Comune di Ome
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
Delibera del 26/05/2021 Numero 13

Oggetto:

Seconda variazione al bilancio 2021-2023 e contestuale applicazione avanzo di
amministrazione

Il giorno ventisei Maggio duemilaventuno alle ore 20:30, si riunisce il Consiglio Comunale in
videoconferenza.
Sono presenti:
N.
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11
12
13

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: 11

P

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti : 2

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, spiega i contenuti della variazione
del bilancio previsionale che prevede l’applicazione della quota di 230.000 euro dell’avanzo
vincolata agli investimenti.
In particolare, l’amministrazione destina la quota principale ad interventi di miglioramento della
resistenza antisismica degli immobili pubblici.
Il Consigliere Aurelio Filippi (Intesa popolare per Ome) è favorevole all’uso tempestivo
dell’avanzo di amministrazione per interventi che resteranno nel patrimonio del comune.
Invita l’amministrazione ad usare i fondi prima che siano ripristinati i vincoli che in passato hanno
impedito all’allora amministrazione in carica di poter effettuare alcuna spesa.
Il Consigliere Albino Maiolini (Ome Concreta) auspica che vengano effettuate assunzioni per
consentire all’ufficio tecnico di realizzare tutti i lavori necessari.

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;
la deliberazione di consiglio comunale n. … in data odierna di approvazione del rendiconto 2020
che ha determinato un risultato di amministrazione positivo (avanzo) pari a euro 1.137.523,99 come
segue:
Totale Somme accantonamenti
Fondo funzioni fondamentali art. 106 dl 34/2020) (c.d. fondone)
Quota oneri urbanizzazione secondaria luoghi di culto
Proventi gestione parcometro Clinica
Fondo prestazioni lavoro straordinario Polizia locale
Sanificazione e disinfezione contro COVID19
Fondo comuni zone rosse (art. 112 dl 34/2020)
Fondo per centri estivi
Contributo dalla Regione Lombardia
Quota destinata a investimenti
Quota avanzo disponibile

354.667,14
129.657,43
959,05
201.499,82
1.041,29
3.598,25
40.068,23
1.211,14
1.088,75
230.043,95
173.688,94

Considerato che i proventi da parcometri pari ad € 201.499,82 devono essere destinati a opere di
miglioramento della mobilità urbana come previsto dall’articolo 7, comma 7 del D.lgs. 285/1992;
Ritenuto pertanto di destinare l’intera somma alle opere di miglioramento della viabilità urbana;
Inoltre l’Amministrazione intende utilizzare la somma destinata agli investimenti per il totale di €
230.043,95 alle seguenti finalità:
-

€ 30.000,00 per spese di progettazione per interventi vari;

-

€ 200.043,95 per messa in sicurezza (incluso adeguamento alle norme antincendio) degli
immobili comunali;
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Si ritiene inoltre, al fine di erogare la somma di € 959,05 alla Parrocchia (unico richiedente), di
applicare la relativa quota degli oneri di urbanizzazione secondaria per i luoghi di culto;
Ritenuto necessario utilizzare le seguenti voci pari ad € 5.850,68, accantonate nell’avanzo di
amministrazione, per finanziare spese correnti a carattere non permanente:
€ 3.598,25 sanificazione Covid;
€ 1.041,29 lavoro straordinario della polizia locale per covid-19;
€1.211,14 fondo per i centri estivi;
con la presente variazione, ai sensi dell’art. 187 del D.lgs. 267/2000, si utilizza l’avanzo di
amministrazione per un totale di € 438.353,50 come segue:
€ 432.502,82 finanziamento delle spese di investimento;
€ 5.850,68 finanziamento delle spese in parte corrente a carattere non permanente legate
all’emergenza covid-19 come previsto dai vari decreti di assegnazione delle risorse nell’anno 2020;
Si riporta la situazione aggiornata del risultato di amministrazione anno 2020:
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE
2020

DEFINITIVO

Totale risorse accantonate
Fondo
funzioni
fondamentali art. 106 dl
34/2020) (c.d. fondone)
Quota oneri urbanizzazione
secondaria luoghi di culto
Proventi
gestione
parcometro Clinica
Fondo prestazioni lavoro
straordinario Polizia locale
Sanificazione
e
disinfezione
contro
COVID19
Fondo comuni zone rosse
(art. 112 dl 34/2020)
Fondo per centri estivi
Contributo dalla Regione
Lombardia
Quota
destinata
a
investimenti
Quota avanzo disponibile
totali

354.667,14
129.657,43

QUOTE
AVANZO DI
UTILIZZATE AMMINISTRAZIONE
con la
ANCORA DA
presente
UTILIZZARE
variazione
354.667,14
129.657,43

959,05

959,05

-

201.499,82

201.499,82

-

1.041,29

1.041,29

-

3.598,25

3.598,25

-

40.068,23

-

40.068,23

1.211,14
1.088,75

1.211,14
-

1.088,75

230.043,95

230.043,95

-

173.688,94
1.137.523,99

438.353,50

173.688,94
699.170,49
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Ritenuto inoltre di aggiornare alcuni stanziamenti di parte corrente sia in entrata che in spesa al fine
di corrette imputazioni contabili e di adeguare l’andamento degli importi accertati e impegnati agli
stanziamenti;
Esaminato il prospetto allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale
(allegato Unità di voto e equilibri di bilancio);
Visto l’allegato prospetto riportante i dettagli dei capitoli di bilancio oggetto di variazione;
Preso atto che le variazioni di cassa previste determineranno un presunto fondo di cassa finale alla
fine dell’esercizio non negativo come dimostrato dal seguente prospetto:
Fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2021

1.567.756,32

totale riscossioni previste
totale pagamenti previsti

1.278.743,23
1.430.936,46

Fondo di cassa finale previsto al 31/12/2021

1.415.563,09

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
4240 del 20/05/2021;
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 due astenuti (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 nell’allegato riportante l’unità
di voto e gli equilibri di bilancio;
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;
4. di dare atto che la presente variazione modifica contestualmente i dati contabili inseriti nel DUP
2021-2023;
5. 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 due astenuti (Maiolini Albino, Maiolini Ezio):
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Alberto Vanoglio

Il Segretario Comunale
Dott. Omar Gozzoli
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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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