Comune di Ome
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
Delibera del 29/03/2021 Numero 3

Oggetto:

Esame e approvazione del bilancio di previsione di competenza 2021-2023, di cassa
per l’esercizio 2021 e della nota integrativa

Il giorno ventinove Marzo duemilaventuno alle ore 20:30, si riunisce il Consiglio Comunale in
videoconferenza.
Sono presenti:
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Cognome e Nome
Vanoglio Alberto
Belleri Gloria
Bono Cristina
Castellani Emanuele
Fin Maddalena
Maiolini Bianca
Belleri Marco
Quaresmini Pierluigi
Roversi Cristian
Filippi Aurelio
Peli Simone
Maiolini Albino
Maiolini Ezio
Presenti: 13

P

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale, il quale provvede
alla stesura del Verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per l’esame
dell’oggetto
di
cui
sopra.
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Introdotta dal Sindaco, la Vicesindaca Signora Bianca Maiolini, illustra i contenuti del bilancio
previsionale.
Dichiara che “il bilancio è stato formulato secondo un principio di prudenza dovuto
all’eccezionalità dell’esercizio appena concluso, che si è caratterizzato per entrate ordinarie che
sono venute meno, e da spese ed entrate straordinarie dovute all’emergenza da covid-19”.
Precisa come l’introito da parcometri sia stato fissato in 140.000 euro, mentre due anni fa, prima
dell’emergenza, si attestava a 180.000 euro annui. Evidenzia come le entrate tributarie siano state
stimate con aliquote invariate rispetto allo scorso anno.
Riguardo alle spese, spiega che sono state programmate ipotizzando un graduale ritorno alla
normale gestione del bilancio. Rammenta la rinnovata modalità di organizzazione della mensa per
gli anziani, oggi affidata alla loro associazione. Infine, evidenzia le spese di investimento
programmate nell’arco del triennio.
Il Consigliere Aurelio Filippi (Intesa popolare per Ome) sostiene che il bilancio sia “privo di un
anima politica”, che sia stato interpretato dall’amministrazione come una sorta di adempimento
burocratico e non come lo strumento per concretizzare l’azione politica della compagine di
maggioranza.
Contesta la decisione di mantenere inalterate le aliquote dei tributi, come aumentate nel 2020
nonostante la crisi economica e sociale prodotta dalla pandemia. Tra l’altro si dice perplesso circa la
modalità di deliberare le aliquote solo successivamente all’approvazione del bilancio.
Sostiene che manchi la copertura di numerose a attività e ritiene di condividere le critiche mosse dal
Consigliere Maiolini. Pertanto, preannuncia il voto contrario.
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;
il vigente Regolamento di Contabilità;
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;
il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 differisce il termine per l’approvazione del
bilancio annuale di previsione 2021-2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
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.”;
preso atto:
della deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 26.2.2021 che ha approvato lo schema di Bilancio
di previsione triennale di competenza 2021-2023, di cassa per l’esercizio 2021 e la nota integrativa;
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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;
della deliberazione di Consiglio comunale numero …. in data odierna di approvazione delle
aliquote relative alla “nuova Imu” per l’anno 2021, immediatamente eseguibile;
della deliberazione di Consiglio comunale numero … in data odierna di approvazione delle aliquote
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2021, immediatamente eseguibile;
della deliberazione di Consiglio comunale numero … in data odierna di approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023 che costituisce nota di aggiornamento,
immediatamente eseguibile;
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;
il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati, nonché degli
atti contabili precedentemente citati è stato effettuato e comunicato ai membri dell’organo consiliare
con nota prot. n. 2062 del 12.03.2021, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e
Regolamento di contabilità;
esaminati l’allegato “Bilancio di previsione 2021-2023” che comprende:
- 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
- Quadro generale riassuntivo
- Equilibri di bilancio 2021-2023
- Spese per Titoli e macroaggregati
- Spese per Missioni, programmi e macroaggregati
- Risultato di amministrazione presunto
- Composizione FPV 2021-2023
- Composizione FCDE 2021-2023
- Limite di indebitamento
- 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 20 del 26.02.2021 riguardante la determinazione del
tasso di copertura dei Servizi pubblici a domanda individuale per anno 2021;
la deliberazione di Giunta comunale numero 19 del 26.02.2021 di destinazione quota sanzioni
amministrative per violazioni alle norme del codice della strada - anno 2021;
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 2019;
verificato che entro il termine stabilito non sono pervenuti emendamenti;
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acquisito dal Revisore unico dei conti, Rag. Maggio Anna Maria, il parere favorevole sullo schema
di bilancio (Verbale n. 2 prot. 2528 del 24/03/2021);
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;
Votando in forma palese, per appello nominale, con nove voti favorevoli, quattro voti contrari
(Filippi, Peli, Maiolini A., Maiolini E.) e nessun astenuto, il consiglio comunale:
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 2021-2023 redatto per competenza, di
cassa per l’esercizio finanziario 2021 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 2021, 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 il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere verbale n. 2 del
24/03/2021 (prot. 2528);
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente
il procedimento, votando in forma palese, per appello nominale, con nove voti favorevoli, quattro
voti contrari (Filippi, Peli, Maiolini A., Maiolini E.) e nessun astenuto:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il Sindaco
Atto firmato digitalmente
Dott. Alberto Vanoglio

Il Segretario Comunale
Atto firmato digitalmente
Dott. Omar Gozzoli
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