Comune di Ome
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Delibera del 30/04/2021 Numero 8
Oggetto:

Prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023

Il giorno trenta Aprile duemilaventuno alle ore 20:30, si riunisce il Consiglio Comunale in
videoconferenza.
Sono presenti:
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Cognome e Nome

P

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
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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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La Vicesindaca, Signora Bianca Maiolini, introdotta dal Sindaco, Dottor Alberto Vanoglio, illustra
ai Consiglieri i contenuti della variazione del bilancio previsionale.
In particolare evidenzia la somma di 160.000 euro, quale seconda quota del contributo regionale
“covid”, destinata ad asfaltature. Segnala la riduzione del fondo statale di solidarietà di ben -22.000
euro e rimborsi per circa 7.000 euro.
Il Consigliere Simone Peli (Intesa popolare per Ome), ribadendo quanto già sostenuto in una
precedente riunione a proposito della decisione -non condivisa- di destinare i fondi regionali
interamente alle asfaltature, preannuncia l’astensione del gruppo.
Il Consiglio comunale
Richiamati:
l’articolo 42 del Tuel in merito alle competenze del consiglio comunale;
l’articolo 175 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al consiglio la competenza in merito alle variazioni
di bilancio e in particolare il comma 3 che prevede che le variazioni non possano essere deliberate
oltre il 30 novembre di ciascun anno.
la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 29/03/2021 che ha approvato il Bilancio di
previsione per il triennio 2021-2023;
Ritenuto necessario adeguare gli stanziamenti di parte corrente sia in entrata che in spesa;
Esaminato i seguenti prospetti allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale:
Unità di voto;
equilibri di bilancio;
dettaglio dei capitoli di bilancio oggetto di variazione;
Preso atto che la variazione proposta rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall’art. 193 del d.lgs.
267/2000;
Preso atto del parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti, Rag. Anna Maria Maggio, ai
sensi dell’art. 239, comma 1 – lett. b) del D.lgs. 267/2000, registrato al protocollo comunale numero
3510 del 27/04/2021;
Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
tutto ciò richiamato e premesso, votando in forma palese, per appello nominale, con nove voti
favorevoli, nessun voto contrario e quattro astenuti (Filippi, Peli, Maiolini Albino, Maiolini Ezio), il
consiglio comunale:
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
1. di approvare la presente variazione al bilancio di previsione triennale di competenza 2021-20222023, di cassa per l’esercizio finanziario 2021, come evidenziata negli allegati che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di allegare al presente provvedimento il dettaglio dei capitoli di bilancio, sia di entrata che di
uscita, oggetto di variazione per una maggiore chiarezza espositiva, pur non essendo oggetto di
approvazione;
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3. di dare atto che sulla presente variazione il Revisore di conti si è espresso favorevolmente.
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il
procedimento, con ulteriore votazione palese, per appello nominale, con nove voti favorevoli,
nessun voto contrario e quattro astenuti (Filippi, Peli, Maiolini Albino, Maiolini Ezio), il consiglio
comunale:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 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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