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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE 

 

C.C. Numero: 5 Data: 01/04/2020 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera del 01/04/2020 Numero 5  

 

 

OGGETTO: 

ESAME E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DI 

COMPETENZA 2020-2022, DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2020 E DELLA 

NOTA INTEGRATIVA  
 

L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di Aprile 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 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 : 13                    Totale assenti : 0 

 

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. 
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La Vicesindaca, signora Bianca Maiolini illustra all’assemblea i contenuti principali del bilancio 

previsionale.   

Il Consigliere Albino Maiolini (Ome concreta) lamenta che le imprese del territorio non sono state 

invitate a partecipare alle procedure di gara. Invita i gruppi di maggioranza ed opposizione, dato il 

difficile momento che stiamo vivendo, a collaborare costruttivamente.  

Il Consigliere Aurelio Filippi (Intesa popolare per Ome) sottolinea l’inutilità “di un bilancio 

previsionale, che è stato elaborato dall’esecutivo ben prima dello scoppio dell’epidemia a Codogno, 

che dovrà essere necessariamente corretto e rivisto e sul quale, oggi, il Revisore non potrebbe 

nemmeno rendere un parere positivo”.  

Sostiene che l’ingiustificata fretta della maggioranza di approvare il bilancio 2020, mentre il 

legislatore ha posticipato il termine per provvedere, ha sacrificato le legittime prerogative dei 

Consiglieri.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

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; 

 

visti: 

- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

295 del 17 dicembre 2019, ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.  

 

- il decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 

del 28 febbraio 2020, ha previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.  

 

richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per l’anno 2020), nella quale sono 

contenute importati novità in tema di fiscalità locale e bilanci degli enti locali; 

 

premesso che l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) dispone che “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.”; 

 

specificato che a seguito delle novità in materia di tassa sui rifiuti (Tari), nella conversione del Dl 

fiscale anno 2019 è stato previsto lo slittamento dell’approvazione dei Piani finanziari e delle tariffe 

per l’anno 2020 al 30 aprile 2020, in base alla nuove regole stabilite da Arera; 
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specificato altresì che nella redazione delle poste di bilancio si è tenuto conto dell’obbligo di 

integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;  

 

preso atto: 

- della deliberazione di consiglio comunale numero 3 in data odierna di approvazione della 

aliquote relative alla “nuova Imu”, immediatamente eseguibile; 

 

- della deliberazione di consiglio comunale numero 2 in data odierna di approvazione della 

aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2020, immediatamente eseguibile;  

 

- della deliberazione di consiglio comunale numero 4 in data odierna di approvazione del 

documento unico di programmazione 2020-2024, immediatamente eseguibile; 

 

Preso atto che il bilancio di previsione finanziario è redatto nel rispetto del modello di cui 

all’allegato 9 e 12 del D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;  

 

esaminati l’allegato “Bilancio di previsione 2020-2022” che comprende:  

- Quadro generale riassuntivo 

- Equilibri di bilancio 2020-2022 

- Riepilogo Entrate per Titoli e previsione Entrate per tipologie 

- Riepilogo Spese per Titoli e previsione Spese per missioni, programmi e titoli 

- Riepilogo generale Spese per Missioni 

- Spese per Titoli e macroaggregati 

- Spese per Missioni, programmi e macroaggregati 

a) Risultato di amministrazione presunto 

b) Composizione FPV 2020-2022 

c) Composizione FCDEE 2020-2022 

d) Limite di indebitamento  

g) Tabella dei parametri di deficitarietà 

 

visto l’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 118/2011 che elenca i contenuti minimi della 

nota integrativa da allegare al bilancio di previsione;  

 

Esaminati inoltre la Nota integrativa e il Piano degli indicatori di bilancio …. 

 

preso atto del programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma (commi 55, 56 e 57, 

articolo 3, della legge 244/2007 e articolo 46 del D.l. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008) che 

si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;  

 

richiamate: 

- la deliberazione di Giunta comunale numero 12 riguardante la determinazione del tasso di 

copertura dei Servizi pubblici a domanda individuale per anno 2020;   

- la deliberazione di Giunta comunale numero 13 del 17.02.2020 di destinazione quota sanzioni 

amministrative per violazioni alle norme del codice della strada - anno 2020; 

 

preso atto del vigente vincolo di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotto 

dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 che, a partire dal 2016, ha 

sostituito la disciplina del patto di stabilità;  

 

ai sensi di quanto previsto dall’articolo 172 del Tuel: “Altri allegati al bilancio di previsione” del 

Tuel 267/2000, comma 1, lettera a) si riporta l’indirizzo internet di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente del rendiconto di gestione dell’anno 2018:  
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ai sensi di quanto previsto dall’articolo 172, comma 1, lettera d), del Tuel: “Altri allegati al 

bilancio di previsione” si allega la tabella relativa ai parametri di deficitarietà strutturale prevista 

dalla disposizioni vigenti in materia; 

 

preso atto che il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019, riporta la quota 

vincolata derivante da trasferimenti già erogati alla provincia di Brescia destinati alla realizzazione 

della pista ciclabile nel tratto denominato “la meridiana” pari ad Euro 108.200,16, proveniente dal 

rendiconto 2018 e applicata in sede di previsione; 

 

preso atto che: 

- Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 15 del 17.2.2020, ha approvato lo schema di 

Bilancio di previsione triennale di competenza 2020-2022, di cassa per l’esercizio 2020 e la 

nota integrativa;  

  

- il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, nonché degli 

atti contabili precedentemente citati è stato effettuato e comunicato ai membri dell’organo 

consiliare con nota prot. n. 1819 del 26.2.2020, coerentemente con le tempistiche disciplinate da 

Statuto e Regolamento di contabilità; 

 

verificato che entro il termine stabilito non sono pervenuti emendamenti; 

 

acquisito dal Revisore unico dei conti, dott. Fabio Romano, il parere favorevole sullo schema di 

bilancio (Verbale n. 3 prot. 2252/2020);  

 

acquisiti  il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai senti dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/2000 (Tuel) dalla Responsabile dell’area finanziaria, Dott.ssa Sabrina Zanardelli;   

ciò premesso, Votando in forma palese, per appello nominale, con nove voti favorevoli, due voti 

contrari (Peli e Filippi) e due astenuti (Barbi e Maiolini),  

DELIBERA 

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

dispositivo;  

 

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto per competenza, di 

cassa per l’esercizio finanziario 2020 come risultante dagli allegati che formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di approvare la nota integrativa al bilancio, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

4. 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 2020, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;   

 

5. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio, allegato al presente provvedimento a 

formarne parte integrante e sostanziale;  

 

 

6. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 prevede per 

l’esercizio 2020 l’applicazione della quota  di avanzo vincolato destinata alla realizzazione 

della pista ciclabile “La meridiana” pari ad € 108.200,16, proveniente dal rendiconto 2018, 
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non ancora utilizzato e confermato nella tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione presunto al 31 dicembre 2019; 

 

7. di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere verbale n. 3 del 

5.3.2020 (prot. 2252/2020); 

 

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

il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con dieci voti favorevoli, due voti contrari 

(Peli e Filippi) ed un astenuto (Barbi) 

DELIBERA 

 

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

 

 

 Il  Sindaco 

   Dott. Alberto Vanoglio 

 

  

Il  Segretario Comunale   

   Dott. Omar Gozzoli 

 


