COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 51 del 27.11.2020
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNIO
2020/2022.
AGGIORNAMENTO
DELLA
CORRISPONDENTE
PROGRAMMAZIONE - ART. 175 DEL D. LGS. N. 267/2000

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre alle ore 20:30, nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli
Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale.
A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi
dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei
Capigruppo del 20.11.2020 si tiene in VIDEOCONFERENZA con la presenza del SindacoPresidente e del Segretario Comunale nella sala delle adunanze della Residenza municipale.
Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall’art. 73
comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell’adozione della presente delibera:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
DRERA SEVERINA
NODARI DEMIS
PEDERGNANI SAMUELE
GRITTI CAMILLA
ZANI OSCAR
SCHIAVONE NICOLA
DELFRATE EMMA
SECCHI ANNA LISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CANESI LUCA
ACETI GIANCARLO
CASTELLANELLI MARCO

Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 13
N. Assenti: 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la
presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da
remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 2 dell’ordine del giorno:
"Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione triennio 2020/2022. Aggiornamento della
corrispondente programmazione - art. 175 d. lgs. n. 267/2000", e cede la parola all’Assessore al
bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.
RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Informo i
Sigg. consiglieri che in questa sede il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la variazione
alle dotazioni del Bilancio di previsione 2020/2022.
Con la presente variazione si è provveduto all'allineamento degli stanziamenti di entrata e di spesa
alle sopravvenute esigenze di gestione e di investimento a seguito di una verifica ulteriore del
bilancio in corso di gestione, al fine di dare compimento agli intenti dell’Amministrazione.
La quota di avanzo di amministrazione anno 2019 applicata al bilancio 2020 pur rimanendo
invariata è stata ridistribuita in quanto in data 20 novembre è pervenuta al protocollo la
comunicazione da parte di Invitalia dell’ammissione al finanziamento agevolato al tasso dello
0,25% dei lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione, si è reso però necessario
finanziare con fondi propri (avanzo disponibile) la quota non ammessa al finanziamento pari ad €
49.000,00;
Si è provveduto inoltre ad allocare sull’annualità 2021 alcuni stanziamenti relativi all’opera
“Lavori di ristrutturazione palestra e scuole elementare” in base al cronoprogramma della suddetta
opera.
Sono stati infine ridistribuiti i fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020, al fine di poter finanziare
alcuni progetti dell’Amministrazione.
La presente variazione rispetta gli equilibri propri del bilancio. Sulla variazione proposta il Revisore
dei Conti ha espresso parere favorevole.”
DOPODICHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020;
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di variazione al Bilancio e di P.E.G. assunte sino alla data
odierna, in conformità alle previsioni dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO che con delibazione del Consiglio Comunale n.16, esecutiva ai sensi di legge, è stato
esaminato ed approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019, che riporta un
avanzo di amministrazione di € 1.473.162,85 così suddiviso:
Fondi accantonati
€ 881.138,84
Fondi vincolati
€ 37.384,94
Fondi per finanziamento spese per investimenti
€ 6.521,04
Avanzo disponibile
€ 548.118,03
VISTO e RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 2, lett. b) che
stabilisce: “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … lett. b)
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani

territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”;
VISTO e RICHIAMATO l’art. 175, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali rispettivamente dispongono:
- al comma 1: “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa
alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”;
- al comma 2: “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle
previste dai commi 5-bis e 5-quater”;
- al comma 3: “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di
ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di
ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per
le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale dispone
che: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio
e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria
degli enti”;
VISTO E RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate,
destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;
VERIFICATO in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può
essere utilizzata, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal
D.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine
di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
RILEVATA la necessità di adottare una variazione alle dotazioni del Bilancio di previsione
triennio 2020/2022, al fine di allineare gli stanziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute
esigenze di gestione, e di adeguare gli stanziamenti di competenza e di cassa alle effettive necessità
dei servizi;
CONSIDERATO che si è resa necessaria una ridistribuzione sui capitoli del Titolo II, della quota
di avanzo disponibile applicata;

ESAMINATA la tendenza finanziaria in atto, con particolare riferimento alle risorse disponibili ed
alla compatibilità delle medesime rispetto alle sopraggiunte esigenze di spesa;
DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio viene applicato Avanzo di
Amministrazione Disponibile per un importo pari ad € 326.889,37;
DATO ATTO che l’avanzo di amministrazione 2019 applicato al bilancio 2020, dopo la presente
variazione, rimane inalterato rispetto alla precedente variazione ed è così riassumibile:
Avanzo
Avanzo
applicato Avanzo disponibile
accertato 2019 Bilancio 2020
Fondi Vincolati
Fondi
per
investimento

spese

37.384,94

23.771,70

13.613,24

6.521,04
548.118,03
881.138,84

6.521,04
360.189,37
1.162,85

0,00
187.928,66
879.975,99

1.473.162,85

391.644,96

1.081.517,89

di

Fondi disponibili
Parte accantonata (F.C.D.E. e
altri accantonamenti)
TOTALE

DATO ATTO che le segnalazioni pervenute sono coerenti con i contenuti del Documento Unico di
Programmazione - DUP triennio 2020/2022 e indispensabili per la realizzazione degli obiettivi
dell’Ente;
DATO ATTO che è stata adeguato lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
VISTE le allegate variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, di cui all’allegato prospetto
predisposto dal Settore Servizi Finanziari (Allegato A) e i prospetti riepilogativi di equilibrio della
variazione (allegati A1, A2 e A3), che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTI i prospetti di controllo degli equilibri del Bilancio finanziario 2020/2022 (Allegati B per
l’anno 2020 e B1 per l’anno 2021e B2 per l’anno 2022), debitamente aggiornati rispetto alle
variazioni che si intendono apportare con il presente atto;
DATO ATTO che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio e che è
garantito il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in ottemperanza a quanto prevista
dall’art. 1 comma 819 e ss. della legge di bilancio 2019 (Allegato C);
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti relativamente all'adempimento
in argomento (allegato D);
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione
Consiliare “Bilancio, Società Partecipata, Statuto e Regolamenti” nella riunione del 20.11.2020;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa
Amneris Metelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73
comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F
C
A
(favorevole) (contrario) (astenuto)
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
X
VALLI FABIANA
X
DRERA SEVERINA
X
NODARI DEMIS
X
PEDERGANI SAMUELE
X
GRITTI CAMILLA
X
ZANI OSCAR
X
SCHIAVONE NICOLA
X
DELFRATE EMMA
X
SECCHI ANNA LISA
X
CANESI LUCA
X
ACETI GIANCARLO
X
CASTELLANELLI MARCO
X

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Secchi A.L., Aceti G., Canesi L.,
Castellanelli M.) espressi per appello nominale da n. 13 consiglieri presenti,

DELIBERA
1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione triennio 2020/2022, le variazioni di cui all’allegato
prospetto predisposto dal Settore Servizi Finanziari (Allegato A) e i prospetti riepilogativi di
equilibrio della variazione (allegati A1, A2 e A3), che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che con la presente variazione vengono salvaguardati gli equilibri del bilancio
(allegati B, B1 e B2) e che è garantito il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in
ottemperanza a quanto prevista dall’art. 1 comma 819 e ss. della legge di bilancio 2019 (Allegato
C);
3. DI DARE ATTO del parere espresso dal Revisore Unico in ordine alla globalità delle variazioni
apportate alla programmazione annuale (Allegato D);
4. DI AGGIORNARE, per effetto della variazione apportata alla programmazione finanziaria, il
Documento Unico di Programmazione – DUP, triennio 2020/2022;
7. DI AGGIORNARE il Piano della Performance;
8. DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione è indispensabile al fine di
provvedere all’allineamento degli stanziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute esigenze di
gestione e di investimento, anche nell’ottica dell’ottimizzazione della capacità informativa degli
strumenti contabili;
9. DI DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione 2019 applicato al bilancio 2020, a seguito
della presente variazione, è così riassumibile:
Avanzo
Avanzo
applicato Avanzo disponibile
accertato 2019 Bilancio 2020
Fondi Vincolati

37.384,94

23.771,70

13.613,24

Fondi
per
investimento

spese

di

6.521,04
Fondi disponibili
548.118,03
Parte accantonata (F.C.D.E. e 881.138,84
altri accantonamenti)
TOTALE
1.473.162,85

6.521,04
360.189,37
1.162,85

0,00
187.928,66
879.975,99

391.644,96

1.081.517,89

10. DI DARE ATTO che è stato adeguato lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
(F.C.D.E.);
11. DI DARE ATTO che a seguito della variazione proposta, la previsione degli oneri di
urbanizzazione per l’anno 2020 rimane invariata;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73
comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F
C
A
(favorevole) (contrario) (astenuto)
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
X
VALLI FABIANA
X
DRERA SEVERINA
X
NODARI DEMIS
X
PEDERGANI SAMUELE
X
GRITTI CAMILLA
X
ZANI OSCAR
X
SCHIAVONE NICOLA
X
DELFRATE EMMA
X
SECCHI ANNA LISA
X
CANESI LUCA
X
ACETI GIANCARLO
X
CASTELLANELLI MARCO
X

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Secchi A.L., Aceti G., Canesi L.,
Castellanelli M.) espressi per appello nominale da n. 13 consiglieri presenti,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in
videoconferenza. L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante
piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la
votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente
eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal . .
al . .
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, . .
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati . .
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

