
N.  12                           

REGISTRO 

DELIBERAZIONI  
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
………… 

 

ADUNANZA  STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  

                                                             SEDUTA PUBBLICA    

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  

............... 

 

OGGETTO:  ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI,  questo giorno TRENTA del mese di  NOVEMBRE alle ore 

21,00, nella Sala Consiliare del  Palazzo del Podestà di Castell’Arquato. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri. 
 

- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 

 

1   ROCCHETTA   IVANO 

2 BELFORTI   MAURIZIO 

3  SALOTTI    FABIO 

4 PAPAMARENGHI  JONATHAN 

5    BONFANTI   ANDREA 

6 COPELLI   GIANNI 

7  CALESTANI    PAOLO 

8 CAPELLI   FAUSTO 

9 ODDI    GIAN PAOLO 
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI:   

1 SIDOLI   GIUSEPPE 

2 POLLORSI   FABIO 

3 CROVETTI   GRAZIANO  
 

- Assiste il Segretario dell’Unione, Dr.ssa Laura Ravecchi, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

- Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. IVANO ROCCHETTA, Sindaco di 

Castell’Arquato,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto  indicato. 

 

 



Il Presidente, Geom.  Ivano Rocchetta, provvede ad illustrare l’argomento posto 
al punto  1) dell’o.d.g. 
 

Copelli: richiede l’invio della documentazione tramite posta elettronica; 
 

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 

 

Visto che l’art. 175, comma 8 del D.Lgs 267/2000 dispone che l’organo consiliare 
dell’ente provveda, entro il 30 novembre, alla verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

Considerato: 

- che con deliberazione di Consiglio n. 5 in data 28.05.2015 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2015; 

- che con la deliberazione di C.U. n. 9 in data 01.08.2015 si è provveduto al 
controllo degli equilibri di bilancio per accertare che non si fossero verificati fatti 
gestionali in grado di provocare uno squilibrio del Bilancio di Previsione 2015; 
 

Rilevato che dall'analisi effettuata dal servizio finanziario, sulle dotazioni 
assegnate si rende necessario: 

- procedere a storni di somme da un capitolo all'altro della parte corrente del 
Bilancio alla luce degli ultimi movimenti contabili; 
- rimpinguare la dotazione di alcuni capitoli di bilancio, che si prevede 
insufficiente, in relazione a maggiori entrate accertate; 

 

Considerato inoltre che dal 01.01.2016 l’Unione gestirà la funzione Sociale, 
conferita da tutti i comuni associati, per cui si è reso necessario apportare diverse  
variazioni al bilancio pluriennale per le annualità 2016 e 2017 attivando nuovi 
capitoli  di entrata e di spesa sui quali sono stati stanziati i fondi necessari per la 
gestione dei servizi sociali conferiti già con l'avvio del nuovo anno in esercizio 
provvisorio del bilancio  2016; 

 

Ritenuto pertanto necessario dover provvedere all’assestamento generale al 

Bilancio esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 ai sensi dell’art.175 

c.8 del D.Lgs.n.267/2000; 

  

Attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita da parte del 

Servizio Finanziario; 

 

Visto il parere favorevole  rilasciato dal Revisore dei conti, Dott. Paolo Fava;  
 



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espresso  dalla 
dr.ssa Laura Ravecchi in qualità di segretario dell’Unione,   in conformità all’art. 49 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di procedere all’assestamento generale al Bilancio di Previsione 2015, ai sensi 
dell’art.175 c.8 del D.Lgs.n.267/2000, mediante le variazioni indicate nei prospetti 

allegati al presente atto quale parte integrante; 
 

Di modificare altresì per le motivazioni di cui  in premessa anche la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015/2017; 
 

Di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra vengono rispettati il 
pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti, prescritti all’art. 162 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

Di dare, altresì atto che sono stati rispettati i limiti di stanziamento del fondo di 
riserva stabiliti dall’art. 166 del citato D.Lgs 267/2000. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 

Ravisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



OGGETTO:  ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione C.U. n. 12  del  30.11.2015 

 

 
                  IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                         DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 

_________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   
 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito 
www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 

Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:   

19.12.2015 
 
Addi  18.12.2015                       Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
                  del Comune di Castell’Arquato 
                  -  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  18.12.2015            Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
                  del Comune di Castell’Arquato 
                  -  Marzia Antonioni  - 
              

_________________________________________________________________ 

 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

