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Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 54 del 13.04.2018 
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Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:VARIAZIONE   ALLE  DOTAZIONI  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 

FINANZIARIO  2018/2020  E  DEL  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - ART. 

175 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000.         

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di aprile alle ore 12.00 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

CINQUINI MASSIMILIANO Assente   

BORDIGA RAFFAELE Assente   

DRERA SEVERINA Presente   

    

 

        N. Presenti:   3 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 15/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2018/2020; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 15/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 15/01/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018; 

 

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.lgs. n. 

118/2011, i quali dispongono che: 

“4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo 

in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 

dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in 

corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;  

“5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 

esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre 

entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 

rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”. 

DATO ATTO che la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 deriva, 

principalmente, dalle seguenti necessità: 

• allocare in entrata la quota di rimborso iva da Agenzia delle entrate per la Società CAST srl 

in liquidazione; 

• allocare in entrata il contributo Regionale per l’asilo infantile; 

• allocare le risorse necessarie per poter avviare i lavori relativi alla realizzazione del sistema 

di videosorveglianza e prefabbricato per ufficio per Isola Ecologica; 

• procedere al completamento dei lavori e arredi per la biblioteca comunale; 

• eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali; 

• procedere all’acquisto di macchinari per la scuola elementare e per la palestra; 

• procedere all’acquisto di arredi per l’ufficio di polizia locale; 

• procedere all’implementazione del software per la gestione documentale ai sensi di 

specifiche norme di legge; 

• allocare le risorse necessarie per procedere con gli incarichi di progettazione; 

• integrare capitoli di spesa per servizi sociali, istruzione scolastica a fronte anche di contributi 

regionali; 

• integrare capitoli di spesa per servizio tecnico per effettuare interventi di manutenzione 

ordinaria (scuola primaria e secondaria) che si rendono necessari; 

• integrare capitoli di spesa per il servizio di polizia locale (assistenza videosorveglianza) 

• integrare capitoli di spesa per l’Area Amministrativa generale per quanto attiene: 

- l’ufficio elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative; 

- l’ufficio segreteria per adeguamento di procedura per la normativa sulla privacy, avvio gare 

in scadenza e revisione delle spese in ambito culturale; 

• integrare capitoli di spesa a seguito di sopravvenute esigenze di servizio e al fine di garantire 

il buon funzionamento degli uffici e dei servizi stessi; 

 

 



 

 

DATO ATTO che gli interventi sono urgenti ed improrogabili; 

  

RILEVATA, pertanto, la sussistenza di motivi eccezionali e di impellenza e ritenuto di dover 

procedere in tempi brevi alla realizzazione dei programmi e dei progetti da parte degli uffici che 

hanno richiesto le variazioni; 

 

PRESO ATTO della necessità di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e al 

P.E.G. 2018 delle variazioni urgenti di competenza e cassa, necessarie per garantire l’effettuazione 

dei servizi, come meglio dettagliato nel prospetto allegato (all. A), al fine di adeguare gli attuali 

stanziamenti di entrata e di spesa alle nuove e sopravvenute esigenze; 

 

DATO ATTO che la presente variazione salvaguarda integralmente gli equilibri di bilancio in 

conformità al principio sancito dall’art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000; detti equilibri 

vengono riepilogati nell’allegato B; 

 

DI MODIFICARE, come da prospetto allegato E), il Piano degli investimenti per l’anno 2018; 

 

ASSUNTI i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 42 – comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, salva 

ratifica da attuarsi nei 60 giorni successivi alla presente deliberazione, a pena di decadenza della 

medesima; 

 

VISTI gli allegati prospetti predisposti dal Servizio Finanziario che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

APPURATO che, a decorrere dall'anno 2017 e ai sensi dell’art. 1, comma 466 della Legge 

232/2016, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 

entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 

243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai 

titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio; 

 

DATO ATTO che, per gli anni 2018-2020, nelle entrate e nelle spese finali in termini di 

competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota 

riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese 

finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 

Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati 

definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente; 

 

DATO ATTO che gli oneri di urbanizzazione che finanziano la spesa corrente passano da €. 

41.560,00 a €. 86.368,00 e le spese di investimento finanziate da entrate correnti passano da €. 

80.000,00 a 186.228,00  per effetto del rimborso IVA Società Cast srl in liquidazione, da parte 

dell’Agenzia delle Entrate per €. 106.228,00; 

 

AGGIORNATO il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell’art. 9, 

comma 1-bis della Legge 243/2012, allegato alla presente deliberazione (allegato “C”);    

 

CONSIDERATO che restano invariati gli obiettivi e gli intenti elencati nella sezione strategica del 

D.U.P. 2018/2020 mentre è conseguentemente aggiornata la sezione operativa in riferimento alle 

variazioni di bilancio apportate; 

 

DATO ATTO che la presente variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 

di previsione finanziario 2018/2020 è trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis del 



 

 

d.lgs. n. 267/2000 tramite il prospetto previsto dall’art. 10, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., 

allegato alla presente deliberazione (all. 8/1);    

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 nonché le disposizioni 

contenute nel vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 (all. D); 

 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del 

servizio finanziario e di Ragioneria, Dott.ssa Maria G. Fazio, in ottemperanza alle disposizioni 

contenute all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di apportare al Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 le variazioni urgenti di 

competenza e cassa di cui all’allegato prospetto predisposto dal Servizio Finanziario che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A); 

 

2. di dare atto che a seguito delle variazioni come da allegato A, gli oneri di urbanizzazione che 

finanziano la spesa corrente passano da €. 41.560,00 a €. 86.368,00 e le spese di investimento 

finanziate da entrate correnti passano da €. 80.000,00 a 186.228,00 per effetto del rimborso IVA 

Società Cast srl in liquidazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate per €. 106.228,00; 

 

3. di apportare, conseguentemente, al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio 

finanziario 2018 le variazioni di cui agli allegati prospetti predisposti dal Servizio Finanziario 

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. di attribuire le dotazioni di nuova istituzione ai pertinenti centri di responsabilità come di 

seguito evidenziato: 

 

ENTRATE 

Risorsa 278 Art. 5 Tit. 2° tipol. 1 1 capitolo 2789 (id. 2789) “Contributi Regionali per asilo 

infantile D. Regionale nr. 14499 del 20/11/2017” 

Centro di Responsabilità: Responsabile dell’Area Amministrativa Generale. 

 

Risorsa 390 Art. 6 Tit. 3° tipol. 5 capitolo 3906 (id. 3906) “Proventi Diversi per rimborso IVA 

da società CAST srl in liquidazione” 

Centro di Responsabilità: Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria. 

 

S P E S E : 

Missione 4, Programma 1, Tit. 1°,macroaggr.  4  , capitolo 14168, art. 1, (id.14168),  

“Contributi alla scuola dell’infanzia Quinto Capitanio per abbattimento rette alle famiglie Fin 

con ctr Regionale” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Amministrativa Generale. 

 

Missione 4, Programma 1, Tit. 1°,macroaggr.  4  , capitolo 14169, art. 1, (id.14169),  

“Contributi alla scuola dell’infanzia Quinto Capitanio per abbattimento rette alle famiglie” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Amministrativa Generale. 

 



 

 

Missione 12, Programma 5, Tit. 1°,macroaggr. 3, capitolo 20330, art. 1, (id.20330)  

“Aler gestione bando per contributo regionale a famiglie per integrazione affitto” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Amministrativa Generale. 

 

Missione 1, Programma 11, Tit. 1°,macroaggr. 3, capitolo 11844, art. 1, (id.11844), 

“Prestazione di servizi per regolamento eu nr 678/2016 (dpo) data protection officer” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Amministrativa Generale. 

 

Missione 4, Programma 1, Tit. 1°,macroaggr. 4, capitolo 14170, art. 1, (id.14170), 

“Trasferimento corrente all'asilo infantile Q. Capitanio per integrazione orario” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Amministrativa Generale. 

 

Missione 9, Programma 3, Tit. 1°,macroaggr. 3, capitolo 19537, art. 1, (id.19537), “Supporto 

all'ufficio tecnico per controllo formulari rifiuti  all'interno del servizio tari  ” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Missione 10, Programma 5, Tit. 1°,macroaggr. 3, capitolo 18224, art. 1, (id.18224), 

“Illuminazione pubblica quota di manutenzione (fin. OO.UU)  ” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

Missione 10, Programma 5, Tit. 1°,macroaggr. 3, capitolo 18225, art. 1, (id.18225), “Canone 

PPP per Illuminazione pubblica quota di manutenzione (fin. OO.UU)  ” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Missione 1, Programma 6, Tit. 2°, macroaggr. 2, capitolo 31685, art. 1, (id.31685), “F.do 

Progetti preliminari, studi fattibilita' ed altri incarichi esterni (fin.rimb.iva cast ec 3906)”        

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Missione 1, Programma 11, Tit. 2°, macroaggr. 2, capitolo 31882, art. 1, (id.31882), “Acquisto 

software MUA per gestione documentale (fin.rimb.iva cast ec 3906)”        

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Amministrativa Generale. 

 

Missione 3, Programma 1,Tit. 2°, macroaggr. 2 capitolo 33177, art. 1, (id.33177), “acquisto 

arredi per ufficio di polizia locale (fin. rimb.iva cast ec 3906)” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Missione 4, Programma 2, Tit. 2°, macroaggr. 2 capitolo 34274, art. 1, (id.34274), “Acquisto 

lavapavimenti per scuola elementare/palestra  (fin. rimb.iva cast ec 3906)” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Missione 5, Programma 2, Tit. 2°, macroaggr. 2 capitolo 35101, art. 1, (id.35101), “Lavori di 

riqualificazione e messa a norma della biblioteca com.le opere elettricista (fin.iva cast ec 

3906)” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Missione 5, Programma 2, Tit. 2°, macroaggr. 2 capitolo 35113, art. 1, (id.35113), “Acquisto 

arredo e tv per biblioteca comunale (fin.rimb.iva ec 3906)” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Missione 9, Programma 3, Tit. 2°, macroaggr. 2, capitolo 39703, art. 1, (id.39703), “Acquisto 

- installazione prefabbricato presso isola ecologica (fin. rimb.iva cast ec 3906)” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

 



 

 

Missione 9, Programma 3, Tit. 2°, macroaggr. 2, capitolo 39704, art. 1, (id.39704), 

“Implementazione video sorveglianza acquisto telecamere isola ecologica (fin.rimb.iva ec 

3906)” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Missione 10, Programma 5, Tit. 2°,macroaggr. 2, capitolo 38102, art. 1, (id.38102), 

“Manutenzione straordinaria strade comunali  (fin. rimb.iva cast ec 3906)” 

Centro di responsabilità: Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

5. di dare atto che la presente variazione salvaguarda integralmente gli equilibri di bilancio in 

conformità al principio sancito dall’art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000; detti equilibri 

vengono riepilogati nell’allegato B; 

 

6. di modificare, come da prospetto allegato E), il Piano degli investimenti per l’anno 2018; 

 

7. di dare atto che la variazione in argomento è indispensabile al fine di fronteggiare le necessità 

contingibili e urgenti meglio esplicitate nelle premesse; 

 

8. di dare atto che la presente variazione di bilancio non determina un saldo negativo tra le entrate 

e le spese finali, come evidenziato dal prospetto allegato alla seguente deliberazione (allegato 

“C”), evidenziando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsto dall’art. 1, comma 

466 della legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017); 

 

9. di sottoporre a ratifica dell’Organo consiliare le variazioni di Bilancio di cui alla presente 

deliberazione, nei termini previsti dall’art. 175 – comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

 

10. di demandare all’Organo consiliare gli adempimenti contabili, contestualmente alla ratifica, 

necessari per il riallineamento della Programmazione finanziaria; 

 

11. di demandare ai Responsabili di servizio interessati l’esecuzione di tutti gli adempimenti 

gestionali connessi al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi correlati alla presente 

variazione; 

 

12. di trasmettere la presente variazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 al 

Tesoriere comunale tramite il prospetto previsto dall’art. 10, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e 

s.m.i., allegato alla presente deliberazione (all. 8/1);    

 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

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. 
 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti     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). 

 

- Viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 

del D.Lgs. 18/08/2000 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 


