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OGGETTO:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 

 
 

L’anno DUEMILASEDICI,  questo giorno UNDICI del mese di  NOVEMBRE alle ore 

18,30 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    BONFANTI   ANDREA 

5 COPELLI   GIANNI 

6  CALESTANI    PAOLO 

7 ODDI    GIAN PAOLO 

8 SIDOLI   GIUSEPPE 

9 POLLORSI   FABIO 

10 CROVETTI   GRAZIANO  
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

1 PAPAMARENGHI  JONATHAN 

2 CAPELLI   FAUSTO 
 
 

- 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. 

 

 



Relaziona l’argomento il Presidente ricordando il progetto presentato 
congiuntamente al Comune di Ponte dell’ Olio; prosegue evidenziando che, nel 
caso di specie, l’Unione tra i Comuni ha dato ottimi frutti, sia per i cittadini che per 
l’intera valle. 
 

Sidoli: evidenzia che, stante il numero e la qualità dei progetti presentati, la 
Regione finanzia non più il 70% ma solo il 50%; in alternativa viene data la 
possibilità agli Enti di ridimensionare i progetti; la Giunta di questa Unione ha 
deciso di non procedere al ridimensionamento del progetto presentato facendosi 
carico del 50% del costo del progetto medesimo; precisa che il progetto presentato 
dall’Unione Alta Val d’Arda si è classificato al 3° posto come qualità; 
 

Salotti: segnala che, in passato, i finanziamenti regionali coprivano il 100% dei 
progetti classificati nelle prime posizioni; 
 

Belforti: chiede che, visto il buon risultato raggiunto, si cominci a sfruttare queste 
sinergie per addivenire alla fusione dei quattro Comuni. 
 
Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pertanto: 

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  

 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 9 del 29.04.2016 dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2016, la relazione previsionale e programmatica e il 
bilancio pluriennale triennio 2016-2018; 
 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in cui si 
evidenzia la necessità di apportare alcune variazioni attive e passive al bilancio di 
previsione 2016/2018; 

 

Visti l’allegato prospetto alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 

Atteso che sulle variazioni apportate con il presente provvedimento è stato 
acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

 

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli sulla proposta di delibera espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio finanziario per 
ciò che concerne la regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri 
presenti e votanti; 



 

 

 DELIBERA 
 

 

Di apportare al Bilancio di Previsione 2016 /2018, le variazioni attive e passive 
risultanti dall’allegato prospetto che fanno parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

Di dare atto che, per effetto delle variazioni eseguite con il presente 
provvedimento, rimane assicurato il pareggio economico e finanziario del Bilancio 
di Previsione 2016/2018 come previsto dal comma 8 dell'art. 175 del Dlgs. N. 
267/2000; 
 

Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell’Ente. 

 

 

 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 

Ravvisata 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 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri 
presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



OGGETTO:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     RAG. CARLA CANTARELLI 

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

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione C.U. n. 19  del  11.11.2016 

 

 
                  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:  25.11.2016 
 

Addi,   25.11.2016 
                                 L’incaricato al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                     -  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,   25.11.2016                      L’incaricato al servizio 
Istruttore Direttivo del Comune di 

                 Castell’Arquato 
                     -  Marzia Antonioni  - 
 
_________________________________________________________________ 

 

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

