COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria
N. 025 DEL 26/11/2020
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEL D.LGS.
267/2000.
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre alle ore 19,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
MAESTRI ALBERTO
X
ROMAGNOLI CORRADO
X
PIOVANELLI LEONARDO
X
TARSI FRANCO
X
CHIODI MARIANGELA
X
SGOTTI RINALDO
X
FOGLIATA ANGELO
X
SPINETTI OSCAR
X
PAPOTTI CLAUDIO
X
ASSOLINI IRENE
X
LOMBARDI MONICA
X
11
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.Iapicca Giuseppe il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, posto all’ordine n. 003 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole

Favorevole

Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267 si esprime:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Rag. Sbalzer Eugenio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Rag. Sbalzer Eugenio

Delibera di Consiglio N. 025 del 26/11/2020
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEL D.LGS.
267/2000.

Illustra i contenuti della proposta di deliberazione il Rag. Sbalzer. Il consigliere Papotti chiede
chiarimenti sulla cifra di € 46.000,00 inserita nella variazione.
Il rag. Sbalzer risponde che si tratta di una somma residuale sul mutuo di € 1.150.000,00
acceso per la Scuola primaria.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante norme in materia di ordinamento
finanziario contabile degli enti locali, il quale all’art. 193 “Salvaguardia degli equilibri
di bilancio”, testualmente recita:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di
cassa di cui all’art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare
provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio
o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero
della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) 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.
La deliberazione è allegata, al rendiconto dell’esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2,
possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi
con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di
amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe

e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2
4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione
della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 “In
considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per
gli enti locali, all'articolo 107,comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai fini
della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti
di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267
del 2000 e' differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il termine
di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al
30 novembre 2020”;
DATO ATTO che sulla base delle sopraindicate disposizioni di legge sono stati
approvati:
con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 14/05/2020 il bilancio di previsione
2020/2022 secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011;
– con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 3/07/2020 il rendiconto della gestione
anno 2019;

–

VISTI i prospetti elaborati dal Settore economico-finanziario dell’ente, allegati al
presente atto a farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio
in oggetto, che possono essere così riassunte:
ANNO 2020
A) PARTE CORRENTE
Entrate correnti
- maggiori entrate
- minori entrate
totale
Spese correnti
- maggiori spese
- minori spese
totale

€
€
€

34.501,00.=
13.400,00.=
+ 21.101,00.=

€
€

40.701,00.=
19.600,00.=
+ 21.101,00.=

€

pertanto con un saldo di parte corrente pari ad € 0,00=;

B) PARTE CAPITALE
ENTRATE
 Titolo IV : Entrate in conto capitale
- maggiori entrate
- minori entrate
totale

€
€
€

61.000,00.=
0,00.=
+ 61.000,00.=

€
€
€

121.000,00.=
60.000,00.=
+ 61.000,00.=

SPESE:
 Titolo II Spese in conto capitale
- maggiori spese
- minori spese
totale

pertanto con un saldo di parte in conto capitale pari ad € 0,00.=;
VISTA la relazione del Responsabile del servizio finanziario, redatta tenendo conto
delle indicazioni fornite dai responsabili di servizio per quanto di loro competenza, dalla
quale si evince che risultano:
– la

presenza di alcune situazioni atte a creare potenziali squilibri nella gestione
di parte corrente e tali da necessitare un provvedimento di riequilibrio tramite
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
– l’inesistenza di squilibri nella parte in conto capitale;
– l’inesistenza di squilibri nella gestione dei residui;
– l’inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio;
– la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
– l’inesistenza di squilibri nella gestione di cassa.
DATO ATTO che, a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando
con il presente atto, le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono il
permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, come
da prospetto inserito nel parere del revisore unico dei conti, asseverato al protocollo del
Comune al n. 4532 in data 19/11/2020;
DATO ATTO che il rendiconto per l’esercizio finanziario 2019, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 3.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, si
è chiuso con un risultato di amministrazione pari ad € 611.444,29 così composto:

RICHIAMATA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio
Finanziario, allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante,
dalla quale emerge la necessità di adottare misure idonee a ripristinare l’equilibrio di
bilancio;
CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui
residui attivi tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDDE accantonato nel
risultato di amministrazione;
RITENUTO OPPORTUNO apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le
variazioni, come meglio specificate negli allegati B) che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento;
DATO ATTO che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai
sensi dell’art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come risulta da dichiarazioni
rese dai responsabili di settore, conservate agli atti;

VISTI il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011;
– VISTO

il parere del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgsd 267/2000;

VISTI:
– il

parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato
dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre
2012, n. 213;
– il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre
2012, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213;
CON VOTI favorevoli numero 8, contrari nessuno, astenuti numero 3 (i consiglieri
Papotti, Lombardi e Assolini), espressi da numero 11 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario in corso, per
le motivazioni esposte in premessa, le variazioni esposte in narrativa e risultanti
dai prospetti predisposti dall’Ufficio Ragioneria, che si allegano al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (allegato B);
2) di prendere atto della relazione del Responsabile del servizio finanziario
allegata al presente atto (allegato A);
3) di prendere atto altresì:
a) che non si rende necessario adottare dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio di
cui all’art. 193 del D.lgs. 267/2000;
b) della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità – FCDDE;
c) che allo allo stato attuale non sussistono situazioni di debito fuori bilancio;
4) di dare atto che, le variazioni apportate al bilancio di previsione 2020-2022, non
modificano il pareggio né gli equilibri di bilancio, così come stabilito dall’art. 193,
comma 1, del D.lgs. 267/2000;
5) di allegare copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio;
6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente in
Amministrazione Trasparente;
7) Di dichiarare con voti favorevoli numero 8, contrari nessuno, astenuti numero
3 (i consiglieri Papotti, Lombardi e Assolini), espressi da numero 11 Consiglieri
presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

______________________________________________________________________
Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
Paitone lì,28/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,28/01/2021
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani
______________________________________________________________________

