DELIBERAZIONE N. 45
DEL 28/07/2016
CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
E ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 . ESAME ED
APPROVAZIONE
L’anno 2016addì 28 del mese di Luglio alle ore 20.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni,
convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i
signori.

Cognome e Nome

Qualifica
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Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Lancelotti

Sindaco

SI

Stival Ocildo

Consigliere

SI

Consigliere-

SI

Brunori Maria

Consigliere

SI

Pierangelo
Giacomelli Emilia

Ass

Cristina

Concari Patrizia

Vice Sindaco

SI

Mattei Marilena

Consigliere

SI

Bondio Roberto

Consigliere

SI

Ruffini Alessandro

Consigliere

SI

Gussago Michele

Consigliere

SI

Zanetti Dario

Consigliere

SI

Consigliere-

SI

D'Agostino Alessandra

Consigliere

AS

Zoli Germiliano

Ass
Grazioli

Consigliere-

Piergiuseppe

Ass

Bettoni Silvia

Consigliere

AS

Ricci Clara

Consigliere

SI

Consigliere-

AS

Ghibelli Pierluca

SI

Ass
Moretta Andrea

Consigliere

SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di
segretario verbalizzante.
Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo.
Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.

1

VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 . ESAME ED
APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 4.2
lettera g), annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali lo schema di
delibera di assestamento del bilancio, e il controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
il medesimo principio alla lettera a) stabilisce di effettuare lo stato di attuazione dei
programmi prima dell’approvazione del DUP 2017/2019, come previsto dall’art. 147 ter del
D.Lgs.267/2000;
RICHIAMATO, inoltre:
l’art. 193, secondo comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che dispone che l’organo consiliare,
con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il
31 luglio di ciascun anno, provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del
citato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
l’art. 175 del D.Lgs.267/2000, stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dal consiglio comunale 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;
CONSIDERATO che il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, presenta
un avanzo di amministrazione di € 565.159,15 suddiviso in:
Parte accantonata, € 372.697,43, di cui:
Fondo crediti dubbia esigibilità
Fondo indennità fine mandato Sindaco
Fondo per passività potenziali

€ 200.000,00,
€ 2.234,43,
€ 170.463,00,

Parte vincolata, € 2.500,00, di cui:
Altri vincoli stabiliti dall’Ente

€

2.500,00,

Parte destinata agli investimenti

€ 132.623,81,

Parte disponibile
€ 57.337,91,
già applicato per € 500,00, quale quota vincolata, con la prima variazione di bilancio approvata in
Consiglio comunale il 09/06/2016 n. 34;
EVIDENZIATO che la gestione di competenza, l'andamento degli impegni di spesa e degli
accertamenti di entrata, nonché la sussistenza dei residui attivi e passivi, l'equilibrio di cassa, la
verifica degli equilibri ai fini del rispetto del vincolo pareggio di bilancio, la congruità del Fondo
Crediti dubbia esigibilità, presentano complessivamente una situazione di equilibrio, come risulta
dal documento costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, per il
seguito, viene identificato come allegato “A”;
CONSIDERATO che è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
contenuti nel DUP 2016/2018 i cui esiti sono riportati nel documento costituente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento che, per il seguito, viene identificato come allegato “B”;
DATO ATTO, inoltre, che la parte corrente e la parte in conto capitale del bilancio di previsione
2016/2018 viene assestata in relazione alle richieste presentate dai Dirigenti/Responsabili di Area,
conservate agli atti d’ufficio, e che, dopo con l’assestamento generale di bilancio, risulta applicata
un' ulteriore quota di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese in conto capitale
pari a € 43.800,00;
ESAMINATO lo schema di assestamento delle variazioni da apportare al bilancio 2016/2018,
predisposto dal Servizio Bilancio sulla base delle motivate richieste pervenute dai singoli Servizi,
ed esaminate tutte le voci di entrata e di spesa, sia in termini di competenza che di cassa,
documento costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, per il
seguito, viene identificato come allegato “C”;
DATO ATTO, altresì, che il presente assestamento pur modificando le risultanze degli
stanziamenti, rispetta i vincoli previsti dalle norme in materia di pareggio di bilancio ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e ss. dell’art. 1 della Legge
208/2015 - legge di stabilità per l’anno 2016, come attestato dal documento parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, redatto sulla base del modello approvato dal quarto DM
del Ministero delle Finanze del 30 marzo 2016, in ottemperanza al comma 711 dell’art. 1 della
citata legge n. 208/2015, che, per il seguito, viene identificato come allegato “D”;
CONSIDERATO che le modifiche in parte capitale modificano il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici, come da schede allegate che, unite in un unico documento, vengono a
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che, per il seguito, viene
identificato come allegato “I”;
VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso nel verbale del
20/7/2016, protocollo 13283 del 21/7/2016, per costituire parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che, per il seguito, viene identificato come allegato “H”;
VISTO:
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il Bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 7 Aprile2016, esecutiva ai sensi di legge;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;

ACQUISITO il visto di regolarità tecnica e contabile reso dalla dott.ssa Marzia Belleri, responsabile
dell’area economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del
18 agosto 2000;
CON VOTI favorevoli n.10 , contrari n. 4 (Brunori, Mattei, Ruffini e Zanetti) e nessun astenuto ,
espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa e che, di seguito, si intendono integralmente riportati:
1. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 193 e 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267:
che risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto, secondo le valutazioni e le stime
di cui all'allegato “A”, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in
pareggio la gestione di competenza, dei residui, della cassa, del Fondo Crediti dubbia
esigibilità e il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
non esistono debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. lgs. n. 267/2000 come da
dichiarazione rilasciata dai Dirigenti/Responsabili dell'ente, agli atti d'ufficio;
i dati risultanti dalla gestione non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di
gestione e che pertanto non necessita l’adozione di alcuno specifico provvedimento di
carattere riequilibrativo della situazione finanziaria e patrimoniale;
2. DI PRENDERE ATTO della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi,
contenuta nell'allegato “B”;
3. DI APPROVARE l'assestamento generale del bilancio 2016/2018, allegato “C”, dando atto
che lo stanziamento appostato a bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta
congruo e che il fondo di cassa finale non è negativo;
4. DI DARE ATTO, inoltre, che detta variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti
dall’art. 193 del D.lgs. 267/2000, come risulta dall’allegato “D” e che dopo la variazione
oggetto della presente deliberazione gli investimenti risultano variati rispetto alla
variazione precedente, come si può evincere dall'allegato “E” costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
5. DI PRENDERE ATTO, inoltre, che il presente assestamento pur modificando le risultanze
degli stanziamenti, rispetta i vincoli previsti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e ss.
dell’art. 1 della Legge 208/2015 - legge di stabilità per l’anno 2016, come attestato
dall’Allegato “F” alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale,
redatto sulla base del modello approvato dal quarto DM del Ministero delle Finanze del 30
marzo 2016, in ottemperanza al comma 711 dell’art. 1 della citata legge n. 208/2015;
6. DI ALLEGARE al presente provvedimento il prospetto della variazione al bilancio da
inviare al Tesoriere, redatto sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 del D.Lgs.
n. 118/2011, come stabilito dal comma 9 bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, riportato
nell'allegato “G” costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. DI VARIARE, inoltre, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, come
da allegato “I”;
8. DI DARE ATTO inoltre che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il
parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico – finanziaria ai sensi

dell’art. 239, primo comma, lettera b, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, allegato
“H”;
9. DI DARE, INFINE, ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri
rilievi entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo pretorio.
Inoltre, stante l'urgenza di procedere al fine di consentire l'attivazione dei servizi finanziati con le
maggiori spese stanziate e per non pregiudicare il buon andamento dell'attività amministrativa.
RICHIAMATO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000;
CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dai
n.14 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 50

Ufficio Proponente: Contabilita, economato
Oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2016/2018 . ESAME ED APPROVAZIONE

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Contabilita, economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2016

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marzia Belleri

Visto contabile
Contabilita, economato

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Lancelotti Pierangelo

IL SEGRETARIO
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;104411274538832992439999577137708421389

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/08/2016 al 18/08/2016 ai sensi del
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n.
69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs.
267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il 29/08/2016 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267 del 18.8.
2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Gardone Val Trompia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
SACCHI MAURIZIO;1;104411274538832992439999577137708421389

