COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
...............
RESOCONTO SOMMARIO

L’anno DUEMILAquindici, questo giorno 13 del mese di giugno
sala del CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE .

alle ore 11,30

nella

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
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
SARA
FILIPPO
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
DOVANI
GIUSEPPE
SIROSI
ROMINA

assente giustificato
assente giustificato

- 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 Sindaco Constatato il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara
aperta la seduta e si scusa per lo svolgimento in altro locale rispetto alla sala
consiliare, già occupata, per concomitanti manifestazioni. E’ presente
l’assessore esterno Fulgoni.
1 - RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7, DEL D.LGS 118/2011

Il Sindaco delega ad illustrare il punto 1 all’odg l’assessore al ramo dott
Fulgoni, presente all’uopo, che vi provvede e si riporta alla normativa
sopravvenuta in materia di nuovi principi contabili da applicarsi agli EE.LL.
In particolare illustra l’applicazione a questo ente delle indicazioni contenute dal
decreto MEF 2. 4.15 per il ripiano necessario dal riaccertamento straordinario
residui.
Il consigliere Salotti afferma che si sente chiamato ad una decisione politica e
preannuncia voto contrario.
Definisce un buco di bilancio il disavanzo che oggi il Consiglio Comunale è
chiamato ad appianare; attribuisce quindi la derivante responsabilità a questa
amministrazione comunale in continuità con la precedente.
Si apre il dibattito col Sindaco sulla possibilità di incidere sulle scelte gestionali e
sulle nomine dei Responsabili degli Uffici comunali.
Interviene l’ass Fulgoni per evidenziare che la norma è del 2011 e stabilisce la
decorrenza dal 2015 dell’applicazione dei nuovi principi contabili.
Replica il consigliere Salotti e riporta la critica sul piano politico: contesta le
scelte in materia di investimenti pubblici effettuati che non hanno tenuto conto
delle conseguenze portate dall’applicazione dei nuovi principi oggi in
discussione.
Il consigliere Rizzi chiede dettagli sul piano di ammortamento del disavanzo di
bilancio verificato.
Replica l’ass Fulgoni e sottolinea la natura contabile del ripiano proposto
Il consigliere Rizzi chiede chiarimenti sui residui attivi non riaccertati
evidenziati dal Revisore dei Conti nella relazione allegata alla delib GC 52 -2015.
Provvede l’ass Fulgoni.
Alle ore 12,10 entra l’ass. esterno Meneghelli.
Il consigliere Rizzi formula intervento e dichiara che nella proposta in
discussione si attesta un disavanzo effettivo del bilancio di questo Ente.
Si riporta a quanto detto in argomento alla Ragioneria Generale Stato e riporta in
stralcio disposizioni applicative emanate e relazioni di accompagnamento.

Si rifà anche a raccomandazioni impartite dal Revisore dei conti di questo Ente,
che raccomanda prudenza negli accertamenti le fa proprie; in particolare
riporta le macroscopiche differenze rilevate tra accertato ed effettivamente
incassato ad esempio per i proventi derivanti da infrazioni stradali.
Ringrazia per i chiarimenti forniti dall’ufficio tributi dottssa Guglielmetti.
Piu’ in generale esorta ad una politica di lotta all’evasione fiscale efficiente ed
efficace
Conclude con dichiarazione di voto contrario
Replica il sindaco ed afferma che questa amministrazione non ha generato
disavanzo; quelli rilevati sono da attribuirsi, a suo parere alla società Pc –
Cultura e Turismo.
Interviene altresì l’ass Fulgoni per coadiuvare le dichiarazioni del Sindaco
Il consigliere Salotti replica che bisogna far leva sulle Unioni e comunque
pensare a scelte strutturali di politica gestionale.
Ciò porterebbe a politiche di bilancio realmente rinnovate, comprende tuttavia
che si tratti di scelte difficili da attuare gradualmente.
Il consigliere Rizzi riporta la discussione sul tema delle segnalazioni di evasione
tributaria e dichiara di conoscere la circostanza che questa G.C. ha respinto la
proposta di creare una task force comunale di lotta alla evasione.
Esaurito il dibattito il Sindaco pone ai voti la proposta in discussione
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Voti favorevoli
n.
8
contrari
n
3 – Salotti- Carotti – Rizzi Immediata eseguibilità,
Voti favorevoli
Astenuti

n.
n

8
3 – Salotti- Carotti – Rizzi -
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PIANO OPERATVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E
DELLE PARTECIPAZONI SOCIETARIE (ART. 1, CO. 612, LEGGE 190/2014)

Il Sindaco delega ad illustrare al punto 2) all’odg
Fulgoni presente all’uopo che vi provvede .

l’assessore al ramo dott

Premette il giudizio favorevole per il cd Piano Cottarelli e per le conseguenze di
moralizzazione sulla finanza pubblica.

In particolare evidenzia la natura marginale dell’adempimento richiesto in questo
Ente, illustra i contenuti proposti di mantenere le partecipazioni attuali che rivestono
un sicuro interesse per questo territori.
Esaurita la discussione il Sindaco pone ai voti:
-voti favorevoli unanimi .
Immediata eseguibilità, voti favorevoli unanimi
Alle ore 13,10 il Sindaco chiude la seduta .
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