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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 41
Oggetto: 2^ variazione al bilancio di previsione 2010 e contestuale salvaguardia degli equilibri di
bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2010.

L'anno duemiladieci il giorno mercoledì ventinove del mese di settembre alle ore 20.00 nella sala delle
adunanze si è riunito l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Gianluca

1
totale

Assente

17

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta
per l’esame dell'oggetto di cui sopra.

Oggetto: 2^ variazione al bilancio di previsione 2010 e contestuale salvaguardia degli
equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2010.

Richiesta dal Sindaco espone i contenuti della proposta l’Assessore Caterina Dusi. In particolare
evidenzia: le maggiori entrate per 49 mila euro da risarcimenti assicurativi per i danni subiti dalla
colonia di Prandaglio, la decurtazione delle entrate da “negoziazioni” per euro 500 mila.

Il Consigliere Pavoni chiede il perché siano stati “tagliati soltanto gli OOUU destinati a finanziare il
nuovo ponte in località Ponte Pier”.

Il Consigliere Lombardi chiede informazioni sul progetto di realizzazione della rotonda di raccordo
con la superstrada.

Il Consigliere Vivenzi domanda quando partiranno i lavori di rifacimento del tetto della scuola
elementare.

Risponde l’Assessore Dusi: “ho eliminato le entrate destinate a finanziare il nuovo ponte, poiché c’è
la certezza che il piano attuativo, dal quale dovevano provenire i fondi, non sarà chiuso entro fine
anno. Altri OOUU, eventualmente in eccesso, saranno tagliati in sede di assestamento o di
rendiconto”. Per quanto riguarda la scuola elementare precisa che è in corso il procedimento
approvativo presso la sovrintendenza.

L’Assessore Zanardi, a proposito della scuola elementare, dichiara: “abbiamo ottenuto il via libera
dalla sovrintendenza di Brescia, ma per ragioni di finanziamento dell’opera, siamo stati dirottati
verso la sovrintendenza di Milano per iscrivere il palazzo negli elenchi degli immobili di pregio
storico artistico. Siamo in attesa della risposta”.

Il Sindaco afferma che il progetto della rotonda è fermo in Provincia dove sono venuti meno gli
interlocutori che il comune aveva individuato prima delle elezioni dell’anno scorso.

Il Consigliere Gereloni invita ad essere più oculati nella gestione della cosa pubblica. “Gli OOUU
incassati sono soltanto il 20% - circa - di quanto previsto. Mi chiedo se sia giusto iscrivere a
bilancio tutta una serie di opere ben sapendo che non saranno mai realizzate per mancanza di
fondi. Ricordo che questo consiglio aveva votato all’unanimità il rifacimento del tetto della scuola
elementare da farsi durante l’estate scorsa. I lavori nono sono stati svolti, quindi il consiglio
comunale è stato esautorato delle sue prerogative di indirizzo. Sono contenti i consiglieri di
maggioranza di questo risultato?”.

L’Assessore Dusi rivendica i buoni risultati realizzati in termini di salvaguardia degli equilibri di
bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso che:
 con deliberazione consiliare n. 08 assunta in data 22 febbraio 2010, divenuta eseguibile ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2010, il bilancio pluriennale
2010/2012 nonché la relazione previsionale e programmatica 2010/2012;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 assunta in data 29 aprile 2010 è stato approvato
il conto del bilancio 2009.
 con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 assunta in data 20 luglio 2010 è stata approvata
la 1^ variazione al bilancio di previsione 2010;
accertata la necessità di apportare modifiche agli stanziamenti di bilancio di previsione 2010, per
fronteggiare nuove evenienze sorte successivamente alla approvazione dei documenti espressi in
precedenza;
ritenute le stesse necessarie e propedeutiche ad una più coerente ed efficace programmazione
dell’attività di questa Pubblica Amministrazione;
accertato che tali variazioni permettono di mantenere l’equilibrio finanziario;

fatto presente che con il presente provvedimento non sono modificati gli obiettivi stabiliti nella
relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio 2010 e sono mantenuti gli equilibri
finanziari;
visti gli atti e documenti contabili ed i prospetti relativi alle variazioni sopra illustrate;

visto l’art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
26 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) che dispone, al comma 2°, che con periodicità stabilita
dal regolamento comunale e, comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno,
l’organo consiliare provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
preso atto che il regolamento di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato con
deliberazione consiliare n. 5 adottata nella seduta del 15/03/2004, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, non prevede periodicità diverse rispetto all’art. 193 del T.U.E.L , si può procedere alla
verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri finanziari entro il 30
settembre 2010;

considerato che al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui all’art.193 del T.U.E.L. e alle
disposizioni di cui al regolamento di contabilità, sono stati analizzati i dati della gestione finanziaria
in possesso al 31 agosto, proiettati con opportune stime al 31 dicembre 2010;
visti i risultati della verifica e del controllo sull’andamento della gestione, nonché l’accertamento
dello stato di attuazione dei programmi e l’analisi sugli equilibri finanziari, opportunamente elaborati
dal responsabile del servizio finanziario riportati nell’allegata relazione denominata: “ Ricognizione
sui programmi ed equilibri di bilancio 2010”, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
considerato, sulla base della predetta relazione e delle relative risultanze contabili, che:
 non è

emersa una situazione tale da far prevedere il formarsi nel corrente anno di una

situazione di squilibrio della gestione di competenza e della gestione residui.
 le entrate accertate alla data odierna e quelle che si presume di poter accertare fino alla data del
31/12/2010 sono sufficienti a garantire adeguata copertura finanziaria alle spese impegnate alla
data odierna e a quelle che si presume di impegnare fino al termine dell’esercizio;
 da un attento esame della situazione debitoria non risultano debiti fuori bilancio riconoscibili a
norma dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ritenuto che, conseguentemente a quanto sopra detto, non si deve procedere all’adozione di alcun
provvedimento concernente il ripiano sia in ordine al disavanzo di amministrazione o a debiti fuori
bilancio che al riequilibrio di gestione, atteso che le risultanze contabili non fanno prevedere
squilibri di gestione;
preso atto del parere (favorevole) espresso in merito dal revisore contabile, Dottor Alvise Gnutti;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267;
richiamate le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato
con deliberazione consiliare n. 5 adottata nella seduta del 15/03/2004, divenuta esecutiva ai sensi
di legge;

ciò premesso, votando in modo palese (alzando la mano) con dodici voti favorevoli, quattro voti
contrari (Gereloni, Lombardi, Pavoni e Ravera) ed un consigliere astenuto (Vivenzi)
DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, la 2^ variazione, come
riportata nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
che di seguito si espone:
MAGGIORI
USCITE

TIT.

FUNZ.

SERV.

INTER.

CAP.

1

01

02

01

281

1

01

06

01

1

10

01

01

1

10

04

1

06

1

01

1

OGGETTO

IMPORTO

CONTRIBUTI STIPENDIALI UFFICIO SEGRETERIA

€ 3.014,80

2640

RETRIBUZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

€ 3.000,00

8880

RETRIBUZIONI ASILO NIDO COM.LE

€ 7.000,00

01

9660

RETRIBUZIONI SERVIZI SOCIALI

€ 2.000,00

03

03

5810

SERVIZI CAMPO SPORTIVO

€ 4.000,00

02

03

334

LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTO DANNI

€ 6.000,00

02

02

05

370

FONDO MOBILITA' AGENZIA SEGRETARI

€ 5.951,17

2

01

05

08

16000

€ 2.415,00

2

09

05

01

23701

AUMENTO CAPITALE SOCIALE VALLE SABBIA
SOL.
ADEGUAMENTO CENTRI RACCOLTA R.S.U.

2

01

05

01

14796

RECUPERO EX SCUOLA ELEMTARE PRANDAGLIO

€ 49.000,00

TOTALE

€ 87.380,97

€ 5.000,00

MINORI USCITE
TIT.

FUNZ.

SERV.

INTER.

CAP.

OGGETTO

1

01

02

01

280

RETRIBUZIONI UFFICIO SEGRETERIA

€ 5.951,17

1

01

06

01

1321

CONTRIBUTI STIPENDIALI UFFICIO TECNICO

€ 4.000,00

1

10

01

01

8881

CONTRIBUTI STIPENDIALI ASILO NIDO COM.LE

€ 3.000,00

1

10

04

01

9661

CONTRIBUTI STIPENDIALI SERVIZI SOCIALI

€ 2.000,00

1

01

08

07

1880

IRAP FONDO PRODUTTIVITA'

€ 1.000,00

1

01

06

07

1550

IRAP UFFICIO TECNICO

€ 1.415,00

1

04

02

06

3860

2

08

01

01

21303

NUOVO PONTE LOCALITA' PONTE PIER

2

09

05

01

23700

REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA

INTERESSI MUTUO SCUOLA ELEMENTARE

TOTALE

TIT.

CAT.

V.E.

RIS.

CAP.

1

10

0

10

21

4

05

00

1050

1807

TIT.

CAT.

V.E.

RIS.

CAP.

OGGETTO
ICI ACCERTAMENTI
URBANISTICA NEGOZIATA - STANDARD
QUALITATIVI
TOTALE

OGGETTO

IMPORTO

€ 15.585,00
€ 500.000,00
€ 7.415,00
€ 540.366,17
MINORI
ENTRATE
IMPORTO
€ 21.000,00
€ 500.000,00
€ 521.000,00
MAGGIORI
ENTRATE
IMPORTO

1

01

00

50

90

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

4

02

00

0990

1123

CONTRIBUTO PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA

3

05

29

0940

1078

RIMBORSO SINISTRI DA ASSICURAZIONI

€ 49.000,00

TOTALE

€ 68.014,80

MAGGIORI ENTRATE

€ 68.014,80

MINORI USCITE
UTILIZZO AVANZO
TOTALE

€ 19.000,00
€ 14,80

€ 540.366,17
€ 0,00
€ 608.380,97

MAGGIORI USCITE

€ 87.380,97

MINORI ENTRATE

€ 521.000,00

TOTALE

€ 608.380,97

1. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio del corrente esercizio come da
relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale ;

2. di prendere atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, definiti in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2010;
3. di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili, alla data odierna, ai sensi
dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
4. di dare atto del parere (favorevole) espresso in merito dal revisore contabile, Dottor Alvise
Gnutti;
5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi
dai responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267.

Inoltre, il Consiglio Comunale , valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione palese (alzando la mano) con dodici voti
favorevoli, quattro voti contrari (Gereloni, Lombardi, Pavoni e Ravera) ed un consigliere astenuto
(Vivenzi)

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267).
____
Esaurita la trattazione dell’ODG, la riunione è chiusa alle 21.00.

