
N.  27  
      REGISTRO  DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 

Oggetto:  Riparto quote a carico dei comuni dell’Unione Alta Val d’Arda - Atto di 

indirizzo -  

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  diciotto del mese di settembre   alle ore  15.30 

convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle 

adunanze. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

   CALESTANI PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI  GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI  ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI              GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 
 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

===== 

 

 

          L’Assessore dell’Unione sig. Giuseppe Bersani, vista la temporanea assenza del 

Segretario, svolge le funzioni di Segretario F.F. dell’Unione; 

 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 

sull’argomento sopra indicato.      

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

PREMESSO che, con delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val 
d’Arda del 28 marzo 2015, n.2, si procedeva al conferimento all’Unione medesima, da 
parte dei Comuni aderenti (Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso, Vernasca), 
delle funzioni di seguito elencate e, precisamente: 
- polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
- sistemi informatici e tecnologie dell’informazione; 
- sportello unico delle attività produttive, ivi incluse le attività produttive terziarie e 
quelle relative all’agricoltura; 
- protezione civile; 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda del 
30 novembre 2015, n.15, con la quale si procedeva al recepimento della funzione di 
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali; 
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda del 
29 aprile 2016, n.6, con la quale si procedeva al recepimento delle funzioni relative alla 
gestione della centrale unica di committenza (C.U.C.); 
 
DATO ATTO che, per la gestione dei servizi conferiti, l’Unione si avvale sia delle risorse 
oggetto di trasferimento regionale, sia degli stanziamenti operati dai Comuni nei 
rispettivi bilanci; 
 
PRESO ATTO che, in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2020-
2022, il cui termine di approvazione è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall’art.106, 
comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n.34, il Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Unione ha rilevato la necessità di dare copertura alla somma di euro 102.896,00, 
non finanziata, al momento, né da risorse afferenti a trasferimenti regionali, né dagli 
stanziamenti operati dai Comuni nei rispettivi bilanci; 
 
VISTI, in proposito, i prospetti presentati dal Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Unione, dai quali emerge, in dettaglio, l’attinenza delle somme ai singoli servizi di 
spettanza dell’Unione; 
 
RICHIAMATO l’art.162 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, a norma del quale il bilancio di 
previsione: 
- è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi 
riferite ad un adeguato arco di tempo; 
- è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo 
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo; 



 
RITENUTO, alla luce della normativa de qua, di dover, con un atto di indirizzo 
dell’organo esecutivo, assumere, per conto degli enti rappresentati, un formale 
impegno a dare copertura alla somma di euro 102.896,00, attraverso la suddivisione 
della stessa tra i 4 Comuni aderenti all’Unione, fermo restando che alla volontà politica 
espressa in questa sede dovrà seguire un idoneo impegno da parte dei singoli enti, 
consacrato in atti ad hoc, dotati dei necessari pareri tecnici e contabili, da adottarsi in 
tempo utile per consentire al Consiglio dell’Unione di deliberare, in via definitiva, il 
bilancio di previsione 2020-2022; 
STABILITO di dover ripartire le somme come di seguito indicato: 
 
 Servizio Polizia 

Municipale 

Servizio Protezione 
Civile 

Servizi generali 

Comune di 
Castell'Arquato 8.287,20 1.750,00 39.285,76 

Comune di 
Lugagnano Val 
d'Arda 1.000,00 1.750,00 20.223,16 

Comune di 
Morfasso  1.750,00 13.944,00 

Comune di Vernasca  1.750,00 13.155,88 

TOTALE 9.287,20 7.000,00 86.608,20 

 
 
PRECISATO, altresì, che: 
- l’Unione è stata destinataria della somma di euro 30.168,86  assegnata  ai sensi 
dell'art. 106 "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali"  - 
D.L.34/2020 "Decreto Rilancio "  
- la somma de qua verrà utilizzata interamente per il servizio sociale, a beneficio del 
Comune di Lugagnano Val d'Arda, il quale, per effetto delle disposizioni in materia di 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha subito significative perdite 
nella gestione del centro diurno di circa €. 70.000,00, a fronte di spese che sono rimaste 
sostanzialmente inalterate; 
- conseguentemente, l’importo di spettanza del Comune di Lugagnano d'Arda, pari ad 
euro 318.500,00, risulta rideterminato in euro 288.331,00; 
 
OMESSI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49.1 del D. 
Lgs. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b), del D.L. n. 174/2012, 
trattandosi di un mero atto di indirizzo; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 



 
1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono 
integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di dare 
copertura, per chiudere il bilancio 2020-2022 in equilibrio, alla somma di euro 
102.896,00, non finanziata, al momento, né da risorse afferenti a trasferimenti regionali, 
né dagli stanziamenti operati dai Comuni nei rispettivi bilanci, attraverso la suddivisione 
della stessa tra i 4 comuni facenti parte dell’Unione somme come di seguito indicato: 
 
 Servizio Polizia 

Municipale 

Servizio Protezione 
Civile 

Servizi generali 

Comune di 
Castell'Arquato 8.287,20 1.750,00 39.285,76 

Comune di 
Lugagnano Val 
d'Arda 1.000,00 1.750,00 20.223,16 

Comune di 
Morfasso  1.750,00 13.944,00 

Comune di Vernasca  1.750,00 13.155,88 

TOTALE 9.287,20 7.000,00 86.608,20 

 
2) di precisare, altresì, che: 
- - l’Unione è stata destinataria della somma di euro 30.168,86  assegnata  ai sensi 
dell'art. 106 "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali"  - 
D.L.34/2020 "Decreto Rilancio "  
- la somma de qua verrà utilizzata interamente per il servizio sociale, a beneficio del 
Comune di Lugagnano Val d'Arda,  il quale, per effetto delle disposizioni in materia di 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha subito significative perdite 
nella gestione del centro diurno di circa €. 70.000,00, a fronte di spese che sono rimaste 
sostanzialmente inalterate; 
- conseguentemente, l’importo di spettanza del Comune di Lugagnano Val d'Arda, pari 
ad euro 318.500,00, risulta rideterminato in euro 288.331,00; 
 
3) di dare atto che alla volontà politica espressa in questa sede, per conto degli enti 
rappresentati, dai componenti dell’organo esecutivo dovrà seguire un idoneo impegno 
da parte dei singoli enti, consacrato in atti ad hoc, dotati dei necessari pareri tecnici e 
contabili, da adottarsi in tempo utile per consentire al Consiglio dell’Unione di 
deliberare, in via definitiva, il bilancio di previsione 2020-2022; 
 
4) di trasmettere, conseguentemente, il presente atto ai 4 comuni facenti parte 
dell’Unione. 
 
Successivamente, con separata votazione unanime, espressi per alzata di mano, 
 



DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante la necessità di consentire l’esecuzione 
degli adempimenti connessi al presente atto. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 n.  27  del  18/09/2020 

 

 

     IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE        

 Sig.   PAOLO CALESTANI                         Sig  GIUSEPPE BERSANI 

  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Informatico dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …09.10.2020. 
 
Addi ………………..…                      P.  Il Segretario dell’Unione 
           Istruttore Amministrativo 
            Poggioli Marialuisa  

                  

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  

pubblicazione  (c. 3 art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  

D.Lgs. 267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                  IL SEGRETARIO.F.F. DELL’UNIONE 

       Sig  GIUSEPPE BERSANI   

   

_____________________________________________________________________ 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

