari al 70% dell’introito complessivo stimato,
al finanziamento di spese correnti e spese di manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale,al verde e alle strade.
 € 43.500,00, corrispondenti al 30% dell’introito complessivo
stimato, sono stati destinati al finanziamento di investimenti;
Le disposizioni attualmente vigenti in materia di bilanci per gli enti locali
per l’anno 2014, consentono l’ utilizzo degli oneri di urbanizzazione (ora
permessi a costruire) nella misura massima del 75% al finanziamento di
spese correnti e spese di manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale,al
verde e alle strade, per cui alla luce di quanto sopraspecificato, la normativa è rispettata. Prudenzialmente, in linea con gli orientamenti della
Corte dei Conti in materia, non si è destinata alla parte corrente del
bilancio la percentuale massima del 75%.
In corso d’anno saranno attentamente monitorati gli incassi di tali proventi
e sulla base di tale andamento si assumeranno gli impegni di spesa delle
voci finanziate con tali incassi, a maggior ragione per quanto riguarda
l’attivazione degli investimenti finanziati proprio con tali proventi.

I contributi a specifica destinazione da altri Enti (Provincia, Usl, ecc.), sono stati iscritti sulla base di comunicazioni ufficiali o comunque in base a
convenzioni o altri atti in essere che li rendono “consolidati”.
SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Si è stimata una previsione di gettito complessivo per l’anno 2014 di €
190.000,00, tenendo conto della normativa che prevede che la metà del
gettito per violazioni ai limiti di velocità (autovelox) sia trasferito all’ente
proprietario della Strada (nel caso di questo Comune la Provincia).
A fronte di una previsione di gettito per violazioni ai limiti di velocità (autovelox) di € 80.000,00, si è opportunamente iscritto in spesa un trasferimento alla Provincia di € 40.000,00.
Si dà atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 05 07 14
sono stati destinati, nel rispetto della vigente normativa, i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada per l’anno 2014;
T.A.R.I
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è prevista l’istituzione della tassa sui rifiuti (tari) a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il consiglio comunale con delibera n. 37 adottata in questa stessa seduta
ha approvato il regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tari,
con delibera n. 38 adottata in questa stessa seduta ha approvato il piano
finanziario e le tariffe della tari, con delibera n. 39 adottata in questa stessa seduta ha stabilito di affidare per l’anno 2014 ad IREN EMILIA SPA la
gestione della tassa.
Per l’anno 2014 sulla base del piano finanziario si sono costruiti gli stanziamenti di entrata e spesa.
Si è stimato un introito complessivo di € 687.000,00 che assicura la copertura pari al 100% del costo complessivo del servizio

T.A.S.I

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è prevista l’istituzione del tributo sui servizi comunali indivisibili (tasi).
Il Consiglio comunale, con propria precedente delibera n. 24 del 17 05 14,
ha approvato le aliquote e detrazioni della tasi.
Sulla base di tali aliquote e detrazioni è stata stimata una previsione di incasso di € 440.000,00

SPESA CORRENTE
Per quanto riguarda la spesa corrente, sono state iscritte le spese relative a
servizi appaltati, quelle obbligatorie per legge, quelle derivanti da convenzioni in essere con altri enti.
Le spese del personale tengono conto del vigente contratto di categoria e
delle indennità di legge.
Gli stanziamenti delle spese di personale rispettano i limiti di legge imposti per il contenimento di tale tipo di spesa;
In relazione ai vincoli di legge per il contenimento di certe tipologie di
spese (rimborso missioni al personale, acquisto, manutenzione, gestione,
noleggio autovetture, ecc, consulenze) sono stati fatti gli opportuni stanziamenti nel rispetto appunto di tali vincoli;
le spese per rimborso di mutui e interessi su mutui tengono conto dei piani
di ammortamento per l’anno 2014 dei mutui in essere di questo Comune;

PARTE INVESTIMENTI
Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati iscritti tenendo conto del
piano delle opere per il 2014 e per il triennio 2014 – 2016, assicurando le
coperture finanziarie previste per legge e garantendo gli equilibri finanziari
e le quadrature contabili del bilancio.
Ogni investimento verrà attivato solo se e quando si sarà realizzata e sarà
stata accertata la prevista fonte di entrata a copertura;

Si dà atto che gli equilibri finanziari e contabili del bilancio sono rispettati,
sia per quanto riguarda la parte corrente che la parte investimenti e anche
per le partite di giro;
PATTO DI STABILITA’
Si precisa che questo Comune, di fascia demografica superiore ai 1.000
abitanti, è sottoposto a partire dall’anno 2013 alle regole del patto di stabilità, e quindi il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 deve essere
redatto tenendo conto di questo importante adempimento.
In particolare dovranno essere allegate al bilancio schede e prospetti che
dimostrino che, a livello di previsioni sugli stanziamenti del triennio, sia
garantito il rispetto dei saldi finanziari del patto di stabilità.
A tale fine, si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 05 07
14, con la quale si da atto del rispetto dei saldi finanziari del patto di stabilità per il triennio 2014/2016;
Si dà atto che, alla data di stesura di tale deliberazione, il saldo obiettivo
per l’anno 2014 di questo comune è di € 32.000,00 (32 IN MIGLIAIA),
come rideterminato a seguito della concessione, da parte della Regione
Emilia Romagna, di uno spazio finanziario di € 479.000,00 (479 IN MIGLIAIA) per patto regionale verticale incentivato.
Visti gli schemi di bilancio di previsione 2014, pluriennale per il triennio
2014-2016 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 20142016, approvati dalla Giunta Comunale nella seduta del 05 07 14 con proprio atto n. 92;
Preso atto che con lettera di protocollo 5574 del 08 07 14 è stata data comunicazione scritta a tutti i consiglieri comunali dell’approvazione degli
schemi di bilancio di previsione 2014, pluriennale per il triennio 20142016 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016.
In tale comunicazione scritta è stato assegnato il termine massimo di 15
giorni dal ricevimento per la proposta di emendamenti alla bozza del bilancio. Entro il predetto termine massimo assegnato, che scadeva il 23 luglio 2014, non sono pervenuti emendamenti alla bozza del bilancio;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in linea tecnico-contabile;

Visto il parere favorevole del revisore del Conto, pervenuto via mail con
firma digitale verificata valida, protocollo ricevimento n. 5847 del 17 07
2014;
CON VOTI espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:

- voti favorevoli n. 8
- contrari
n. 3 - Salotti – Sirosi – Rizzi –

DELIBERA
1) Di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2014, la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016 come da schemi approvati dalla
Giunta Comunale nella seduta del 05 07 14 con proprio atto n. 92;
2)

Di dare atto che le risultanze finali del bilancio 2014 sono le seguenti:

ENTRATE
Previsione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

€ 36.431,57

Titolo 1° - Entrate tributarie

€ 2.919.788,04

Titolo 2° - Entrate da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e
di altri Enti Pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla
regione

€ 122.795,14

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

€ 793.608,46

Titolo 4° - Entrate da alienazioni, trasferimenti
di capitale e da riscossioni di crediti

€ 5.368.331,21

Titolo 5° - Entrate derivanti da accensioni di
Prestiti

€ 843.650,00 *

Titolo 6° - Entrate per servizi conto terzi

€ 550.593,79
--------------------------------------------------

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 10.635.198,21

*Si precisa, per quanto riguarda il titolo 5°, “Entrate derivanti da accensioni di prestiti”, che la previsione complessiva di € 843.650,00 è relativa
all’anticipazione di tesoreria, chiesta prudenzialmente e concessa dal tesoriere comunale.
Dall’inizio del corrente anno 2014 alla data di stesura della presente deliberazione, si dà atto che il Comune non ne ha ancora fatto utilizzo e quindi
non ne stanno derivando oneri per le casse comunali.
Si fa altresì presente che non è prevista l’assunzione di nuovi mutui

SPESE
Previsione
Titolo 1° - Spese correnti

€ 3.760.564,53

Titolo 2° - Spese in conto capitale

€ 5.266.831,21

Titolo 3° - Spese per rimborso di prestiti

€ 1.057.208,68

Titolo 4° - Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€ 550.593,79
---------------------€ 10.635.198,21

Si dà atto che nel titolo 3° “Spese per rimborso di prestiti”, è previsto il
rimborso dell’eventuale anticipazione di cassa con il tesoriere comunale
per € 843.650,00 (si precisa che alla data di stesura della presente deliberazione e dall’inizio del corrente anno non si è ancora utilizzata
l’anticipazione);
3) Di dare atto che il limite di indebitamento è rispettato;
4) Di dare atto che, a livello di previsioni, gli stanziamenti sul bilancio
pluriennale del triennio 2014/2016 garantiscono il rispetto dei saldi
finanziari, come da modelli ALLEGATI A e B

5) Di dare atto che corredano il bilancio annuale di previsione 2014 i
seguenti documenti:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016;
-

-

il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, previsto
dall’art. 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 05 07 14
il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014-2016 e
l’elenco annuale dei lavori relativi all’anno 2014, adottati con deliberazione di giunta comunale n. 76 del 05 07 14

6) Successivamente,
-

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata e successiva votazione,
CON VOTI espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:
voti favorevoli n. 8
contrari
n. 3 - Salotti – Sirosi – Rizzi –
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016
– RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to DOTT AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 42 del 30 .7.2014

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 …5 8 14…………… e per
gg. 15 consecutivi.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, ………………….

p.

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni – assente Il Responsabile Finanziario
Massimo Ampollini
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