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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

Considerato che in data 13 04 17, con delibera di Consiglio Comunale n.7
è stato approvato il bilancio triennale 2017-2019;

Ritenuto e valutato di procedere ad alcune variazioni di bilancio urgenti, a
seguito di sopravvenute necessità ed esigenze, per i seguenti motivi:
 Acquisto di un motocarro per garantire i servizi tecnico-manutentivi
sul territorio, poiché si è rotto l’unico mezzo sino ad ora
funzionante. Si sta valutando la convenienza della riparazione di un
altro mezzo esistente, al momento fermo, per cui è ancor più
motivata la decisione di procedere all’acquisto, oltretutto tenendo
conto che si decide di finanziarlo con entrate proprie, cioè lo storno
di “oneri di urbanizzazione-permessi a costruire” per € 20.000,00
(già incassati) dall’opera “ Asfaltatura strada di Via rico’ e
realizzazione dossi strada Pallastrelli”. Tale opera è stata
inizialmente prevista in sede di bilancio 2017 per € 60.000,00,
interamente finanziata con “oneri di urbanizzazione-permessi a
costruire”. Viene considerata comunque prioritaria e ci si riserva di
reintegrare i 20.000,00 € stornati in questa sede, in sede di prossime
variazioni di bilancio, applicando l’avanzo di amministrazione
disponibile se ne ricorreranno le condizioni e i presupposti;
 Manutenzione imprevista e urgente alla fognatura della scuola
materna del capoluogo;
 A seguito di accordo raggiunto con i sindacati, l’Amministrazione ha
deciso di incrementare il fondo per salario accessorio complessivo
2017 (parte variabile), dell’importo di € 1.470,00, equivalenti alla
somma da trasferire in capo all’Unione dei comuni Montani Alta Val
d’Arda, per un progetto obiettivo da riconoscere al servizio di Polizia
Municipale (servizio attualmente conferito all’Unione dei comuni
stessa);
 Stanziamento per:

1. ruoli ici – imu emessi dall’Ufficio tributi, relativi agli anni 2013
e 2014, di complessivi € 16.750,00 (competente ancora
equitalia);
2. ruolo ici – imu emesso dall’Ufficio tributi, relativo agli avvisi di
accertamento emessi e non pagati nel 2016, di complessivi €
50.292,00; (competente intercent)
Per tali somme, iscritte al lordo per evitare compensazioni di partite, va
effettuato l’opportuno stanziamento in spesa per accantonamento al
fondo crediti dubbia esigibilità (F.C.D.E.), a motivo del fatto che trattasi di
entrate che, per loro natura e tipologia, sono di dubbia e difficile
esazione. Si valuta congruo, tenendo conto e basandocisi sulla media
degli incassi degli ultimi cinque anni per tali tipologie di entrate, un
ulteriore accantonamento di € 60.000,00;
 Stipula di una convenzione per il servizio di cattura cani randagi o
vaganti sul territorio;
 In merito all’utilizzo della somma di € 12.500,00, già incassata dallo
Stato, ai sensi del D.L. 193/2016 art. 12 comma 2, convertito nella
legge 1° dicembre 2016, n. 225, (bonus migranti), il servizio
finanziario ha chiesto, tramite mail acquisita agli atti, alla Prefettura
se fosse possibile utilizzare liberamente tale “bonus” o se ci fosse
un qualche vincolo di destinazione. La Prefettura, in risposta a tale
mail, ha inviato una nota del Ministero dell’Interno, acquisita agli
atti, che testualmente cita: “Fondo di cui D.L. 193/2016 art. 12
comma 2. Occorre precisare che le somme distribuite a favore dei
Comuni a valere su tale fondo, non sono vincolate a specifica
destinazione, in quanto la disposizione normativa è intendersi
quale misura solidaristica dello Stato nei confronti degli enti
comunali che nel corso degli anni hanno accolto richiedenti
protezione internazionale, offrendo loro i servizi indivisibili erogati
sul territorio alla comunità. Le somme pertanto potranno essere
liberamente impegnate per progetti di miglioramento dei servizi o
delle infrastrutture utili e attesi da tutta la comunità locale. Si
decide allora, sentito il servizio socio-culturale, di destinare i
12.500,00 € di cui sopra, per l’acquisto di arredi scolastici, per

l’installazione di un contatore per l’energia elettrica in Piazza San
Carlo, e per l’acquisto di macchine pulitrici per le strutture sportive;
 Stanziamento in partita di giro, secondo le nuove codifiche e i nuovi
adempimenti dell’armonizzazione contabile, per il regolarizzo
dell’utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa (tale Ente ha
utilizzato entrate vincolate per il pagamento di spese correnti,
seppur nel limite massimo di legge consentito dell’importo
dell’anticipazione di tesoreria);
Richiamato il vigente art. 175 comma 4 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.), che
stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo
esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;

Valutato e ritenuto, per i motivi sopradetti, e per ragioni d’urgenza, di
apportare al bilancio 2017, le seguenti variazioni di cui agli allegati
prospetti contabili predisposti dall’Ufficio di Ragioneria Comunale, uno
per la parte entrata (allegato A) e uno per la parte spesa, (allegato B), sia
per la gestione corrente che per gli investimenti;

A seguito di quanto sopra esplicitato, sulla base degli allegati al presente
provvedimento, parte entrata –Allegato A) e parte spesa - Allegato B),
risulta che permangono gli equilibri del bilancio, sia nella parte corrente
che in conto capitale 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 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 del nuovo vincolo di finanza pubblica (pareggio di
bilancio);

Dato atto che con le variazioni apportate in questa sede si modificano di
conseguenza anche gli stanziamenti del bilancio pluriennale per l’anno
2017 per la parte investimenti in coerenza con le variazioni apportate in
questa sede;

Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del
Servizio Finanziario

Visto il parere favorevole del revisore del conto, pervenuto in data 30 05
2017 via pec al protocollo N. 0003901 allegato al presente
provvedimento;

Dato atto che tali variazioni vengono adottate in via d’urgenza, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare le variazioni urgenti di bilancio di cui ai prospetti allegati,
uno di parte entrata –Allegato A) e uno di parte spesa - Allegato B),
predisposte dal Servizio Finanziario Comunale, dando contestualmente
atto che:
 permangono gli equilibri del 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 nuovo vincolo di finanza pubblica (pareggio di
bilancio);
 con le variazioni apportate in questa sede si modificano di
conseguenza anche gli stanziamenti del bilancio pluriennale per
l’anno 2017 per la parte investimenti, in coerenza con le variazioni
apportate in questa sede;
Di dare atto che tali variazioni vengono adottate in via d’urgenza, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO URGENTI 2017

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

IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

LI 29 5 17

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 -

LI 29 5 17

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
N73
del 31.05.2017

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: … .
……8.6.17.
- 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 -

_______________________________________________________________________

