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OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015, DEL 
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015/2017 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI,  questo giorno VENTOTTO del mese di  MAGGIO alle ore 21,15, 
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 PAPAMARENGHI  JONATHAN 
5    BONFANTI   ANDREA 
6 COPELLI   GIANNI 
7  CALESTANI    PAOLO 
8 CAPELLI   FAUSTO 
9 ODDI    GIAN PAOLO 
10 SIDOLI   GIUSEPPE 
11 POLLORSI   FABIO 
 
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI:   

1 CROVETTI   GRAZIANO (assente giustificato) 
 
 
- 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  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  indicato. 
 



 
 

Il Presidente, sig  Ivano Rocchetta, apre la seduta e provvede ad illustrare l’argomento 
posto al primo punto dell’o.d.g.; ringrazia i partecipanti, con particolare riguardo alla Rag. 
Carla Cantarelli, Responsabile del Servizio Finanziario di Vernasca, presente in sala,  che 
ha provveduto alla redazione del primo bilancio dell’Unione; 

 
Udito il dibattito intervenuto di seguito succintamente riportato: 
 
Copelli: le risorse previste nel bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 non sono 
sufficienti per coprire tutte le funzioni che, già dal prossimo 2016, verranno trasferite alle 
Unioni; la problematica va affrontata da subito, vista l’esiguità delle risorse preventivate nel 
suddetto documento contabile;  
 
Salotti: occorre accelerare i tempi per addivenire alla “fusione” in quanto garanzia  di 
risorse aggiuntive; auspica che l’argomento venga posto all’esame del prossimo Consiglio; 
evidenzia che argomenti, quali  “carbonext” e “accoglienza”, data la loro attualità ed 
importanza, possano essere trattati  in seno al Consiglio dell’Unione; 
 
Sidoli: l’Unione Alta Val d’Arda è una realtà nuova, appena insediata, al momento priva di 
una vera e propria struttura; il bilancio triennale, come redatto, va visto piuttosto come un 
adempimento formale; le istituzioni è bene che discutano su argomenti di loro 
competenza; l’Unione non deve rappresentare una cassa di risonanza per discussioni fine 
a se stesse; 
 
Calestani: il Bilancio da approvare rappresenta uno strumento necessario per la partenza 
dell’Unione; quella di stasera, non è  la sede opportuna per parlare di fusione; è una 
seduta importante, ove, oltre ad approvare il primo bilancio dell’Unione, si autorizza il 
Presidente a sottoscrivere l’atto costitutivo del GAL del Ducato; 
 
Rocchetta: per quanto concerne le fusioni, occorre prima di tutto  fare  funzionare bene le 
unioni; le somme, i contributi stanziati per le fusioni rappresentano uno strumento 
sicuramente allettante per i Comuni; occorre comunque  verificare se la proposta possa 
funzionare anche in  realtà virtuose come le nostre.   

 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Richiamato, in via preliminare, il DM 16.03.2015 con il quale il termine di cui all’art. 151.1 
del D.Lgs. 267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 
31.05.2015; 
 
Visti 
- il titolo secondo – capo I° e II° del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 che trattano della 
programmazione e del Bilancio; 
- il DPR 31.1.96, n 194 concernente la struttura del bilancio annuale e pluriennale; 
 -il D.Lgs. n. 118/2011 – armonizzazione dei sistemi contabili – ai sensi del quale sono 
richiesti i seguenti adempimenti agli enti locali di cui all’articolo 2 del D.Lgs n. 267/2000 
che non hanno partecipato alla sperimentazione: 

 Affiancare ai nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e 
programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di 



rendiconto adottati nel 2014, che conservano la loro funzione autorizzatoria e valore 
giuridico ai fini della rendicontazione. Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto 
riportano le medesime risultanze contabili, in quanto trattasi dei medesimi dati con due 
differenti criteri. Il bilancio pluriennale predisposto secondo gli schemi in essere nel 
2014 ha valore autorizzatorio;  

 Applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria cd 
potenziata per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese; 

 Adozione del principio applicato della contabilità finanziaria; 

 Riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e 
passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria; 

 Applicazione del principio contabile applicato della programmazione e predisposizione 
del primo DEFR e DUP con riferimento al triennio 2016-2018; 

 
Dato atto che ai sensi di quanto dispone l’art. 11, comma 14 del D.lgs. 118/2011 gli 
schemi di bilancio conformi a quanto dispone il D. lgs. 118/2011 assumeranno valore a 
tutti gli effetti giuridici a decorrere dall’anno 2016, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 6 in data 12.5.2015 con la quale è stato 
formato il bilancio annuale di previsione per l’anno 2015 corredato dalla Relazione 
previsionale e programmatica e dal Bilancio pluriennale per gli anni 2015, 2016, 2017, 
secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 sulla base 
degli schemi del DPR 194/1996, nonché lo schema di bilancio redatto ai sensi del D.lgs. 
118/2011; 
  
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; 
 
Dato atto che la proposta di relazione previsionale e programmatica e di bilancio 
pluriennale e il progetto di bilancio annuale è stata presentata al Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 7 del vigente regolamento di contabilità; 
  
Dato atto che nei  giorni successivi al deposito non sono stati presentati emendamenti; 
   
 Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, dr. Paolo Fava; 
  
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 espresso dal segretario dell’Unione, dr. Laura Ravecchi 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 favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

 
DELIBERA 

  



Di approvare l’allegata Relazione previsionale e programmatica relativa al periodo 
2015/2017, nonché il Bilancio pluriennale relativo al medesimo triennio; 
  
Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, nelle seguenti 
risultanze finali: 
  

 PARTE ENTRATA Euro  PARTE SPESA Euro 

 Entrate tributarie       
 

 Spese correnti     
107.670,00 

 Entrate da trasferimenti    
109.770,00 

 Spese in conto capitale   2.100,00 

 Entrate extratributarie         

 Entrate da alienazione di 
beni, 
 da riscossione di crediti 

       

 Entrate da assunzione di 
prestiti      

       Spese per rimborso di 
prestiti 

                    

 Entrate da partite di giro   30.500,00  Spese per partite di giro       
30.500,00 

        

 Avanzo di Amministrazione         Disavanzo di 
Amministrazione 

  

Totale Generale dell’Entrata  140.270,00 Totale Generale della 
Spesa 

   
140.270,00 

 
 
 
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 favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione C.C. n. 5 del  28 05 2015 

 
 
                   IL  PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO  
          GEOM. IVANO ROCCHETTA                       DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(artt. 124, comma 1°, 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:  16.06.2015 
 
 
Castell’Arquato,  15.05.2015              
                               
        Il Responsabile del Servizio AA.GG. 
             Marzia Antonioni 
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 26 GIUGNO 2015 decorsi  10 
giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi , 01LUGLIO 2015               

    Il Responsabile del Servizio AA.GG.
               Marzia Antonioni 

 
________________________________________________________________________ 
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