N. 46
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX. ART. 193 TUEL.
OGGETTO:

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

27

del mese di SETTEMBRE

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
Richiamato l’art. 193 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, che stabilisce
che gli Enti Locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili del predetto decreto;
Precisato che il sopraccitato articolo stabilisce anche, al comma 2, che l’Ente Locale
provvede, almeno una volta all’anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno,
con apposita delibera consiliare, alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in relazione allo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere
di tali equilibri o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e,
qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo per lo squilibrio della
gestione di competenza e/o dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
L’ufficio di ragioneria comunale ha provveduto alla verifica dell’andamento della
gestione finanziaria ai fini sopradetti, e sono emerse le sottoelencate criticità rilevanti
ai fini degli equilibri finanziari:
ENTRATE CORRENTI


Ai sensi del D.L 66/2014, convertito nella legge 89/2014, il Ministero
dell’interno ha pubblicato l’importo dei tagli ai comuni per la “spendine review” legata agli acquisti di beni e servizi per il corrente anno 2014. Il taglio di
risorse per questo Comune è di € 34.673,59. Tale taglio viene recuperato dal
Ministero sul fondo di solidarietà comunale, se capiente, diversamente viene
trattenuto alla fonte sull’IMU. Nel caso di questo comune, € 30.375,32 verranno recuperati dall’IMU ed € 4.298,27 dal fondo di solidarietà comunale



Si è riscontrato, sulla base di una puntuale verifica dei verbali per violazioni al
codice della strada emessi dall’Ufficio di polizia municipale, che occorre ridurre la previsione di bilancio inizialmente fatta per lo stanziamento dei verbali
emessi per autovelox e anche per le altre violazioni al codice della strada, riduzione per un totale di € 15.000,00. Conseguentemente si sono rivisti anche gli
stanziamenti in spesa per il rispetto dei vincoli di tale tipologia di entrate (la
Giunta comunale, con proprio atto n. 118 del 20 09 14 ha preso atto della nuova ripartizione di tali entrate);



L’andamento degli incassi per concessioni cimiteriali, alla stesura della presente deliberazione, rende opportuno, per un criterio di prudenzialità degli stanziamenti di bilancio, prevedere una riduzione della previsione a tale titolo per €
32.000,00;



Per quanto riguarda le entrate per oneri di urbanizzazione (ora permessi a costruire), da una puntuale verifica effettuata con l’ufficio tecnico comunale sulle
concessioni e permessi che si ritiene di rilasciare entro il corrente anno e
sull’andamento degli incassi alla stesura della presente deliberazione, è opportuno, per un criterio di prudenzialità degli stanziamenti di bilancio, prevedere
una riduzione della previsione a tale titolo per € 58.000,00 per il finanziamento
di spese correnti;

 Si è riscontrato inoltre, sulla base degli incassi sinora effettuati per la TARI (1°
rata), in proiezione a quello che sarà il saldo, che, a causa di minori introiti
stimati in circa 65.000,00 €, occorre adeguare il fondo svalutazione per
35.000,00 € rispetto a quello inizialmente stimato;
SPESE CORRENTI
 Si è creato apposito stanziamento per l’erogazione al Sindaco dell’indennità di
fine mandato ai sensi di legge;


Si è dovuto adeguare in aumento lo stanziamento delle spese legali per incarichi legali imprescindibili, indifferibili e urgenti legati a cause, di natura tributaria, per le quali il comune vanta crediti importanti, che dovrebbero essere recuperati;



Si è dovuto adeguare in aumento lo stanziamento degli stipendi della viabilità
in quanto un operaio comunale, che avrebbe maturato il diritto al collocamento
a riposo a decorrere dal 1° ottobre 2014, in realtà sarà collocato a riposo con
decorrenza 11 ottobre 2014, per evitare una piccola decurtazione sul trattamento pensionistico per assenze non utili ai fini del trattamento stesso;



Si è dovuto adeguare in aumento lo stanziamento del fondo svalutazione TARI
per 35.000,00 € rispetto a quello inizialmente stimato, a motivo di stimata evasione per circa € 65.000,00 complessivi;

L’esito della verifica dell’andamento della gestione finanziaria comporta che i dati
della gestione fanno prevedere un disavanzo per lo squilibrio della gestione di competenza, per i quali occorre adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
Tali misure consistono in:


una riduzione praticamente generalizzata di tutti gli interventi di spesa, nei limiti naturalmente degli impegni già assunti o da assumere per spese che hanno
carattere obbligatorio o sono riferite all’espletamento di servizi indispensabili o
per i quali esistano obblighi contrattuali già assunti;



Nell’applicazione al bilancio di parte corrente di tutto l’avanzo di amministrazione 2013 disponibile, che sarebbe invece possibile effettuare solo in sede di
assestamento generale da adottare entro il 30 novembre;

Si è previsto in entrata uno stanziamento specifico di € 30.000,00 per recupero
evasione TARES 2013, evasione accertata da consuntivo in complessivi €
70.000,00 circa
( gli uffici si attiveranno immediatamente in tal senso per l’avvio delle necessarie
procedure);
Si è previsto in entrata uno stanziamento specifico di € 15.000,00 per recupero introiti per danni all’impianto T-RED semaforico, per il quale anche in questo caso
gli uffici si attiveranno immediatamente per l’avvio delle necessarie procedure;
Si è previsto in entrata uno stanziamento specifico di € 16.788,29 per recupero nei
confronti della Provincia di quota 50% proventi autovelox per l’anno 2013, a motivo del fatto che alla data di stesura della presente deliberazione non è ancora intervenuto il decreto attuativo della norma;
Si sono previsti in entrata (e correlativa spesa) stanziamenti specifici per concessioni di contributi in conto capitale di cui si ha la comunicazione ufficiale (interventi di edilizia scolastica di cui alla delibera C.I.P.E del 30 06 14);
Si sono stornati gli interventi di spesa in conto capitale finanziati con oneri di urbanizzazione che non si riesce a realizzare, in quanto privi di copertura finanziaria, a motivo di quanto sopra detto che vengono a mancare i relativi introiti;
Si è iscritto a bilancio un contributo regionale di € 30.000,00 per progetto valorizzazione centri storici, e relativo intervento di spesa per la quota parte 2014 a carico del comune;
Si apportano in questa sede le variazioni al bilancio di cui agli allegati prospetti (uno
di parte spesa e uno di parte entrata), dai quali emerge, pur con tutte le criticità so-

praelencate, il ripristino del pareggio della gestione finanziaria di competenza. Il totale delle variazioni in entrata in aumento è di € 286.180,43 mentre in diminuzione è di
€ 158.865,26.
Il totale delle variazioni in spesa in aumento è di € 214.987,79 mentre in diminuzione
è di € 87.672,62
Si dà atto che sussistono gli equilibri di bilancio e il rispetto delle norme contabili
per il finanziamento degli investimenti, e che si monitorerà costantemente e assiduamente nel corso della restante parte dell’anno l’andamento degli accertamenti/impegni al fine di mantenere gli equilibri di bilancio e il pareggio della gestione finanziaria;
Visto il parere favorevole in linea tecnica e contabile del responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il parere favorevole del Revisore del conto, protocollo ricevimento n. 7471 del
22 09 14;
Con votazione espressa per alzata di mano:
- consiglieri presenti e votanti
n. 11
- voti favorevoli
n. 7
- voti contrari
n. -4 – SALOTTI – SIROSI – CAROTTI – RIZZI
- astenuti
n.

DELIBERA
Di apportare al bilancio 2014 le variazioni di cui agli allegati prospetti, uno di parte
entrata e uno di parte spesa, predisposti dal Servizio Finanziario, dando atto che il totale delle variazioni in entrata in aumento è di € 286.180,43 mentre in diminuzione è
di € 158.865,26.
Il totale delle variazioni in spesa in aumento è di € 214.987,79 mentre in diminuzione
è di € 87.672,62
Di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni, sussistono gli equilibri di bilancio ed è ripristinato il pareggio della gestione finanziaria, nel rispetto delle norme
contabili per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, in relazione allo stato di attuazione dei programmi;
di dare altresì atto che nella restante parte dell’anno si assumeranno impegni di spesa
corrente nei limiti degli effettivi accertamenti di entrate correnti e comunque compatibilmente con i ridotti stanziamenti generalizzati;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
- consiglieri presenti e votanti
n. 11
- voti favorevoli
n. 7
- contrari
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.

RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX. ART. 193 TUEL.
OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE
FAVOREVOLE
20 9 2014
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DR AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 46

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 14

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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

