N. 45
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

ART. 8, COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE
ADEMPIMENTI.
OGGETTO:

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

27

del mese di SETTEMBRE

N. 66/2014.

alle ore

11,00

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
BACCANTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
LEONARDO
BERNARDO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
SARA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
TICCHI
BELFORTI

FRANCO
MAURIZIO

- 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:


l’art. 8, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede per l’anno 2014 una
riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche Amministrazioni per acquisti di beni e di servizi in ogni settore, per complessivi 2.100 milioni di €, di
cui una quota pari a 360 milioni deve essere assicurata da parte dei comuni;



l’art. 47 comma 8 e seguenti del citato decreto legge 24 aprile 2014 n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede
che i comuni debbano comunque assicurare contributi alla finanza pubblica, in
misura complessiva pari a 375,6 milioni di € per l’anno 2014, elevata a 563,4
milioni di € per ciascuno degli anni 2015 2016 e 2017, prevedendo la contemporanea riduzione, per identici importi, del fondo di solidarietà comunale;

 l’art. 47 comma 9 del citato decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, lettere a) b) e c), che prevede
che le riduzioni di spesa a carico dei comuni, siano operate, tra le altre, per
una quota pari a 360 milioni, in proporzione alla spesa media sostenuta
nell’ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A) dello
stesso decreto;
Considerato che per la quota sopracitata di 360 milioni di €, gli importi delle riduzioni di spesa a carico dei comuni, possono essere incrementati e/o diminuiti
nella misura del 5%, tenendo conto di un indicatore dei “tempi medi di pagamento” relativi agli acquisti di beni ed alle forniture di servizi e di un ulteriore 5% in
relazione al valore mediano del ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a o da altri soggetti aggregatori iscritti nell’elenco istituito
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla base delle certificazioni inviate dai Comuni alla direzione centrale della
finanza locale;
Visti altresì:
 la certificazione (acquisita agli atti dell’Ufficio di ragioneria comunale) inviata il 29 05 14 dal Comune di Castell’Arquato, on line e con firma digitale, alla direzione centrale della finanza locale in merito ai “tempi medi di
pagamento” relativi agli acquisti di beni ed alle forniture di servizi ed al
valore mediano del ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip s.p.a o da altri soggetti aggregatori iscritti nell’elenco istituito
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture,



il decreto del Ministro dell’interno, di riparto del contributo alla finanza pubblica, a carico dei comuni, in misura complessiva pari a 375,6 milioni di € per
l’anno 2014, calcolato con le modalità operative approvate dalla Conferenza
Stato –Città ed Autonomie locali;



il prospetto del decreto del Ministro dell’interno di cui sopra, per la parte riguardante il comune di Castell’Arquato, da cui emerge che il contributo alla
finanza pubblica, a carico di questo comune, per il corrente anno 2014, è di €
34.673,59;

Dato atto:
 che di tale contributo alla finanza pubblica, a carico di questo comune, per
il corrente anno 2014, determinato in € 34.673,59, se ne terrà conto ai fini
della deliberazione di “verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio”
da adottare obbligatoriamente entro il 30 settembre c.a. in adempimento
all’art. 193 del T.U.E.L;
 che, in ottemperanza al sopracitato art. 8, comma 4 del decreto legge 24
aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, questo comune ha effettuato tagli di spesa di cui ai codici
SIOPE relativi ad acquisti di beni e prestazioni di servizi per complessivi €
43.297,62 come risulta dall’allegato prospetto, rispettando quindi tale
norma;
Visto il parere favorevole in linea tecnico e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
Con votazione espressa per alzata di mano:
- consiglieri presenti e votanti
n. 11
- voti favorevoli
n. 7
- voti contrari
n.
- astenuti
n. -4 – SALOTTI – SIROSI – CAROTTI – RIZZI

DELIBERA


Di prendere atto che il contributo alla finanza pubblica, a carico di questo
comune, per il corrente anno 2014, di cui all’art. 8, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, è di € 34.673,59, come determinato dal prospetto di cui al decreto
del Ministro dell’interno, di cui sopra;


Di dare atto che, in ottemperanza al sopracitato art. 8, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, questo comune ha effettuato tagli di spesa di cui ai co-

dici SIOPE relativi ad acquisti di beni e prestazioni di servizi per complessivi € 43.297,62 come risulta dall’allegato prospetto, rispettando quindi
tale norma;
 Di tenere conto di tale contributo alla finanza pubblica per il corrente anno
2014, a carico di questo comune, determinato in € 34.673,59, ai fini della
deliberazione di “verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio” da
adottare obbligatoriamente entro il 30 settembre c.a. in adempimento
all’art. 193 del T.U.E.L;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
- consiglieri presenti e votanti
n. 11
- voti favorevoli
n. 7
- astenuti
n. 4 – SALOTTI – SIROSI – CAROTTI – RIZZI DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

ART. 8, COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE
ADEMPIMENTI.
OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE
FAVOREVOLE
24 9 2014
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DR AMPOLLINI MASSIMO

N. 66/2014.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 45

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 27 9 14

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(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:
…………5 10 2014
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ………………………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

