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C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

C.C. Numero: 6 Data: 28/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 28/03/2019 Numero 6

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) .

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze, in seguito a convocazione disposta con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Statuto Comunale (art. 16 – 17 -18 ) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica

All’appello risultano:

Nome Funzione Pr. Nome Funzione Pr.
FILIPPI AURELIO Sindaco X X BELLERI MATTIA Consigliere X X
PRATI ALESSANDRO Consigliere X X BARBI ANNALISA Consigliere X X
ROLFI GIOVANNI Consigliere X X ARICI IDA Consigliere X X
PELI SIMONE Consigliere X X VENTURELLI CLAUDIA Consigliere X X
VIZZA LEONARDO Consigliere X BARBI ANNA Consigliere X X
PAGNONI ANTONELLA Consigliere X X MAIOLINI ALBINO Consigliere X X
PATELLI LAURA Consigliere X X

Totale presenti : 12 Totale assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Dott. Aurelio Filippi, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Verbale di deliberazione C.C. numero 6   del 28/03/2019 2

Il Sindaco, Dottor Aurelio Filippi, illustra brevemente i contenuti del bilancio previsionale,
facendo una sintesi delle principali voci di entrata e di spesa.

Alle 20.40 entra Giovanni Rolfi [presenti 12/13].

La Consigliera Ida Arici, dopo avere sottolineato come il Consiglio ogni anno assista alla
presentazione dei medesimi schemi e della consueta relazione introduttiva al bilancio, contesta
alcune scelte svolte dall’amministrazione negli esercizi precedenti, contrarie alle proposte
dell’opposizione, e preannuncia l’astensione del gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;
- che il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie
generale, n.28 del 2 febbraio 2019, che ha prorogato al 31 marzo 2019 la scadenza per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2019 degli Enti Locali;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 prevedono
la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. e
la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria,
le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che
negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli
impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili
nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”,
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO CHE:
- il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta
Comunale con atto deliberativo n. 77 del 26.11.2018, che è stato pubblicato all’albo pretorio on
line, rimanendovi per 60 giorni;
- che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è ricompreso nella nota di
aggiornamento del D.U.P.;
Ritenuto di confermare e di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per i triennio
2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019, come risultanti nella delibera
sopra indicata e nel D.U.P.;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2019, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, dal Consiglio Comunale, in data odierna come di seguito elencate:



Verbale di deliberazione C.C. numero 6   del 28/03/2019 3

Esame ed approvazione del piano finanziario dei rifiuti e determinazione tariffe della TARI per
l’anno 2019
Determinazione delle aliquote dell’IMU per l’anno 2019
Determinazione delle aliquote della TASI per l’anno 2019
Conferma del regolamento e delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2019

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice

della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2019” - deliberazione Giunta Comunale n. 10 del
04.03.2019;

-  “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 E DOTAZIONE ORGANICA
2019” deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 25.02.2019;

- “PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITÀ 2019-
2021” deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 25.02.2019;

- “SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019 - TASSI DI COPERTURA DEL
COSTO DI GESTIONE” - deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 04.03.2019;

Preso atto:

- dell'inesistenza di beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali
dell’Ente suscettibili di alienazione e che pertanto il piano delle alienazioni e valorizzazioni è
negativo, come specificato del Documento unico di programmazione (D.U.P.)

- che è stata effettuata la ricognizione della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da
destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/1962 –
865/1971 e 457/1978 e che tale accertamento, in assenza di tali aree e fabbricati, ha dato esito
negativo, come specificato del Documento unico di programmazione (D.U.P.)

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 267/2000;
Vista la legge n. 145 in data 11.12.2017 (Legge di bilancio per l’anno 2019), nella quale sono
contenute importati novità in tema di fiscalità locale e bilanci degli enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 16.07.2018 con la quale è stato
approvato lo schema di documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021, in quanto atto
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 170,
comma 5 del TUEL;
Vista la propria deliberazione n. 19 in data 26.07.2018 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021;
Vista la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021, come
previsto dal paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio” e preso atto che allo stesso è stato allegato il piano degli incarichi di collaborazioni e
prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge
244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 2019 e la conseguente determinazione del
tetto massimo di spesa quantificato in € 16.700,00, tetto massimo che potrà essere modificato
con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze
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VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come
dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;
Vista in particolare la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
31.12.2018, già approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 in data 04.3.2019,
(“Approvazione schema di bilancio 2019/2021”), che evidenzia tra l’altro una quota vincolata
derivante da trasferimenti pari ad Euro 108.200,16, proveniente dal rendiconto 2017 e non
ancora utilizzata;
Rilevato che nel bilancio 2019/2021 risulta applicata una quota di avanzo vincolato pari ad Euro
108.200,16;
VISTA la deliberazione consiliare n. 11 in data 14.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno
finanziario 2017;

VISTI i bilanci delle società ed enti partecipati dall’Ente relativi all’esercizio 2017:
- Bilancio esercizio 2017 Società Tutela Ambientale del Sebino srl
- Bilancio esercizio 2017 Azienda Speciale Ovest Solidale
- Bilancio esercizio 2017 Consorzio Forestale Sebinfor

CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione
delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 12 del 04.03.2019, ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati,
compresa la nota integrativa e il Documento unico di programmazione (D.U.P.);
DATO ATTO:
- CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati
(parere n. 5 del 07/03/2019 prot. n. 2058) e al D.U.P. (parere n. 4 del 07/03/2019 prot. n. 2057);
- CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed allegati, nonché
degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato e comunicato ai membri
dell’organo consiliare con nota prot. n. 2059 del 07.03.2019, coerentemente con le tempistiche
disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
Rilevato che nel periodo stabilito nel regolamento di contabilità non sono pervenuti
emendamenti;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della
nota integrativa al bilancio, e relativi allegati e del documento unico di programmazione
(D.U.P.);
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del
Responsabile dell’Area  Finanziaria;

Votando in forma palese (alzando la mano) con sette voti favorevoli, nessun voto contrario e quattro
astenuti (Arici, Venturelli, Barbi Anna, Maiolini), il consiglio comunale:

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, e
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
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2. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, corredato di tutti i suoi allegati,
come da allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le cui
risultanze finali sono le seguenti:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Tit RIEPILOGO DEI TITOLI PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI
DEFINITIVE 2019 2020 2021

2018
ENTRATE

1 Entrate correnti di natura tributaria, 1.568.905,00 1.556.000,00 1.561.000,00 1.569.290,00
contributiva e perequativa

2 Trasferimenti correnti 121.500,00 101.990,00 95.190,00 94.690,00
3 Entrate Extratributarie 664.650,00 665.910,00 670.660,00 679.820,00
4 Entrate in conto capitale 394.500,00 333.000,00 478.000,00 3.710.000,00
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 676.000,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00
TOTALE 4.025.555,00 3.932.900,00 4.080.850,00 7.329.800,00

Avanzo di amministraz. 167.530,16 108.200,16
Fondo pluriennala vincolato x spese
correnti 44.341,43 22.092,50
Fondo pluriennala vincolato x
investimenti 338.227,41 87.365,23

0,00 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA 4.575.654,00 4.150.557,89 4.080.850,00 7.329.800,00

SPESE
1 Spese correnti 2.276.226,43 2.214.992,50 2.199.360,00 2.206.310,00
2 Spese in conto capitale 929.427,57 563.065,39 506.390,00 3.745.890,00

3
Spese per incremento di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti 94.000,00 96.500,00 99.100,00 101.600,00

5
Chiusura anticipaz. da ist.
tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

7 Servizi per conto di terzi e partite di giro 676.000,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00
TOTALE GENERALE SPESA 4.575.654,00 4.150.557,89 4.080.850,00 7.329.800,00

3) di approvare il Documento unico di programmazione (D.U.P.)

4) di approvare il programma annuale e triennale dei lavori pubblici, come risultante nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 26.11.2018 e richiamato nel documento unico di
programmazione (D.U.P.)

5) DI DARE ATTO che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 prevede per
l’esercizio 2019 l’applicazione di una quota di avanzo vincolato pari ad € 108.200,16, proveniente
dal rendiconto 2017, non ancora utilizzato e confermato nella tabella dimostrativa del risultato
di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018;

6) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario;
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7) di approvare il programma per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio,
ricerca e consulenza (art. 3 comma 55 legge 244/2007),  che si prevede di affidare nel corso del
2019 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 16.700,00,
tetto massimo che potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di
motivate esigenze;

8) di dare atto dell'inesistenza di beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali dell’Ente suscettibili di alienazione e che pertanto il piano delle alienazioni e
valorizzazioni è negativo, come specificato del Documento unico di programmazione (D.U.P.)

9) di dare atto che è stata effettuata la ricognizione della quantità e qualità delle aree e dei
fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n.
167/1962 – 865/1971 e 457/1978 e che tale accertamento, in assenza di tali aree e fabbricati, ha
dato esito negativo, come specificato del Documento unico di programmazione (D.U.P.)

10) di prendere e dare atto che - le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto
di competenza degli atti dell'Ente riguardanti il P.G.T. ed il piano per il diritto allo studio
nell'evoluzione temporale degli stessi, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con
scadenza successiva al 31 dicembre 2018 ed assunti precedentemente a carico del bilancio di
previsione 2019/2021;

11) Di dare atto che al bilancio di previsione 2019-2021 è allegata la tabella relativa ai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (NEGATIVA) relativa all’ultimo rendiconto
approvato;

12) di dare atto che al bilancio di previsione 2019-2021 è allegata la deliberazione del consiglio
comunale n. 17 in data 26.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa ad “ASSESTAMENTO
GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, CONTROLLO SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018-
2020” nella quale si è dato atto:
 del rispetto gli equilibri di bilancio;
 che non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;
 del rispetto del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 del;

13) DI DARE altresì ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere n. 4
del 19.03.2018;

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con
ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano) con otto voti favorevoli, nessun voto contrario e
tre astenuti (Arici, Venturelli, Barbi Anna), il consiglio comunale:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Aurelio Filippi

Il Segretario Comunale
Dott. Omar Gozzoli


