N. 48
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – VARIAZIONI DI BILANCIO
L’anno DUEMILAquattordici, questo giorno
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà

29

del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI
CAROTTI

1

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
SARA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
BERNARDO

- 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. 175 del T.U.E.L., riguardante le variazioni al bilancio di
previsione, che stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il fondo
di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale adottate nella seduta
del 22 11 14, dichiarate immediatamente eseguibili:




N. 140 con la quale si è provveduto alla verifica della quantificazione
del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per gli anni dal
2010 al 2014, alla luce del decreto legge n. 16 del 06 03 14, art. 4,
convertito nella legge n. 68 del 2 maggio 2014 e della circolare “Presidenza del Consiglio dei Ministri- DAR 0010946 A-4. 17.1.14”
del 12 08 14, che ha fornito indicazioni applicative in merito alle misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla
contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi. Considerato
che per gli anni dal 2010 al 2013 emerge che occorre recuperare un
importo complessivo di € 47.988,00. Precisato che il sopracitato decreto legge n. 16 del 06 03 14, art. 4, convertito nella legge n. 68 del
2 maggio 2014, prevede espressamente la possibilità di recuperare le
somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento
delle stesse con quote annuali e per un numero massimo di annualità
corrispondenti a quelle in cui si è verificato il superamento di tali
vincoli. Valutato di recuperare la somma complessiva di € 47.988,00
indebitamente erogata negli anni dal 2010 al 2013, in anni quattro
con quote annuali di € 12.000,00 a partire già dal corrente anno 2014
e a valere poi sugli stanziamenti del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per ciascuno degli anni 2015 – 2016 – 2017, fatta
la salva la verifica che verrà fatta in ordine all’eventuale recupero
che dovesse essere fatto per gli anni precedenti al 2010;
N .142 con la quale si è provveduto, in seguito alla verifica sulla base
dell’andamento degli incassi per sanzioni da violazione al codice del-

la strada, ad adeguare gli stanziamenti della destinazione di legge di
tali proventi;
Richiamata la propria precedente deliberazione n 45 del 27 09 14, con la
quale il Consiglio comunale prendeva atto che il contributo alla finanza
pubblica per l’anno 2014 a carico di questo comune, 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
ministro dell’interno e che sono stati effettuati tagli di spesa di cui ai codici SIOPE relativi ad acquisti di beni e prestazioni di servizi per complessivi € 43.297,62;
L’Ufficio di Ragioneria Comunale ha effettuato la verifica sull’andamento
della gestione del bilancio in conto competenza ed in conto residui, ed è
emerso quanto segue:
ENTRATE CORRENTI
Viene iscritto un trasferimento dallo stato di € 37.703,40 per rimborso minor gettito imu derivante dalle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti
da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola e dalle esenzioni IMU per i fabbricati rurali ad uso
strumentale (somma già introitata nelle casse comunali,con provvisorio di
entrata del tesoriere comunale n. 1118 del 12 11 14), in base al comunicato
del sito della finanza locale per quanto riguarda le spettanze di questo comune;
si iscrive altresì un contributo dello stato per minor gettito addizionale irpef e per cedolare secca, dell’importo di € 8.061,47 (somma già incassata
con provvisori di entrata del tesoriere comunale nn. 1137 del 17 11 14 e
1141 del 18 11 14;
Si dà atto di alcune minori entrate sulla base delle verifiche fatte
dall’ufficio di ragioneria comunale, con le proiezioni degli incassi che si
stima di realizzare al 31 12. Le principali voci riguardano:
 le concessioni cimiteriali per € 17.000,00;

 i proventi per violazioni al codice della strada per complessivi €
30.000,00, suddivisi tra € 10.000,00 per autovelox ed € 20.000,00
per le altre violazioni;
 Il contributo dall’USL per l’assistenza domiciliare per € 5.000,00
sulla base delle stime fatte dal servizio sociale in base al numero di
assistiti;
 Le rette per l’asilo nido per € 4.400,00 in quanto il servizio è partito
15 giorni dopo le previsioni e ci sono meno bambini iscritti (le domande iniziali erano 14, ora gli effettivi sono 11);
 Il canone per servizio idrico integrato viene rettificato per € 2.500,00
sulla base di dati precisi comunicati dall’ente erogante;
Si dà altresì atto di una maggior entrata effettiva di € 13.300,00 per quanto
riguarda gli oneri di urbanizzazione (ora permessi a costruire) destinati alla
parte corrente.
Si precisa al riguardo che il vincolo massimo di legge della percentuale del
75% destinabile alle spese correnti è rispettato, in quanto a fronte di accertamenti/incassi complessivi per € 105.472,74 alla data di stesura della presente proposta deliberazione, € 56.890,65, pari al 53,938% sono stati destinati alla spesa corrente, quindi ben al di sotto del limite massimo consentito;

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Si dà atto di una maggior entrata effettiva di € 6.000,00 per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione (ora permessi a costruire) destinati alla spesa
in conto capitale;
SPESA CORRENTE
Si riassumono le principali voci:


Vengono ridotti gli stanziamenti del fondo accessorio per il personale, per complessivi € 25.498,00, sulla base della verifica della quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per gli
anni dal 2010 al 2014, alla luce del decreto legge n. 16 del 06 03 14,
art. 4, convertito nella legge n. 68 del 2 maggio 2014 e della circolare

“Presidenza del Consiglio dei Ministri- DAR 0010946 A-4.
17.1.14” del 12 08 14, che ha fornito indicazioni applicative in merito alle misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari
posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi
(giusta delibera di Giunta Comunale n. 140 del 22 11 14 di presa
d’atto della situazione);
 Vengono ridotti gli stanziamenti delle spese finanziate con i proventi
da violazioni al codice della strada, in proporzione ai minori introiti
stimati al 31 12 per tali poste (giusta delibera di Giunta Comunale n.
142 del 22 11 14 di presa d’atto della situazione);
 Viene ridotto lo stanziamento della spesa per compensi lavoro
straordinario dei dipendenti, nel rispetto del vincolo di legge di tale
tipologia di spesa;
 Vengono ridotti gli stanziamenti per le utenze comunali e per il consumo della pubblica illuminazione, sulla base delle stime delle spese
che si ritiene di dover sostenere al 31 12;
 Viene adeguato in aumento il fondo svalutazione incassi tari, sulla
base di mancati introiti, alla data di stesura della presente proposta di
deliberazione, di € 120.559,38 dovuti ad evasione di tale tributo. E’
presumibile che venga effettuato ancora qualche incasso, ma si ritiene comunque di portare il fondo svalutazione ad € 115.250,00, ciò ai
fini della prudenza, della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del
saldo obiettivo del patto di stabilità;
Si dà atto di alcuni incrementi di spesa, in particolare sulla manutenzione
degli impianti di illuminazione pubblica per alcuni interventi urgenti che si
sono dovuti realizzare, per l’assistenza informatica e la manutenzione del
centro elettronico a causa di interventi indifferibili che si sono dovuti effettuare per evitare l’interruzione prolungata dei personal computer degli uffici e per la pulizia dei locali comunali per interventi straordinari di pulizia
al palazzetto dello sport e all’asilo nido;
Si dà altresì atto di economie che si sono verificate in certe voci

SPESA IN CONTO CAPITALE
Viene iscritto uno specifico stanziamento di € 6.000,00 per un contributo
in conto capitale all’ASD PALLAVOLO ARQUATESE per lavori di adeguamento degli spogliatoi del campo da tennis-pallavolo;
A seguito di tutto quanto sopra esplicitato, sulla base dei prospetti contabili
predisposti dall’Ufficio di Ragioneria Comunale, allegati al presente provvedimento, uno di parte entrata –Allegato A) composto di due fogli e uno
di parte spesa - Allegato B) composto di tre fogli, risulta che permangono
gli equilibri del bilancio, come verificato ed attestato dal responsabile del
servizio finanziario nel proprio parere tecnico-contabile allegato alla presente deliberazione;
Si dà atto altresì, come verificato ed attestato dal responsabile del servizio
finanziario nel proprio parere tecnico-contabile allegato alla presente deliberazione, che:
 non esistono debiti fuori bilancio;
 che gli stanziamenti a seguito delle variazioni di bilancio di cui agli
allegati prospetti garantiscono, a livello previsionale e sulla base degli accertamenti/impegni che si stima di assumere entro il 31 12, il
rispetto del saldo tendenziale del patto di stabilità;
 sono stati rispettati nel corso della gestione 2014 i vincoli di destinazione di legge per quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione, nonché per i proventi per violazioni al codice della strada e
per i contributi ricevuti da altri Enti;
 per quanto riguarda il il contributo alla finanza pubblica per l’anno
2014 a carico di questo comune, 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, di € 34.673,59 come determinato dal
ministro dell’interno, sono stati effettuati ulteriori tagli di spesa di
cui ai codici SIOPE relativi ad acquisti di beni e prestazioni di servizi per complessivi € 39.626,00;
Dato atto che con le variazioni apportate in questa sede si modificano di
conseguenza anche gli stanziamenti del bilancio pluriennale per l’anno
2014;

Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il parere favorevole del revisore del conto, pervenuto via mail
all’ufficio di ragioneria, con firma digitale, protocollo ricevimento N.9482
del 25 11 14
Con votazione espressa per alzata di mano:
- consiglieri presenti
n. 12
- voti favorevoli
n. 8
- voti contrari
n. -4 – SALOTTI – SIROSI – CAROTTI – RIZZI

DELIBERA
Di approvare le variazioni di bilancio di cui ai prospetti allegati, uno di
parte entrata –Allegato A) composto di due fogli e uno di parte spesa - Allegato B) composto di tre fogli, predisposte dal Servizio Finanziario Comunale in sede di assestamento generale al bilancio 2014, dando contestualmente atto che:
 permangono gli equilibri del bilancio,
 non esistono debiti fuori bilancio;
 che gli stanziamenti a seguito delle variazioni di bilancio di cui agli
allegati prospetti garantiscono, a livello previsionale e sulla base degli accertamenti/impegni che si stima di assumere entro il 31 12, il
rispetto del saldo tendenziale del patto di stabilità;
 sono stati rispettati nel corso della gestione 2014 i vincoli di destinazione di legge per quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione, nonché per i proventi per violazioni al codice della strada e
per i contributi ricevuti da altri Enti;
 per quanto riguarda il contributo alla finanza pubblica per l’anno
2014 a carico di questo comune, 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, di € 34.673,59 come determinato dal
ministro dell’interno, sono stati effettuati ulteriori tagli di spesa di
cui ai codici SIOPE relativi ad acquisti di beni e prestazioni di servizi per complessivi € 39.626,00 rispetto alla sopracitata delibera di
consiglio comunale n. 45 del 27 09 14;



con le variazioni apportate in questa sede si modificano di conseguenza anche gli stanziamenti del bilancio pluriennale per l’anno
2014;



Successivamente,









 IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa per alzata di mano:
- consiglieri presenti
n. 12
- voti favorevoli
n. 8
- astenuti
n. -4 – SALOTTI – SIROSI – CAROTTI – RIZZI

 DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

dell’art. 134,

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 –
VARIAZIONI DI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE
FAVOREVOLE 24 11 14

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DR AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 48 del 29 11 14

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

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: 4 12 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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

