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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE 

 

C.C. Numero: 17 Data: 15/07/2019 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera del 15/07/2019 Numero 17  

 

 

OGGETTO: 
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2019 

(ART. 175 COMMA 8 DEL TUEL)  
 

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Luglio alle ore 20:30, 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.  
VANOGLIO ALBERTO SINDACO X X QUARESMINI PIERLUIGI Consigliere X X 

BELLERI GLORIA Consigliere X X ROVERSI CRISTIAN Consigliere  X 

BONO CRISTINA Consigliere X X FILIPPI AURELIO Consigliere X X 

CASTELLANI EMANUELE Consigliere X X PELI SIMONE Consigliere X X 

FIN MADDALENA Consigliere X X BARBI ALESSANDRO Consigliere X X 

MAIOLINI BIANCA Consigliere X X MAIOLINI ALBINO Consigliere X X 

PALINI JENNY 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. Alberto Vanoglio, 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 17   del  15/07/2019 

 

2 

Il Vicesindaco, Bianca Maiolini, introdotta dal Dottor Vanoglio, illustra brevemente i contenuti 

della variazione di assestamento. In particolare, si sofferma sugli investimenti.  

Il Consigliere Aurelio Filippi (Intesa popolare per Ome) ritiene che lo stanziamento di 200 mila 

euro, che si aggiungono ad altri 80 mila euro (circa) stanziati dalla precedente amministrazione, non 

saranno sufficienti per rendere Via Rinato carrozzabile in entrambi i sensi di marcia e totalmente 

sicura. 

 “Secondo i dati forniti dal precedente tecnico comunale, Ingegner Fior, la spesa dovrebbe essere 

molto superiore”.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE  

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28/03/2019 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per il triennio 2019-2021, esecutivo ai sensi di legge; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 01/04/2019 è stato approvato il Piano degli 

obiettivi di gestione  per il triennio in corso; 

 

VISTO l’articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “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 e il fondo di 

cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare 

la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di 

cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la 

copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 

di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016); 

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, al fine di 

adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività amministrativa, si ritiene di 

procedere con le opportune variazioni, dettagliate nella proposta redatta dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera 

“A”, sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili di Area; 

 

Rilevato che la variazione proposta rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall’art. 193 del D. Lgs. 

n. 267/2000, come risulta nell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 

4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato “C“– variazione del 

bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere, al quale sarà trasmessa copia del presente atto; 

 

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 

118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la 

redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 

complessivamente accantonato; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la 

congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
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SOTTOLINEATO che, ai sensi dell’articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine 

di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di 

Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti; 

 

Votando in forma palese (alzando la mano) con otto voti favorevoli, nessun voto contrario e quattro 

astenuti (Filippi, Peli, Barbi e Maiolini A.), il consiglio comunale: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

2. Di assestare le previsioni bilancio di previsione 2019-2021, per le motivazioni rappresentate in 

premessa, apportando le variazioni riportate nell’ALLEGATO “A”, che si dichiara parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

3. Di dare atto che viene conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG), il 

programma annuale delle opere pubbliche e il documento unico di programmazione (DUP) 2019-

2021; 

 

Inoltre, il Consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con dodici voti 

favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il  Sindaco 

   Dott. Alberto Vanoglio 

 

  

Il  Segretario Comunale   

   Dott. Omar Gozzoli 

 


































