COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 42

in data: 28.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2013.
L’anno duemilatredici addi ventotto 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
2 - FORNASIER ROSSANA
3 - BADENCHINI PAOLO
4 - BONELLI ALBERTO
5 - CIVARDI MARINELLA
6 - BRAGA ALESSANDRO
7 - FERRARI MARIA LUISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

8 - ARLENGHI GRAZIANO
9 - GAZZOLA CORINNE
10 - FRANCHINI dott. ENRICO
11 - BERGONZI MARIA TERESA
12 - FERRI GUIDO
13 - SILVA SABRINA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo
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

Il Sindaco allega la relazione
Franchini:”Sappiamo bene le scarse disponibilità di risorse sulla parte
corrente. Il gettito degli oneri si è fermato. Faccio presente che l’Iren
dovrebbe investire sul territorio; inoltre segnalo l’ammaloramento dei cimiteri
e soprattutto di quello di Ziano. Faccio notare che le spese della pubblica
illuminazione sono aumentate fino a 103 mila euro e la rimozione della neve
e lo spargimento del sale ammontano a 61 mila euro con un aumento di 11
mila euro sull’assestato”.
Il Sindaco:”Il canone di manutenzione non è aumentato; è aumentato il costo
dell’energia elettrica del 30 per cento in più rispetto ai 40 punti luce nuovi
installati. Per quanto riguarda il servizio di spargimento sale cercheremo di
razionalizzare l’uso dello stesso anche se tendo a sottolineare che il servizio
è sicuramente migliorato”.
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. 26 del 27.06.2013;
RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n° 46 del
29.08.2013, esecutivo, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e piano delle
performance anno 2013 ”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 23/04/2013,
esecutiva, con oggetto: “Approvazione rendiconto della gestione esercizio
2012” che chiudeva con un avanzo d’amministrazione di € 131.870,39 così
ripartito:
vincolato spese c. capitale €
8.225,26
vincolato spese correnti
€ 21.243,00
libero
€ 102.402,13
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 01/08/2013 con
oggetto “variazione al bilancio di previsione anno 2013 – 1° provvedimento”
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05/09/2013 con
oggetto “Ratifica alla delibera di G.C. n. 42/2013 con oggetto” variazione al
bilancio di previsione anno 2013 – 1° provvedimento”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23/09/2013 con
oggetto “variazione al bilancio di previsione anno 2013 – 2° provvedimento”
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 07/11/2013 con
oggetto “variazione al bilancio di previsione anno 2013 – 3° provvedimento”
VISTA la delibera di Consiglio Comunale in data odierna con oggetto
“Ratifica alla delibera di G.C. n. 68 del 07/11/2013avente ad oggetto
“variazione al bilancio di previsione anno 2013 – 3° provvedimento”
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;
RITENUTO di effettuare le operazioni di assestamento di Bilancio ai
sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/00, operando sullo stesso le variazioni
come da allegato “A” che fanno parte integrante di questa delibera, al fine del
rispetto del pareggio finanziario;
DATO ATTO CHE il Comune di Ziano Piacentino è assoggettato alle
regole del patto di stabilità con decorrenza dall’anno 2013;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della
proposta espressi in data 19.11.2013 dal Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in merito espresso dal Revisore del conto;
Esperita la votazione in forma palese con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

12
12
8
0
4 (Franchini, Bergonzi, Ferri e Silva)
DELIBERA

A) di effettuare le operazioni di assestamento di Bilancio ai sensi dell’art.
175 del D. Lgs. 267/00, operando sullo stesso le variazioni come da
allegato “A” che fa parte integrante di questa delibera;
B) di dare atto che in termini di competenza la variazione sub lettera A)
pareggia;
C) 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
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squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei
residui;
D) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere
comunale.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza,
Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000
Con votazione separata resa nelle forme di legge e con il presente
risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

12
12
8
0
4 (Franchini,Bergonzi,Ferri e Silva)
DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.13
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2013.
PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 19.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)
__________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 19.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:

Delibera di C.C. n. 42 del 28.11.2013

IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

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,............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

fogli , in carta libera per uso

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, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________
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