COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 25 del 26.07.2019
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ALLE DOTAZIONI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019/2021, AI SENSI DELL'ART. 175,
COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di luglio alle ore 20.44 e a seguire nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
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
Assente
Presente
Presente
Assente

CANESI LUCA
ACETI GIANCARLO
CASTELLANELLI MARCO

Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 11
N. Assenti: 2
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 4 dell’ordine del giorno:
“Variazione di assestamento generale alle dotazioni di bilancio di previsione triennio 2019/2021, ai
sensi dell’art. 175, comma 8 del 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 l’assestamento
generale del bilancio per l’esercizio finanziario 2019. L’adempimento è previsto dall’articolo 175,
comma 8 del TUEL. Con tale atto, l’organo consiliare provvede ad effettuare, almeno una volta
l’anno, una verifica complessiva di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, il
fondo di riserva di cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità, con lo scopo di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio. L’assestamento generale del bilancio rappresenta un
momento importante della gestione finanziaria dell’ente perché consente di realizzare le verifiche di
bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull’andamento
finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal
responsabile del servizio finanziario dell’ente. L’Ente procede dunque ad una disamina di tutte le
voci di entrata e di spesa, al fine di verificare la congruità degli stanziamenti previsti nel bilancio di
previsione, modificati con le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, tenendo conto della
possibile evoluzione della gestione amministrativa e degli effetti sulle voci di bilancio e, in
definitiva, sulla tenuta dello stesso pareggio di bilancio. La proposta di delibera che sottoponiamo a
votazione è il risultato di un percorso condotto dagli uffici nelle dotazioni finanziarie assegnate, al
fine di verificare se gli stanziamenti di entrata e di spesa nel bilancio 2019/2021, definiti in sede di
composizione di bilancio di previsione, e con le successive variazioni, sono ancora attuali o vi è la
necessità di modificarli. Sul fronte degli stanziamenti sono state apportate delle modifiche, sia sul
fronte delle entrate che sul fronte spese, sia nella parte corrente del bilancio che in quella per
investimento; per quanto riguarda le variazioni agli investimenti si segnala in particolar modo che
sono state espunti dal piano triennale della opere pubbliche 2019/2021, annualità 2019:
- i lavori di completamento della deviante nord dell’abitato tra S.P. 27 e S.P. 17, in quanto in
seguito alla stipulazione di un accordo di programma tra il Comune di Chiari, il Comune di
Castelcovati e la Provincia di Brescia, la competenza all’esecuzione dell’opera risulta essere
in capo al Comune di Chiari;
- i lavori di asfaltatura delle strade comunali;
sono stati invece inseriti i lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di pubblica
illuminazione. La proposta di assestamento prevede altresì l’applicato di una quota dell’avanzo di
amministrazione disponibile, per un importo pari ad € 111.200,00 alla parte in conto capitale.
La proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame dell’organo di revisione che ha espresso
parere favorevole”.
DOPODICHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;
PREMESSO CHE l'art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che mediante la variazione
di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione Consiliare n. 75 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione triennio 2019/2021 e relativi allegati;

- con deliberazione Consiliare n. 74 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 2019/2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 07/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;

RICHIAMATI i seguenti atti con i quali si è provveduto a variare il bilancio di previsione
2019/2021:
1) Variazione compensativa del peg 2019 (determinazione Responsabile Area Economica –
Tributaria – Finanziaria n. 23 del 25.01.2019);
2) Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (delibera di Giunta Comunale n. 9 del
15.01.2019);
3) Variazione in via di urgenza alle dotazioni del bilancio di previsione (delibera di Giunta
Comunale n. 21 del 06.02.2019, ratificata con delibera Consiglio Comunale n. 3
dell’8.03.2019);
4) Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione (delibera Consiglio Comunale n. 4
dell’8.03.2019);
5) Variazione in via di urgenza alle dotazioni del bilancio di previsione (delibera di Giunta
Comunale n. 56 del 21.03.2019, ratificata con delibera Consiglio Comunale n. 10 del
17.04.2019);
6) Variazione al bilancio di previsione, applicazione avanzo presunto (determinazione
Responsabile Area Economica – Tributaria – Finanziaria n. 102 del 25.03.2019);
7) Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione (delibera Consiglio Comunale n. 12 del
17.04.2019);
8) Variazione compensativa del peg 2019 (determinazione Responsabile Area Economica –
Tributaria – Finanziaria n. 156 del 14.05.2019);
9) Variazione in via di urgenza alle dotazioni del bilancio di previsione (delibera di Giunta
Comunale n. 73 del 04.05.2019, ratificata con delibera Consiglio Comunale n. 18 del
21.06.2019);
10) Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione (delibera Consiglio Comunale n. 19 del
21.06.2019);
11) Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.lgs 118/2011
(delibera Giunta Comunale n. 50 del 08.03.2019);
RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione n. 11 del 17/04/2019 avente ad oggetto: “Esame
ed approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018” dalla quale si
evidenziava un avanzo di amministrazione di € 1.686.363,16 così suddiviso:
Fondi accantonati
€ 930.889,65
Fondi vincolati
€ 156.344,95
Fondi per finanziamento spese per investimenti
€ 34.048,09
Avanzo disponibile
€ 565.080,47
RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n. 24 in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Esercizio finanziario 2019 - Salvaguardia degli
equilibri di Bilancio art. 193 d.lgs. n. 267/2000”;
DATO ATTO che con la predetta deliberazione il Comune di Castelcovati ha assolto
all’adempimento relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio – art. 193 d.lgs. n. 267/2000 dando atto che permangono tutte le condizioni di equilibrio prescritte;

RITENUTO di procedere quindi ad una puntuale verifica di tutte le voci di entrata e di spesa del
bilancio di previsione triennio 2019/2021;
DATO ATTO che dall’analisi effettuata risultano maggiori e minori entrate in parte corrente ed in
parte capitale, compensate da maggiori e minori spese;
VISTO in particolare che la programmazione degli interventi in conto capitale è interessata da una
serie di eventi in base ai quali si rende necessario apportare alcune variazioni rispetto a quanto
previsto in sede formazione del bilancio di previsione quali:
-

-

Espunzione dal programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 - annualità 2019dell’importo di € 529.600,00 relativo ai lavori di completamento della deviante nord
dell’abitato tra S.P. 27 e S.P. 17, in seguito alla stipulazione di un accordo di programma tra
il Comune di Chiari, il Comune di Castelcovati e la Provincia di Brescia, secondo il quale la
competenza all’esecuzione dell’opera risulta essere in capo al Comune di Chiari;
Espunzione dal programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021- annualità 2019dell’importo di € 105.000,00 relativo ai lavori di asfaltatura delle strade comunali;
Inserimento nel programma delle opere pubbliche 2019/2021 – annualità 2019 dei lavori di
riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione per un importo di € 990.000,00;

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere ad adottare le variazioni alle dotazioni del
Bilancio di previsione triennio 2019/2021, come da allegati prospetti, dando atto che le stesse sono
volte al mantenimento del pareggio di bilancio;
RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 42 e 239 del D.Lgs. 267/2000 nonché le disposizioni
contenute nel vigente Regolamento di contabilità;
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;
PRESA VISIONE dell’art. 187, c. 12 del D.lgs. 267/2000 che disciplina l’utilizzo della quota
libera dell’avanzo di amministrazione e dato atto che:
- ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio è stato verificato il
permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che
per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio
economico-finanziario per la copertura delle spese correnti, per il finanziamento degli
investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
-

non sono segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.lgs. n. 267/2000;

-

in sede di rendiconto 2018 è stata accertata l’adeguatezza del fondo crediti di dubbia
esigibilità complessivamente accantonato nell’importo di € 874.454,65, mediante la verifica
della congruità come previsto dal principio applicato alla contabilità finanziaria 4/2 del
D.lgs. 118/2011 e smi;

-

il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi
463-508, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio viene applicato Avanzo di
Amministrazione Disponibile per un importo pari ad € 111.200,00 alla parte in conto capitale così
suddivisa:
€ 8.000,00 manutenzione straordinaria casa di riposo
€ 4.000,00 acquisto tende aula arte scuola media
€ 3.200,00 acquisto attrezzature sportive
€ 30.000,00 manutenzione straordinaria patrimonio comunale
€ 4.000,00 acquisto sedie uffici comunali
€ 4.000,00 acquisto e implementazione hardware uffici comunali
€ 55.000,00 fondi studi fattibilità progetti e altri incarichi
€ 3.000,00 acquisto software uffici comunali
DATO ATTO che l’avanzo di amministrazione 2018 applicato al bilancio 2019, dopo la presente
variazione è così riassumibile:

Avanzo
Avanzo
applicato Avanzo disponibile
accertato 2018 Bilancio 2019
Fondi Vincolati
Fondi
per
spese
di
investimento
Fondi disponibili
Parte accantonata (F.C.D.E. e
altri accantonamenti)
TOTALE

156.344,95

151.994,61

4.350,34

34.048,09
565.080,47
930.889,65

33.000,00
413.700,00
===

1.048,09
151.380,47
930.889,65

1.686.363,16

598.694,61

1.087.668,55

VISTE le allegate variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, 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 2019/2021 (Allegati B per
l’anno 2019, B1 per l’anno 2020 e B2 per l’anno 2021), debitamente aggiornati rispetto alle
variazioni che si intendono apportare con il presente atto;
APPURATO che le variazioni proposte salvaguardano l’integrità degli equilibri complessivi del
bilancio, in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e garantiscono
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 820 e 821
della Legge n. 145/2018 (Allegato C);

DATO ATTO che la presente variazione assicura un fondo di cassa finale non negativo (allegato
E);
DATO ATTO che a seguito della variazione proposta, la previsione degli oneri di urbanizzazione
per l’anno 2019 passa da € 323.410,00 ad € 239.410,00;
DATO ATTO che la presente variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 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);
DATO ATTO che, per effetto della variazione apportata alla programmazione finanziaria verranno
aggiornati :
-

il Documento Unico di Programmazione – DUP, triennio 2019/2021 e il Piano della
Performance;
il programma dei lavori pubblici triennio 2019/2021, (Allegato F)
il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 (Allegato G)

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 19 luglio 2019;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa
Amneris Metelli, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa
Amneris Metelli, in ordine alla regolarità 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;
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Canesi L., Aceti G., Castellanelli M.), astenuti nessuno,
espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti,
D E LI B E RA
1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione triennio 2019/2021, 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, B1e B2);

3.DI DARE ATTO che con la presente variazione vengono salvaguardati gli equilibri propri del
bilancio, in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e vengono
rispettati i vincoli di finanza pubblica, secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 820 e 821 della
Legge n. 145/2018; (Allegato C);
4. DI DARE ATTO del parere espresso dal Revisore Unico in ordine alla globalità delle variazioni
apportate alla programmazione annuale (Allegato D);
5. DI DARE ATTO che la presente variazione assicura un fondo di cassa finale non negativo
(allegato.E);
6. DI DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione 2018 applicato al bilancio 2019, dopo la
presente variazione è così riassumibile:

Avanzo
Avanzo
applicato Avanzo disponibile
accertato 2018 Bilancio 2019
Fondi Vincolati
Fondi
per
spese
di
investimento
Fondi disponibili
Parte accantonata (F.C.D.E. e
altri accantonamenti)
TOTALE

156.344,95

151.994,61

4.350,34

34.048,09
565.080,47
930.889,65

33.000,00
413.700,00
===

1.048,09
151.380,47
930.889,65

1.686.363,16

598.694,61

1.087.668,55

7. DI DARE ATTO che a seguito della variazione proposta, la previsione degli oneri di
urbanizzazione per l’anno 2019 passa da € 323.410,00 ad € 239.410,00;

8. DI AGGIORNARE, per effetto della variazione apportata alla programmazione finanziaria:
-

il Documento Unico di Programmazione – DUP, triennio 2019/2021 e il Piano della
Performance;
il programma dei lavori pubblici triennio 2019/2021, (Allegato F)
il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 (Allegato G)

9. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Tesoriere comunale, per gli opportuni
aggiustamenti contabili.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Canesi L., Aceti G., Castellanelli M.), astenuti nessuno,

espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

F.to Dott. Domenico Siciliano

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

