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Partecipa il VICE Segretario Comunale, Dr. AMPOLLINI MASSIMO.
Il sig 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 186 del. 24 12 2015 con
la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P)
triennio 2016-2018, acquisto agli atti, che è stato poi presentato al
Consiglio Comunale nella seduta convocata per il 30 dicembre 2015 e
inviato al revisore del conto per acquisire il relativo parere. Tale parere,
favorevole, è pervenuto in data 28 dicembre 2015 al protocollo generale
del comune n. 13286, con le seguenti riserve:
 Di rivedere lo stesso documento unico di programmazione all’atto del
suo aggiornamento, con particolare riferimento:
1. alle politiche tariffarie qualora si renda necessario un loro
aggiornamento anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio;
2. alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16
comma 4 del D.L. 98/2011 convertito con legge 111/2011,
relativamente all’anno 2018;
3. agli indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati, ai loro
obiettivi di servizio e gestionali da perseguire nell’anno 2018 ed alle
procedure di controllo di competenza dell’Ente;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 dicembre
2015 con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione (D.U.P) triennio 2016-2018, acquisto agli atti, con
proposte di modifiche ed integrazioni come preciso indirizzo politico del
Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della
successiva nota di aggiornamento al D.U.P.;

Visto il decreto del Ministro dell’ Interno del 1° marzo 2016 di differimento del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 degli Enti locali al
30 aprile 2016;

Ritenuto di aggiornare il documento unico di programmazione (D.U.P)
triennio 2016-2018, ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio triennio
2016-2018, che in parte ha recepito le proposte di modifiche ed integrazioni

dell’ indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, di cui alla
delibera n. 37 del 30 dicembre 2015 sopracitata;

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 il documento unico di programmazione per
il triennio 2016 – 2018, e precisamente:
 piano delle opere pubbliche per il triennio 2016 2018, approvato con
deliberazione n.152 del 15 10 15;
 piano delle alienazioni, approvato con deliberazione n. 183 del 19 12
15;
 programma di fabbisogno triennale del personale approvato con
deliberazione n. 154 del 17 10 15;
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;

Vista la precedente delibera di Giunta Comunale, n..67. adottata
precedentemente in questa stessa seduta, con la quale si è aggiornato il
piano delle opere pubbliche per il triennio 2016 2018, approvato con
deliberazione n.152 del 15 10 15 e l’elenco annuale 2016;

Tenuto conto che le modifiche di cui sopra nel conto capitale risultano essere
state le seguenti:

ANNO 2016

E’ stato inserito l’incarico per la redazione del P.A.E (piano attività estrattive,
finanziato con oneri di urbanizzazione) per € 10.000,00

E’ stato integrato lo stanziamento relativo all’opera “passerella ciclopedonale”, per un importo di € 24.064,64, esattamente pari ad un contributo
erogato nel corrente anno 2016 dalla Regione Emilia Romagna per i lavori di
manutenzione della Porta di Sasso, lavori già terminati da parecchi anni,
rendicontati e finanziati con fondi propri del comune;

E’ stato reimputato al bilancio 2016, in base al principio dell’esigibilità
finanziaria, l’opera “Manutenzione coperture municipio”, con conseguente
stralcio dalla gestione competenza del bilancio di previsione 2016, per €
14.827,44

E’ stato inserito lo stanziamento relativo all’opera “Manutenzione straordinaria
strada degli zilioli” finanziata con contributo concesso dalla regione Emilia
Romagna per € 130.000,00

E’ stato inserito lo stanziamento relativo all’opera “Asfaltatura strade
comunali” per l’importo di € 27.375,00 finanziato con l’alienazione di beni ex
demanio ed è stato conseguentemente effettuato l’accantonamento della
quota del 25% dell’importo da trasferire allo Stato;

ANNO 2017

E’ stato inserito 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;

E’ stato inserito lo stanziamento relativo all’opera “Realizzazione area
sgambamento cani per € 20.000,00 finanziata con oneri di urbanizazzione;

Per quanto riguarda gli stanziamenti di parte corrente, le principali modifiche
sono state:

Si è ridotto lo stanziamento delle spese di personale della funzione culturale,
con relativi contributi previdenziali ed irap, a seguito delle intervenute
dimissioni volontarie dell’addetta bibliotecaria (l’ultimo suo giorno lavorativo è
stato il 14 04 2016).

Si conferma la delibera di Giunta Comunale n.154 del 17 10 15, del
programma di fabbisogno triennale del personale, con l’intenzione di non
procedere ad assunzioni nel triennio.

È stato creato uno stanziamento “tirocinio garanzia giovani” per € 900,00 per
garantire il funzionamento ed apertura della biblioteca comunale nei mesi
estivi;

Per quanto riguarda la funzione sociale, a decorrere dal 1.1.2016 è stata
conferita all’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, con la conseguenza
che sono stati tolti gli stanziamenti di spesa relativi a : servizio pasti a
domicilio, servizio assistenza domiciliare, telesoccorso, contributi economici
agli indigenti, deleghe all’U.S.L. per servizi socio-assistenziali.
Sono stati correlativamente tolti gli stanziamenti di entrata dei servizi di cui
sopra, in quanto il tutto nella sua globalità è gestito dall’Unione dei Comuni
Montani Alta Val d’Arda,

Per quanto riguarda la Tasi, si è adeguato lo stanziamento di previsione
relativamente alle sole categorie di immobili non esentati dal pagamento,
prevedendo un introito a tale titolo di € 4.000,00

Si è tenuto conto della comunicazione 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 2016,
con conseguente adeguamento stanziamento I.M.U per minor alimentazione
F.S.C. (dal 38,23% del 2015 al 22,43% del 2016, con un beneficio per €
235.654,75).
Prudenzialmente, poiché il ministero si riserva di rivedere i conteggi ed
effettuare conguagli, si è dato atto di un incremento di circa 181.000,00 €;

In conseguenza della comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento
Finanza Locale di cui sopra, si è iscritto il Fondo di solidarietà comunale per
l’anno 2016 (F.S.C) in entrata per € 82.805,17 e si è cancellato lo
stanziamento in spesa relativo all’anno precedente;

Viene inserito nel bilancio 2016 il Fondo pluriennale vincolato (F.P.V)
derivante dall’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 9 aprile 2016

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 2016;

E’ stato ridotto lo stanziamento di previsione in entrata relativo ai canoni di
locazione dei gestori di telefonia mobile, a seguito della riduzione, decisa
dalla Giunta Comunale, del canone annuo a carico di un gestore;

Si è iscritto lo stanziamento relativo all’addizionale comunale irpef con i nuovi
criteri dell’armonizzazione per € 532.000,00

Si è iscritto lo stanziamento relativo al ruolo sanzioni codice strada anno
2014, di competenza quindi del comune di Castell’arquato, per € 67.047,11,
con adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità e destinazione di tale
entrata in base ai vincoli di legge

Si è adeguato l’importo previsto per l’utile distribuito dall’Azienda Consortile
servizi val d’arda, in quanto si è avuta comunicazione di una sua forte
riduzione;

Prudenzialmente si è iscritto lo stanziamento relativo al credito iva per €
15.000,00 stimato, in quanto al momento mancano gli elementi per la sua
quantificazione precisa;

Preso atto che il documento unico di programmazione per il triennio 2016 2018 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 2015 (con riserva di variazioni in sede di aggiornamento
entro il 28 di febbraio 2016, (salvo ulteriori proroghe);
 una conferma del vigente piano di razionalizzazione delle spese per il
periodo 2015-2017, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 108
del 11 07 15, con riserva di variazioni in sede di aggiornamento entro il
28 di febbraio 2016, (salvo ulteriori proroghe);
 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
entro il 28 di febbraio 2016, (salvo ulteriori proroghe);
Considerato, per quanto riguarda le tariffe dei servizi che non si è reso
necessario un aumento per esigenze del rispetto degli equilibri di bilancio,
anzi nel caso dei servizi cimiteriali, c’è stata una forte riduzione delle tariffe

applicate agli utenti, esattamente del 21,02% pari al ribasso ottenuto sul
cottimo fiduciario dall’impresa aggiudicataria del servizio
Per quanto riguarda il piano di razionalizzazione delle spese per il periodo
2016-2018 è stato approvato dalla deliberazione di Giunta Comunale n..70
...del.30 4 2016...., adottata precedentemente 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;

Visto il documento unico di programmazione per il triennio 2016 2018,
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 2016/2018;

Acquisito il parere del revisore del conto, pervenuto via pec al protocollo
generale del comune al n. 0004176/2016 del 28 04 16, allegato al presente
provvedimento, favorevole per quanto riguarda la coerenza del documento
unico di programmazione per il triennio 2016 2018 con le variazioni di cui alla
presente delibera;

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 20162018, 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;

Di dare atto che si terrà di tale documento aggiornato ai fini dell’approvazione
dello schema di bilancio per il triennio 2016/2018;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO
PROGRAMMAZIONE (D.U.P) TRIENNIO 2016-2018,
OGGETTO:

UNICO

DI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO -CONTABILE
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267, RELATIVAMENTE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO, ESPRIME IL SEGUENTE
PARERE :

FAVOREVOLE
29 4 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 72 del 30 4 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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:
…18 5 2016…
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
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 diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

