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Il geom. ROCCHETTA
IVANO, nella sua
qualità di
SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 128 del 30 07 2016, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (D.U.P) triennio 2017-2019, acquisto agli atti, inviato al revisore
del conto per acquisire il relativo parere. Tale parere è pervenuto in data 30 07 2016 al protocollo
generale del comune n. 6847, del seguente tenore:
nulla osta all’approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) triennio 2017-2019, con
ampia riserva di riconsiderare in sede di aggiornamento al d.u.p. e di parere sul bilancio di previsione
2017-2019, verificando la coerenza esterna con la normativa vigente, gli obiettivi di finanza pubblica,
la coerenza interna tra documento unico di programmazione e previsioni di bilancio, nonché la loro
attendibilità e congruità;
Preso atto che tale documento unico di programmazione (D.U.P) triennio 2017-2019 è stato poi
presentato al Consiglio Comunale, il quale ne ha preso atto nella seduta del 28 09 2016 con propria
deliberazione n. 24;
Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19 del 27 02 17, di
differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 degli Enti locali al 31 marzo
2017;
Ritenuto di aggiornare il documento unico di programmazione (D.U.P) triennio 2017-2019, ai fini
dell’approvazione dello schema di bilancio triennio 2017-2019, in base ad intervenute modificazioni di
legge, a sopravvenute esigenze e sulla base di indirizzi politico-amministrativi;

Tenuto conto che gli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti redigono il documento unico di
programmazione semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con
gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’Amministrazione;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, che costituiscono i presupposti su cui è stato
redatto l’aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2017 – 2019, e
precisamente:




piano delle opere pubbliche per il triennio 2017 2019 e relativo cronoprogramma, approvato con
deliberazione di giunta comunale n. 40 del 11 03 2017;
piano delle alienazioni, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 36 del 04 03 2017
programma di fabbisogno triennale del personale approvato con deliberazione di giunta comunale
n. 122 del 16 07 16, come integrata e modificata dalla successiva deliberazione di giunta comunale
n. 24 del 18 02 2017, di conferimento incarico a contratto ex art. 110, comma 1, D.lgs 267/2000
(T.U.E.L.) per la figura di Istruttore Direttivo Tecnico a cui conferire la responsabilità del Servizio
Urbanistica/ambiente, come conseguenza del fatto che la responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
Urbanistica/ambiente, risulta collocata in aspettativa a far data dal 16 01 2017, per incarico di
funzionario tecnico (posizione organizzativa) per la durata residua del mandato amministrativo
attualmente in corso (2014-2019), presso altro comune;

In riferimento all’art. 33 del Dlgs 165/01, si dà atto che non si rilevano situazioni di soprannumero o
eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria come da
deliberazione di giunta comunale n. 42 del 11 03 17 di ricognizione annuale del personale per l’anno 2017;

Tenuto conto che le modifiche nel conto investimenti, rispetto al precedente programma, risultano essere
state le seguenti

E’ stato tolto lo stanziamento relativo all’opera “Realizzazione –valorizzazione di sentieri ciclo-pedonali e
ippovie per l’importo di € 200.000,00 finanziato con l’alienazione di parte del podere Caolzio per €
82.000,00 e contributi europei G.A.L per € 118.000,00, a motivo del fatto che il contributo europeo G.A.L
non è stato concesso;

E’ stato tolto lo stanziamento relativo all’opera realizzazione di piscina scoperta, a motivo del fatto che era
previsto il finanziamento mediante alienazione di beni vincolati alla destinazione ad attività rivolte
all’infanzia ed alla popolazione giovanile.
E’ intenzione dell’Amministrazione procedere comunque alla sua realizzazione mediante il “project
financing”, e contabilmente per le opere realizzate in “project financing” non si devono effettuare gli
stanziamenti. Seguiranno gli atti amministrativi del caso;

E’ stato tolto lo stanziamento relativo all’opera “realizzazione pista ciclabile Castell’Arquato – Chiaravalle
(Alseno)”, finanziata con alienazione immobili ex opera pia Conservatorio Villaggi e contributo Regione
Collina del turismo – DUP, a motivo del fatto che tale contributo non è stato concesso
Si sono iscritte le nuove opere di cui al piano per il triennio 2017 2019 e relativo cronoprogramma,
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 40 del 11 03 2017
Per quanto riguarda gli stanziamenti di parte corrente, le principali modifiche sono state:
La previsione, con decorrenza dal mese di maggio 2017, di uno stanziamento per “conferimento incarico a
contratto ex art. 110, comma 1, D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.) per la figura di Istruttore Direttivo Tecnico a cui
conferire la responsabilità del Servizio Urbanistica/ambiente” come conseguenza del fatto che la
responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica/ambiente, risulta collocata in aspettativa a far data dal
16 01 2017, per incarico di funzionario tecnico (posizione organizzativa) per la durata residua del mandato
amministrativo attualmente in corso (2014-2019), presso altro comune;

Si sono adeguati gli stanziamenti degli stipendi e relativi contributi, a seguito dell’entrata in vigore, con
decorrenza 1° ottobre 2016, della convenzione di segreteria tra i comuni di Castell’Arquato, Gazzola,
Piozzano, San Secondo Parmense e Ziano Piacentino, approvata con deliberazione di consiglio comunale n.
20 del 28 07 2016 e che prevede che il comune di Castell’Arquato sia comune capofila

Si è tenuto conto del fatto che, con deliberazione di giunta comunale n. 153 del 22 10 2016, è stato
concesso a un dipendente un periodo di aspettativa non retribuita, a decorrere dal 1° novembre 2016 sino
al 31 ottobre 2017, con conseguente adeguamento degli stanziamenti di stipendi e relativi contributi,

Per quanto riguarda la collaborazione infermieristica al centro prelievi, è stata fatta la previsione solo per
l’anno 2017 e tolti gli stanziamenti sul pluriennale per il 2018 e 2019, a motivo del fatto che l’art. 1 comma
8 del D.L 244/2016, prevede che le pubbliche amministrazioni non potranno più stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 01 01 2018 (si richiama in proposito la
deliberazione di giunta comunale n. 50. adottata in questa stessa seduta di approvazione del programma
delle collaborazioni autonome per il solo anno 2017);

E’ stato aggiornato l’importo dell’anticipazione di tesoreria comunale, per l’anno 2017, sulla base del
rinnovo di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 178 del 10 12 2016.
Si precisa che l’anticipazione di tesoreria comunale è stata chiesta solo a fini prudenziali per poter
utilizzare, qualora si registrasse la necessità in corso d’anno, entrate vincolate per il finanziamento della
spesa corrente;

Si è tenuto conto della comunicazione, disponibile alla data di stesura del presente atto, del Ministero
dell’Interno, Dipartimento Finanza Locale, per le spettanze del Comune di Castell’Arquato relativamente al
calcolo del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017;

Viene inserito nel bilancio 2017 il Fondo pluriennale vincolato (F.P.V) derivante dall’operazione di
riaccertamento ordinario dei residui, approvato con delibera di Giunta Comunale n. …45 adottata in questa
stessa seduta;

Per quanto riguarda la tari, si è iscritto lo stanziamento di previsione in entrata ed anche in spesa in base al
piano finanziario approvato con le nuove tariffe 2017, tenendo conto del fatto che, in base normativa
vigente, occorre recuperare € 60.000,00 di insoluto dell’anno precedente;

Il fondo per il trattamento accessorio del personale è stato iscritto sulla base della quantificazione di cui alla
delibera di Giunta Comunale n. 31 del 18 02 2017, e nel bilancio pluriennale, per l’anno 2019, si tiene conto
dell’ulteriore riduzione, a seguito del controllo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 151 del 15 10
2016, decurtando il fondo a partire dall’anno 2019, e solo per l’anno 2019, per € 1.690,00, come da
deliberazione predetta, relativa al controllo del fondo per gli anni dal 2005 al 2009.

Essendo il recupero in un’unica soluzione, a partire dall’anno 2020 il fondo verrà ripristinato per tale
importo
Sulla base di dati definitivi relativi all’anno 2016, è stato iscritto nel bilancio 2017 il rimborso dall’ Unione
dei comuni Alta Val d’arda della quota parte di proventi sanzioni codice strada di competenza del comune
di Castell’Arquato, che è stata vincolata nel rispetto della destinazione di tali somme in base alla normativa
vigente (vedasi delibera di Giunta Comunale n ..49 adottata in questa stessa seduta;

E’ stato adeguato, sulla base di dati relativi all’anno 2016, lo stanziamento per il trasferimento all’ Unione
dei comuni Alta Val d’arda della quota parte di competenza del comune di Castell’Arquato delle spese per
il servizio sociale, che è stato conferito all’unione a decorrere dall’anno 2016;

Sulla base del contenzioso legale in essere, e in base a considerazioni del rischio potenziale delle cause in
corso, espresso dall’Avvocato di fiducia del comune, si è prudenzialmente incrementato il “fondo rischi
futuri – soccombenza spese legali”, e si è iscritto uno specifico stanziamento per interessi legali maturati
sulla restituzione della cauzione a suo tempo versata per la causa relativa all’aggiudicazione del podere
monterosso;

Gli introiti stimati da proventi da oneri urbanizzazione (ora permessi a costruire) sono stati allocati nel
rispetto della destinazione di tali somme prevista dalla legge finanziaria per l’anno 2017;

E’ stato fatto lo stanziamento per il compenso del componente esterno del nucleo di valutazione, a seguito
della sua nomina avvenuta con deliberazione di giunta comunale n. 1 del 14 01 2017

E’ stato fatto lo stanziamento “una tantum” per l’installazione di un sistema di rilevazione elettronico delle
timbrature del personale dipendente (badge);

Sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 02 07 2016, con la quale si sono assunte
determinazioni in ordine alla concessione del servizio turistico di base e ai rapporti contabili con l’attuale
gestore, sono stati fatti i necessari stanziamenti per dare esecuzione a quanto deciso in tale delibera;

Per quanto riguarda il piano di rientro in essere con l’Usl per gestioni pregresse dei servizi sociali, si prende
atto, sulla base di intervenute comunicazioni del’Usl stessa, che con lo stanziamento del 2017 il comune ha
estinto in toto il suo debito pregresso, e anzi in entrata è stato iscritto un credito verso l’usl per utili anni
arretrati;

E’ stata inserita la previsione del contributo per il trasporto pubblico locale;
E’ stata iscritta una previsione di stanziamenti per
dipendenti, con relativi oneri riflessi;

rinnovi contrattuali del contratto di lavoro dei

E’ stata iscritta una previsione di stanziamento per un conguaglio relativo agli anni 2015 e 2016 del
consumo illuminazione pubblica. Sono in corso verifiche per l’adeguatezza di tale conguaglio,
prudenzialmente è stato creato lo stanziamento;
E’ stato iscritto uno stanziamento per la quota annua di corrispettivo gas da destinare alle fasce deboli in
base alla normativa vigente;
Preso atto che il documento unico di programmazione per il triennio 2017 -2019 è stato redatto nella sua
prima versione tenendo conto di:




un’ipotesi di tariffe dei servizi e di aliquote dei tributi uguali a quelle vigenti nel 2016 (con riserva di
variazioni in sede di aggiornamento;
una conferma del vigente piano di razionalizzazione delle spese per il periodo 2016-2018, con
riserva di variazioni in sede di aggiornamento;
una conferma dei vigenti piani industriali per quanto riguarda gli indirizzi generali per gli organismi
partecipati (Lepida spa e Azienda consortile servizi val d’Arda) con riserva di variazioni in sede di
aggiornamento;

Per quanto riguarda il piano di razionalizzazione delle spese per il periodo 2017-2019 è stato approvato
dalla deliberazione di Giunta Comunale n...46 .., adottata in questa stessa seduta;

Per quanto riguarda gli indirizzi generali per gli organismi partecipati (Lepida spa e Azienda consortile servizi
val d’Arda) si confermano i vigenti piani industriali, monitorando in corso d’anno i loro sviluppi per gli effetti
che potrebbero avere sul bilancio comunale;

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n...53 , adottata in questa stessa seduta con la
quale sono state determinate le tariffe dei servizi e le aliquote dei tributi per l’anno 2017;

Visto il documento unico di programmazione per il triennio 2017 2019, aggiornato con le modifiche di cui
sopra, acquisto agli atti, che sarà poi presentato al Consiglio Comunale e di cui si terrà conto ai fini
dell’approvazione dello schema di bilancio per il triennio 2017/2019;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario;
con voti.unanimi
DELIBERA
Di approvare il documento unico di programmazione (D.U.P) triennio 2017-2019, aggiornato con le
modifiche di cui sopra, acquisto agli atti, che verrà poi presentato al Consiglio Comunale;

Di dare atto che, In riferimento all’art. 33 del Dlgs 165/01, non si rilevano situazioni di soprannumero o
eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria come da
deliberazione di giunta comunale n. 42 del 11 03 17 di ricognizione annuale del personale per l’anno 2017;

Di dare atto che si terrà di tale documento aggiornato ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio per
il triennio 2017/2019;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi .dell’art 134 del dlgs
267/2000.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DUP TRIENNIO 2017/2019

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

lì

28 03 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

lì

28 03 2017

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 55 del 29.03.2017

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° 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: … .
………………………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
(x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia _______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° 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
-Antonioni Marzia -

_______________________________________________________________________

