N. 9
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO – ANNO 2016
L’anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 9,30
nella Biblioteca Comunale – 1° Piano Palazzo Vigevani Gravaghi - Sede Comunale.
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
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
MANGIA
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ALESSANDRO
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
BERNARDO
SIROSI
ROMINA

Assente giustificato
Assente giustificata

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo
presente verbale.

il quale provvede alla redazione del

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco apre la seduta e relaziona l’argomento.
Salotti: quando la burocrazia prende il sopravvento vuol dire che la politica o non c’è
oppure è debole.
Nel merito faccio rilevare che il Revisore nella sua Relazione invita il Comune ad
una attenta verifica tra la previsione e l’incasso della TARI.
Sindaco: faccio presente che la TARI ha avuto diverse vicissitudini e adesso si è
stabilito che essa è una tassa e la gestione è di competenza dell’IREN.
L’evasione è pari al 10% e, a prescindere dalla percentuale di evasione, l’IREN
incassa una somma a forfait dal Comune.
Personalmente affiggerei all’Albo Pretorio del Comune tutte le persone che non
pagano. Per il rispetto della privacy ciò non è possibile.
Dovani: questa evasione non rispecchia la realtà del Comune di Castell’Arquato.
Tutta la normativa è finalizzata a danneggiare gli onesti e ad avvantaggiare i
disonesti. Anch’io sarei favorevole a pubblicare tutti i dati dei contribuenti del
Comune di Castell’Arquato.
Mangia: chiede i costi di gestione del Palazzetto pur dichiarandosi favorevole alle
attività che presso la struttura vengono effettuate.
Il Sindaco e l’Assessore Dovani, pur riservandosi di verificare meglio i dati
affermano che tra spese e quanto incassato c’è uno sbilancio di Euro 15.000,00
all’anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 227 del decreto legislativo 267 del 18 08 2000, (T.U.E..L)che
stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio;
Considerato che il Tesoriere comunale ha consegnato nei termini il rendiconto, per la
parte di propria competenza, relativo alla gestione finanziaria per l’anno 2016. Tale
rendiconto è stato controllato dal Servizio finanziario comunale ed è stata verificata
la concordanza e la veridicità dei dati con quelli risultanti dalla contabilità comunale;
Il Servizio finanziario comunale ha poi provveduto agli adempimenti di propria
competenza, in particolare all’operazione di riaccertamento dei residui, attivi e
passivi, di parte corrente e di parte investimenti, al fine di procedere all’eliminazione
e /o riduzione delle partite contabili insussistenti o per le quali non esiste il titolo

giuridico per il mantenimento dell’iscrizione nel bilancio, nonché alla corretta re
imputazione contabile all’esercizio in cui i crediti/debiti sono esigibili in base al
principio della competenza finanziaria potenziata;
Tale operazione di riaccertamento ordinario è stata approvata dalla Giunta Comunale
con proprio atto n. 45 del 29 03 2017 ai sensi del punto 9 del Principio Contabile
della competenza finanziaria potenziata, ed è stato acquisito il parere (favorevole)
del’organo di revisione;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 08 04 2017 , con cui è
stato approvato lo schema di rendiconto 2016 e relativi allegati, elaborato secondo le
disposizioni contabili e secondo i nuovi schemi dell’armonizzazione contabile, con
relativi allegati, nonché la relazione sulla gestione prevista dal decreto legislativo
267/2000;
Considerato che il Servizio finanziario comunale ha provveduto all’aggiornamento
dell’inventario dei beni comunali al 31 12 16, al fine dell’elaborazione del conto del
patrimonio e per la redazione del prospetto di conciliazione (documento di raccordo
tra i dati di natura puramente finanziaria e le rettifiche con criteri economici,
obbligatorio per gli Enti che non applicano la contabilità di tipo analiticoeconomico).
E’ stata predisposta anche la relazione di cui all’art. 231 del decreto legislativo
267/2000, in cui vengono indicati i criteri per la valutazione dei beni e delle attività
che compongono il patrimonio comunale;
Dato atto che il sopradetto atto deliberativo n. 61 del 08 04 2017, con lo schema di
conto consuntivo 2016 e tutti i relativi allegati è stato trasmesso all’organo di
revisione ai fini della redazione della propria relazione di competenza. Inoltre a tutti i
consiglieri comunali è stata data apposita comunicazione dell’avvenuta approvazione
di tali documenti contabili;
Tutto ciò premesso, risulta che il conto consuntivo dell’esercizio 2016, che si approva
in questa sede in via definitiva, chiude, dal punto di vista della gestione finanziaria,
con un avanzo di amministrazione complessivo di euro € 715.496,28 ;

I principali dati della gestione finanziaria relativa all’anno 2016 sono i seguenti:
FONDO DI CASSA AL 01 01 16

EURO

+ RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2016 EURO

675.745,09
5.102.164,19

-PAGAMENTI EFFETTUATI NELL’ANNO 2016
EURO
4.571.186,46
_______________________________________________________________
FONDO DI CASSA AL 31 12 16

EURO

1.206.722,82

Il risultato complessivo della gestione finanziaria dell’anno 2016 si ottiene nel modo
seguente:
FONDO DI CASSA AL 31 12 16

EURO

+ TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31 12 16
- TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31 12 16

EURO
EURO

1.206.722,82
1.752.885,05
1.576.259,59

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI

EURO

120.676,84

-FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE

EURO

547.175,16

DIFFERENZA = AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EURO + 715.496,28 ;

In questa sede si approva e si acquisisce agli atti anche il conto del patrimonio, con
le iscrizioni che derivano dall’inventario comunale e le opportune rettifiche ed
integrazioni.
Al 31 12 16 risulta un patrimonio netto di euro 15.713.150,91. Si approva e si
acquisisce agli atti anche il conto economico, derivante dall’operazione di
conciliazione tra i valori di natura puramente finanziaria e le rettifiche ed integrazioni
con le rilevazioni di tipo economico;
Il Servizio Finanziario Comunale ha redatto anche i parametri gestionali triennali cui
all’art. 228 comma 5 del Dlgs 267/2000, ed i parametri gestionali per la verifica
dell’eventuale deficitarietà strutturale, sempre prescritti dall’art. 228 Dlgs 267/2000,
sulla base del decreto del ministro dell’Interno del 18 02 13, pubblicato in G.U. N.
55 del 06 03 2013. Si evidenzia che risultano rispettati tutti e 10 i parametri;

Sulla base delle disposizioni di legge e secondo i nuovi principi dell’armonizzazione
contabile, sono stati costituiti, sull’avanzo di amministrazione come sopra
determinato, i seguenti vincoli, distinti in quote accantonate, quote vincolate, quote
destinate ad investimenti:
AVANZO COMPLESSIVO DA CONSUNTIVO 2016
(AL NETTO DEL FPV)

€ 715.496,28

QUOTE ACCANTONATE
INDENNITA’ DI FINE MANDATO SINDACO
QUOTA 2015

€ 2.100,00

INDENNITA’ DI FINE MANDATO SINDACO
QUOTA 2016

€ 2.100,00

FONDO ALTE PROFESSIONALITÀ QUOTA 2015

€ 1.058,00

FONDO ALTE PROFESSIONALITÀ QUOTA 2016

€ 1.058,00

ACCANTONAMENTO 2015 PER FONDO CAUSE LEGALI
RISCHIO SOCCOMBENZA (CAUSA GUARDIANI)

€ 30.000,00

ACCANTONAMENTO 2016 PER FONDO CAUSE LEGALI
(CAUSA GUARDIANI)

€ 153.000,00

ACCANTONAMENTO 2016 PER FONDO CAUSE LEGALI
RISCHIO SOCCOMBENZA (CAUSA ODDI)

€ 15.000,00

F.C.D.E, AL 31 12 2016
(METODO SEMPLIFICATO)

€ 134.991,71

TOTALE QUOTE ACCANTONATE

€ 339.307,71

QUOTE VINCOLATE
TRASFERIMENTO ALLO STATO 2015 SU ALIENAZIONI

€ 47.492,50

VINCOLO 2015 PER SANZIONI CDS STRADE

€

400,00

VINCOLO 2016 PER SANZIONI CDS STRADE

€ 2.818,89

QUOTA 2016 ONERI URBANIZZAZIONE

€ 12.687,17

QUOTA 2016 CONTRIBUTO FASCE
DEBOLI UTENZE GAS

€ 103.347,87

TOTALE QUOTE VINCOLATE

€ 166.746,43

QUOTE DESTINATE AD INVESTIMENTI
RESTAURO SCUOLA ILLICA (2015)

€ 125.000,00

AVANZO AL NETTO DEI VINCOLI
€ 715.496,28

TOTALE AVANZO 2016
-TOTALE VINCOLI E ACCANTONAMENTI

€ 631.054,14

AVANZO DISPONIBILE

€ 84.442,14

Vista la relazione al conto del Revisore, trasmessa via pec in data 22 04 2017,
acquisita al protocollo generale del comune al n. 3030, il quale attesta la conformità
dei dati del rendiconto 2016 con quelli delle scritture contabili dell’Ente ed in via
generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione ed esprime parere
favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’ esercizio 2016, invitando gli
organi dell’Ente a tener conto delle osservazioni e/o rilievi indicati nella predetta
relazione;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal responsabile del
Servizio Finanziario;
Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.

11
8
3 (Carotti - Mangia-Salotti)

DELIBERA

Di approvare:
 il conto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 12 16, che chiude con un avanzo
complessivo della gestione finanziaria di euro 715.496,28, il conto del
patrimonio aggiornato con le rilevazioni inventariali al 31 12 16, da cui risulta
un patrimonio netto di euro 15.713.150,91 nonché il conto economico redatto
con il metodo della conciliazione tra i dati finanziari e le integrazioni e
rettifiche di natura economica;
 gli accantonamenti ed i vincoli di legge, contabili ecc. costituiti sul risultato
finale in relazione all’analisi delle singole poste che lo hanno composto (fondo
crediti dubbia esigibilità, somme per investimenti, rischi contenziosi legali
ecc.) come sopra riportati;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
n.
11
Voti favorevoli
n.
8
Voti contrari
n.
3 (Carotti - Mangia-Salotti)

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO – ANNO 2016

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
Castell’Arquato, 22.04.2017

IL FUNZIONARIO
DOTT. MASSIMO AMPOLLINI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Castell’Arquato, 22.04.2017

IL FUNZIONARIO
DOTT. MASSIMO AMPOLLINI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 9 del 29.04.2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

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:
…11 5 2017…………..
Addi …………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

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
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

