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OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO.
L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno ventinove
Biblioteca Comunale – 1° Piano Sede comunale.

del mese di novembre

alle ore 21.15

nella

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
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
BOSELLI
CAROTTI

BERNARDO
UMBERTO
FILIPPO

assente giustificato
assente giustificato

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

-

Illustra il Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
1. 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;
2. La circolare MEF prot. 216042 n. 25 del 03 10 18, in materia di
utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da
parte degli Enti Locali per l’anno 2018.
In tale circolare viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n.
247 del 2017, che ha formulato un’interpretazione dell’art. 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti
territoriali, in base al quale l’avanzo di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In
particolare, viene affermato che “l’avanzo di amministrazione rimane
nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di
prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio”.
Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva
sentenza n. 101 del 2018, con la quale la Corte ha dichiarato, altresì,
illegittimo il comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020, “tra le entrate e le spese
finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa,
finanziato dalle entrate finali, e cioè che a partire dal 2020, ai fini della
determinazione dell’equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei
precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di
competenza; tale precisazione, a giudizio delle Corte, è incompatibile con
l’interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza del 2017.
Con le predette affermazioni, la Corte Costituzionale, interpretando l’art. 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha di fatto introdotto la possibilità di
utilizzare il risultato di amministrazione;

La conclusione di tale circolare è che, vista la nota dell’Ufficio del
Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le
città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno 2018, possono
utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle
sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza
pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20
febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di
amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del
medesimo esercizio;
Considerato che, sulla base delle verifiche contabili effettuate dall’Ufficio
di Ragioneria Comunale, è emersa la necessità di apportare al bilancio
2018 le variazioni di cui ai prospetti, ad uso interno, del servizio
finanziario. Trattasi di variazioni dovute principalmente ad aggiustamenti
tecnici, a iscrizioni di nuovi contributi e di nuove voci di spesa, anche in
considerazione di nuovi adempimenti legislativi (ad es. le iscrizioni per gli
aspetti contabili della carta di identità elettronica), il personale per quanto
riguarda le regole del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, i
trasferimenti dovuti all’unione dei comuni;
Per quanto riguarda quanto sopra detto in base alla circolare MEF n. 25 del
03 10 18, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per
investimenti da parte degli Enti Locali per l’anno 2018, si è iscritta
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, per € 200.000,00,
destinandolo agli investimenti di cui si sono creati i relativi stanziamenti di
spesa al titolo 2°. In particolare si precisa che si è applicato l’avanzo da
conto consuntivo 2017, per € 28.370,62 vincolati, mentre i restanti €
171.629,38, disponibili, sono stati anch’essi vincolati ad investimenti;
Dato atto che, con le variazioni di bilancio oggetto del presente
provvedimento:
 permangono gli equilibri del bilancio, gestione di competenza;
 non esistono debiti fuori bilancio;
 gli stanziamenti a seguito delle variazioni di bilancio proposte
garantiscono, a livello previsionale e sulla base degli
accertamenti/impegni che si stima di assumere entro il 31 12, il

rispetto del nuovo vincolo di finanza pubblica (pareggio di
bilancio), alla luce anche delle disposizioni di cui alla circolare MEF
n. 25 del 03 10 18, in materia di utilizzo degli avanzi di
amministrazione per investimenti da parte degli Enti Locali per
l’anno 2018;
 sono rispettati nel corso della gestione 2018 i vincoli di destinazione
di legge per quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione,
e per i contributi ricevuti da altri Enti;
 con le variazioni apportate in questa sede si modificano di
conseguenza anche gli stanziamenti del bilancio pluriennale per
l’anno 2019, di cui al triennio 2018-2020, in relazione alle norme
dell’armonizzazione contabile/esigibilita’ finanziaria per l’utilizzo
del fondo pluriennale vincolato (f.p.v.)
Per quanto riguarda la variazione di bilancio di cui alla Giunta Comunale
n. 132 del 26 10 2018, relativa allo stanziamento del contributo dello Stato
per il nuovo polo scolastico, ratificata dal Consiglio comunale con delibera
n. 41 del 27 10 2018, si prende atto che era stato allegato un prospetto ad
uso interno dell’ufficio di ragioneria comunale. L’allegato della
variazione, da software della contabilità comunale, con i “tecnicismi”
dell’armonizzazione contabile, è quello che si allega al presente atto per
una presa d’atto, che verrà inviato anche al revisore. Il revisore ne ha preso
atto;
Al presente atto viene allegato il prospetto di variazione, da software della
contabilità comunale, con i “tecnicismi” dell’armonizzazione contabile,
coerente con le proposte del servizio finanziario;
Alle ore 21,34, prima della votazione del presente argomento, entra il
consigliere Baccanti (presenti n. 11) e partecipa alla votazione;
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. 7670 del 29 11 18.

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai consiglieri
presenti;

DELIBERA
Di approvare le variazioni di bilancio di cui al prospetto, allegato, da
software
della
contabilità
comunale,
con
i
“tecnicismi”
dell’armonizzazione contabile, coerente con le proposte del servizio
finanziario;
Di dare atto che:
 trattasi di variazioni dovute principalmente ad aggiustamenti tecnici,
a iscrizioni di nuovi contributi e di nuove voci di spesa anche in
considerazione di nuovi adempimenti legislativi (ad es. le iscrizioni
per gli aspetti contabili della carta di identità elettronica), il
personale per quanto riguarda le regole del nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro, i trasferimenti dovuti all’unione dei
comuni;
 permangono gli equilibri del bilancio,
 non esistono debiti fuori bilancio;
 che gli stanziamenti a seguito delle variazioni di bilancio
garantiscono, a livello previsionale e sulla base degli
accertamenti/impegni che si stima di assumere entro il 31 12, il
rispetto del nuovo vincolo di finanza pubblica (pareggio di bilancio)
alla luce anche delle disposizioni di cui alla circolare MEF n. 25 del
03 10 18, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per
investimenti da parte degli Enti Locali per l’anno 2018,
 sono rispettati nel corso della gestione 2018 i vincoli di destinazione
di legge per quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione,
e per i contributi ricevuti da altri Enti;
 con le variazioni apportate in questa sede si modificano di
conseguenza anche gli stanziamenti del bilancio pluriennale per
l’anno 2019 di cui al triennio 2018-2020, in relazione alle norme
dell’armonizzazione contabile/esigibilita’ finanziaria per l’utilizzo
del fondo pluriennale vincolato (f.p.v.)

Di prendere atto, per quanto riguarda la variazione di bilancio di cui alla
Giunta Comunale n. 132 del 26 10 2018, relativa allo stanziamento del
contributo dello Stato per il nuovo polo scolastico, ratificata dal Consiglio
comunale con delibera n. 41 del 27 10 2018, che era stato allegato un
prospetto ad uso interno dell’ufficio di ragioneria comunale. L’allegato
della variazione, da software della contabilità comunale, con i “tecnicismi”
dell’armonizzazione contabile, è quello che si allega al presente atto per
una presa d’atto, inviato anche al revisore. Il revisore ne ha preso atto;
Di dare atto che gli allegati del presente provvedimento saranno trasmessi
al tesoriere comunale per i propri adempimenti;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai consiglieri
presenti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.

OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE 28 11 18

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE 28 11 18
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 43 del 29 11 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
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 …12.12.2018…………
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 -

_______________________________________________________________________

