
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 33 

 
in data: 30.11.2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

ANNO 2015.            
 
 

             L’anno duemilaquindici addi trenta del mese di novembre alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il dott. Gian 
Paolo Galli Responsabile del Settore Finanziario incaricato dal Segretario Generale 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Sindaco: “L’assestamento prevede molti interventi sul territorio in specie 
quelli in conto capitale per le strade, in zona Vicobarone e sopra la Diola in 
località San Giorgio. Inoltre prevede la manutenzione straordinaria dei 
Cimiteri (€ 41.000) in specie quello di Vicomarino con costruzione di una 
nuova cappella. Altro intervento considerevole è sull’ASP Azalea”. 
Prende la parola il Consigliere Silva che voleva sapere su quali strade erano 
gli interventi dell’assestamento ed il Sindaco ha già risposto. Chiede 
spiegazioni circa le diminuzioni degli introiti e rimborsi diversi e dell’IMU. 
Risponde Galli. 
Il Consigliere Pozzi sottolinea nella variazione che sono diminuiti i soldi sul 
progetto partecipativo, progetto da lei ritenuto inutile. 
L’Assessore Fornasier ribatte sottolineando che se la minoranza avesse dato 
un contributo forse il progetto sarebbe stato migliore. Il progetto ha prodotto 
delle linee guida che oggi sono utilizzate per i PSR riferiti alla sostenibilità 
turistica con contributi finalizzati a quello. Promuovere il turismo è importante 
per attrarre investimenti sperando che sul territorio ci siano ricadute per i 
nostri cittadini. 
Consigliere Silva: “E’ come si è arrivati alla conclusione del processo di 
partecipazione che non è chiaro. E’ stato un po’ un flop.” 
Assessore Fornasier: “E’ una forzatura politica per cercare visibilità. Gli uffici 
urbanistici della Regione ci hanno invitato ad un convegno “Materia e 
Paesaggio” nel quale ho fatto un intervento. Abbiamo ricevuto complimenti e 
vorrebbero il nostro progetto come progetto pilota”. 
Consigliere Pozzi: “Nessuna pregiudiziale politica, le critiche erano sul 
contenuto e sui componenti il Comitato scientifico di cui io ero membro, ma 
non avendo i titoli ho preferito non farne parte. Il progetto non mi ha convinto, 
i soldi potevano essere gestiti in altro modo (era un bando sulla 
partecipazione e non sul turismo). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il decreto legislativo 267/2000; 
 
PREMESSO che il Bilancio di previsione del corrente esercizio, 

unitamente ai relativi allegati è stato approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 21 del 09.07.2015; 

 
RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n°  35 del 

17.07.2015, esecutivo, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e piano delle 
performance anno 2015 ”; 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 27/04/2015, 

esecutiva, con oggetto: “Approvazione rendiconto della gestione esercizio 
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2014” che chiudeva con un avanzo d’amministrazione di € 181.230,37 così 
ripartito: 

vincolato spese correnti  €     21.029,72 
vincolato spese c. capitale  €     24.759,71 
libero      €   135.440,94 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.  36 del 17/07/2015 con 

oggetto “variazione al bilancio di previsione anno 2015 – 1° provvedimento” 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.  26 del 17/09/2015 con 

oggetto “Ratifica alla delibera di G.C. n. 36/2015 con oggetto” variazione al 
bilancio di previsione anno 2015 – 1° provvedimento”; 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.  27 del 17/09/2015 con 

oggetto “variazione al bilancio di previsione anno 2015 – 2° provvedimento” 
 
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 
 VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 3, che 
prevede per gli Enti Locali, la predisposizione entro il 30 novembre di ciascun 
anno la variazione di assestamento generale, come verifica generale di tutte 
le voci di entrata e d'uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio del bilancio; 
 
 RITENUTO pertanto necessario procedere all’assestamento generale 
del bilancio di previsione 2015, comprendente anche la verifica dello stato di 
attuazione dei programmi e del bilancio pluriennale 2015/2016/2017; 
 RILEVATO che i Responsabili di Servizio hanno manifestato la 
necessità di apportare variazioni alle dotazioni assegnate a seguito di: 
- accertamento maggiori/minori entrate; 
- rilevazione di economie di spesa; 
- modifica delle dotazione di alcuni interventi di spesa al fine di garantire il 
normale funzionamento dei servizi comunali; 
 
 VALUTATO di svincolare € 995,94 dall’avanzo vincolato spese correnti 
in quanto si sono realizzate le entrate corrispondenti; 
 
 VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, 
predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili, con la quale si 
è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 
fondo di riserva e il fondo crediti dubbia esigibilità (allegato “A”); 
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 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 CONSIDERATO che con le variazioni apportate viene rispettato il 
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per le spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti di cui all’art. 193 del D.P.R. 267/2000; 
 
 RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento 
di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è 
verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente 
accantonato; 
 
 VISTA l’istruttoria compiuta dal Settore Finanziario in merito alla 
congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 
bilancio di previsione in base al quale detto accantonamento risulta congruo; 
 
 RILEVATO inoltre che in occasione dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 è stato determinato l'obiettivo programmatico del patto di 
stabilità 2015 sulla base della normativa vigente; 
 
 CONSIDERATO che successivamente all’ultimo atto adottato, la 
Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione spazi finanziari come 
patto incentivato assegnando al Comune di Ziano Piacentino una quota pari 
a € 17.000,00 (deliberazione della Giunta Regionale n. 1100 del 27/07/2015); 
 

RITENUTO pertanto necessario prendere atto del nuovo obiettivo del 
patto di stabilità 2015; 

 
 RICHIAMATO l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 118/2011 che al comma 
12 prevede “L’adozione dei principi applicati della contabilità economico – 
patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’art. 2 commi 1 e 2, 
unitamente all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4, può 
essere rinviata all’anno 2016, con l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione”; 
 
 RICHIAMATO, inoltre, l’art. 11bis comma 4, il quale dispone che “Gli 
enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato 
con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno 
partecipato alla sperimentazione”; 
 
 DATO ATTO che il Comune di Ziano Piacentino non ha partecipato al 
periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs n. 118/2011; 
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 RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire alla struttura comunale 
la completa attuazione e implementazione degli strumenti necessari operativi 
e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, 
avvalersi della possibilità offerta dalla normativa soprarichiamata e per tanto 
rinviare al 2016 l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico 
patrimoniale e al bilancio consolidato; 
 

CONSIDERATO che allo stato attuale, non sussistono debiti fuori 
bilancio legittimamente riconoscibili e che i dati della gestione finanziaria non 
fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio 
della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi 
dell’art. 239 comma 1° lettera b); 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della 

proposta espressi in data 23.11.2015 dal Responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Esperita la votazione in forma palese con il seguente risultato: 

Presenti   11 
Votanti  11 
Favorevoli  8 
Contrari    0 
Astenuti  3 (Consiglieri Pozzi, Ponzini e Silva)  
   

DELIBERA 
 

1 – di approvare le variazioni relative all’assestamento generale, come da 
allegato “A” alla presente deliberazione, a formarne parte integrante; 
   
2 - di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente 
deliberazione viene mantenuto l’equilibrio del bilancio di previsione; 
 
3 - di prendere atto del nuovo obiettivo del Patto di stabilità 2015, dando atto 
altresì che la presente variazione risulta coerente con l’obiettivo stesso; 
 
4 - di rinviare, ai sensi dell’art. 3 comma 12 e art. 11 bis comma 4 del D. Lgs. 
118/2011, al 2016, l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del 
bilancio consolidato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella 
nuova contabilità armonizzata; 
 
5 - di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere, ai 
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 



 6 

 
6 - di dare atto che allo stato attuale non sussistono debiti fuori bilancio 
legittimamente riconoscibili e che i dati della gestione finanziaria non fanno 
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della 
gestione di competenza ovvero della gestione dei residui; 

 
Successivamente,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Attesa l’urgenza, 
 
Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 
 
Con votazione resa nelle forme di legge e con il presente risultato: 

Presenti   11 
Votanti  11 
Favorevoli  8 
Contrari    0 
Astenuti  3 (Consiglieri Pozzi, Ponzini e Silva)  

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 33    del   30.11.15 

 
 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
   ANNO 2015. 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 23.11.2015 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 23.11.2015 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 33 del 30.11.2015 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO PER IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to Dott. Gian Paolo Galli 

 
__________________________ __________________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................   PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                       F.to dott. Gian Paolo Galli 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    PER IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                F.to Dott. Gian Paolo Galli 

 
________________________ 

 


