
 

 

N.   2                       
REGISTRO   
DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  SEDUTA PUBBLICA 
  …………………………… 

 
 OGGETTO:  Approvazione del bilancio di previsione  per il triennio  2018/2020. 
 
L’anno Duemiladiciotto  questo giorno  04  del mese di  Maggio  alle ore  18,30  nella 
Biblioteca Comunale – 1° Piano del  Palazzo Vigevani Gravaghi – del Comune 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 SALOTTI    FABIO 
  3  PAPAMARENGHI   JONATHAN 
  4 BONFANTI   ANDREA 
  5    COPELLI   GIANNI 
  6 CALESTANI   PAOLO 
  7  ODDI     GIAN PAOLO 
  8 SIDOLI   GIUSEPPE 
  9  CROVETTI   GRAZIANO 
 
- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

 
 1 BELFORTI   MAURIZIO    assente giustificato 
 2 CAPELLI   FAUSTO assente giustificato 
 3 POLLORSI    FABIO assente giustificato 
 
L’ Assessore dell’Unione sig. Paolo Calestani, vista la temporanea assenza del 
Segretario, provvede alla redazione del presente verbale; 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig. Jonathan Papamarenghi, nella sua  
qualità di Presidente dell’Unione,  Sindaco di Lugagnano Val d’Arda assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.      
 



 

 

Approvazione del bilancio di previsione  per il triennio  2018/2020. 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

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; 

- l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126, dispone che: “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 

finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 

primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 

osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modificazioni”; 

 

Visti:  

-l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in 

particolare: 

 il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche 

devono adottare; 

 il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 

bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria; 

- l’art. 166 del T.U. n. 267/2000 che definisce le modalità di calcolo del Fondo di riserva;  

- la legge di stabilità n. 205/2017, (G.U. n. 302 del 29.12.2017)  che ha approvato le norme 

specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2018;   

-il  decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017 con cui è stato disposto il differimento dal 31 

dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020 da parte degli enti locali successivamente prorogato al 31.03.2018 con il Decreto del 

Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 38 

del 15 febbraio 2018); 
 

Vista la propria deliberazione n. 1 in data odierna con cui è stato approvato l'aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP);  

  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9  in data 30.03.2018 con la quale è stato formato 

il bilancio triennale 2018/2020; 

  

Dato atto  che: 

 gli schemi di bilancio, allegati alla deliberazione n. 9/2018, sopra richiamata, sono stati 

redatti in conformità alle disposizioni ed agli obiettivi individuati nel DUP, nonché in 

condivisione con i vari Responsabili di Servizio, su indicazioni dell’Amministrazione e in 

ottemperanza dei vincoli e degli obblighi legislativi vigenti; 

 non sono previste spese per incarichi di collaborazione per gli anni 2018/2020; 

 

Rilevato che il Bilancio di previsione è stato formato osservando i principi dell’universalità, 

dell’integrità, della veridicità e del pareggio economico finanziario e che nella redazione del 

bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso 

iscritti; 

  

Considerato che in relazione alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 



 

 

             -per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 

precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a 

questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di 

valutazione di cui all’attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio; 

 -per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio 

delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri più idonei per conseguire il miglior livello 

di efficacia ed efficienza consentito dalle risorse disponibili, applicando le riduzioni stabilite  dalla 

manovre  finanziarie intervenute negli ultimi anni;  

  -per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative 

alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e delle risorse 

effettivamente acquisibili attraverso tali fonti, nonché dai limiti imposti dall’art. 204. comma 1 del 

D. Lgs 267/2000 così come da ultimo modificati dall’art.8 c.1 della L. 183/2011 ai fini della 

riduzione della dinamica di crescita dell’indebitamento;  

 -che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art. 

200 del D.Lgs. 267/2000, nonché di quanto previsto in materia di programmazione dei lavori 

pubblici dall’art. 128 del D.lgs. 12.04.2006, n.163; 

 

Dato atto che la proposta relativa alla formazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stata 

presentata al Consiglio dell’Unione in data 14.04.2018 ai sensi del vigente regolamento di 

contabilità; 

  

Dato atto che nei sette giorni successivi al deposito non sono stati presentati emendamenti; 

  

Atteso   
 -che i mutui contratti nel precedente esercizio sono stati stipulati nel rispetto delle norme vigenti per 

l’assunzione di mutui; 

-che non sono stati individuati debiti fuori Bilancio; 

 

 Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti,  Dott.ssa Ester Castagnoli, con relazione 

del 13.04.2017; 

  

Richiamato il titolo secondo – capo I° e II° del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 che trattano della 

programmazione e del Bilancio; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del 

d.lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 agli atti della 

presente deliberazione, redatto secondo l’allegato 9 al d.lgs. n. 118/1011, il quale assume funzione 

autorizzatoria;  

 

Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi  di cui al 

D.lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per gli 

esercizi 2018-2020, le seguenti risultanze finali:  

 

 



 

 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

 
 

TITOLO 

 

DENOMINAZIONE 

 

PREV.DEFINI

TE 2017  

 

 

PREVISIONI 

ANNO 2018 

 

PREVISIONI 

ANNO 2019 

 

PREVISIONI 

ANNO 2020 

 Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 

             

 Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale 

   60.000,00                         

 Utilizzo avanzo di Amministrazione           

   10.000,00                

       

 - di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 
        

1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

       

2 Trasferimenti correnti   1.309.976,00                

1.432.760,00 

    1.431.240,00          

1.432.760,00      

3 Entrate extratributarie     617.600,00   606.000,00       606.000,00    606.000,00 

4 Entrate in conto capitale     847.350,00   213.700,00               

5 Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 

    

6 Accensione di prestiti   1.992.500,00              

7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere     

9 Entrate per conto terzi e partite di giro     201.000,00   201.000,00      201.000,00      201.000,00 

 Totale titoli           

                       Totale generale delle entrate  5.038.426,00  2.453.460,00  2.238.240,00   2.239.760,00  

      

 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

 
 
TITO

LO 

 

DENOMINAZIONE 

 

 

 

 

PREV.DEFI

NITIVE 2017 

 

PREVISION

I ANNO 

2018 

 

PREVISIO

NI ANNO 

2019 

 

PREVISI

ONI 

ANNO 

2020 

 DISAVANZO DI  

AMMINISTRAZIONE 

 

     

1 SPESE CORRENTI Previsione di competenza       
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale 

vincolato 

 

1.849.576,00        

1.921.480,00 

1.923.950,00 1.924.750,00 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE Previsioni di competenza 

di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale 

vincolato 

 

2.899.850,00 

 

      

   218.400,00 

      

3 SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA’ FINANZIARE 

Previsioni di competenza 

di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale 

vincolato 

    

4 RIMBORSO DI PRESTITI Previsioni di competenza 

cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale 

vincolato 

 83.000,00   112.580,00  113.290,00  114.010,00 

5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA Previsioni di competenza     



 

 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale 

vincolato 

7 SPESE PER CONTO DI TERZI E 

PARTITE DI GIRO 

Previsioni di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale 

vincolato 

      201.000,00       201.000,00 201.000,00     201.000,00  

                             TOTALE TITOLI Previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale 

vincolato 

 5.033.426,00   

 

     

2.453.460,00 2.238.240,00 2.239.760,00 

 TOTALE GENERALE DELLE 

SPESE 

Previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale 
vincolato 

     

  5.033.426,00    

       

 

 2.453.460,00 

2.238.240,00 2.239.760,00 

 

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 favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OGGETTO:  Approvazione del bilancio di previsione  per il triennio  2018/2020. 
 

 

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 Consiglio Unione 

 n. 2  del  04.05.2018 
 
 
                     IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO F.F. 
           JONATHAN PAPAMARENGHI                        SIG.  PAOLO CALESTANI   
 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 (artt. 124 comma 2° 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:  07 05 2018 
 
Addi …07 05 2018                                      Il Segretario Comunale  
          -  dr De Feo Giovanni  -  
                                
                
_______________________________________________________________________ 

 
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 …07 05 2018                                          Il Segretario Comunale 
               -  dr De Feo Giovanni  - 
          
______________________________________________________________________ 
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