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coMUne di veroLanUova
Provincia di Brescia

COPIA
Deliberazione n. 18 R.V.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione

Seduta pubblica del 29 aprile 2016, ore 20.30

OGGETTO: Esame emendamenti ed approvazione bilancio di previsione finanziario 20162018 e relativi allegati.

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, con inizio della seduta alle ore 20.30
nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza ordinaria di prima convocazione i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano presenti n. 13, Consiglieri nelle persone dei sigg.ri:
DOTTI STEFANO
NERVI MARIA ANGELA
BERTOLINI SARA
TOMASONI GIANMARIA
TONINELLI ADRIANO ANGELO
FONTANA MONICA ANGELA
VENTURINI FRANCESCO

P
P
P
P
P
P
P

COLOSINI PAOLO ARDUINO DINO
ABBIATI CLAUDIO
LAINI ANGELA
ROSSI ALBERTO
ROSSINI MASSIMILIANO
MININI MARCO

P
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta la d.ssa M. Carlotta Bragadina, nominata dal Sindaco Assessore esterno,
senza diritto di voto.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Francesca Di Nardo, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta
ed invita il consiglio a deliberare sull’argomento posto al dodicesimo punto dell’ordine del giorno.
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E' presente alla seduta il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Stefania Maroli;
Il Sindaco illustra le voci contabili più significative del bilancio di previsione relativo all'anno 2016.
Per la parte entrata, il Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 4.948,32; fondo pluriennale
vincolato per spese in conto capitale 256.630,72; utilizzo avanzo di amministrazione 114.237,00;
entrate correnti 3.166.836,00; trasferimenti correnti 154.508,00; entrate extratributarie 1.564.448,00;
entrate in conto capitale 7.230.517,00; accensione prestiti mutui 1.630.000,00; anticipazioni di
tesoreria 1.148.432,00; partite di giro 1.723.200,00 totale del bilancio di previsione 2016
sono16.617.941,00. Sottolinea che si tratta di un'anomalia, rispetto all'importo complessivo del
bilancio di previsione, che solitamente si attesta sugli 8/10 milioni. Tale differenza è dovuta
all'allocazione, in parte entrata, di alcuni contributi in conto capitale derivanti dall'eventuale
concessione di finanziamenti pubblici. In particolare si tratta di due bandi finalizzati al finanziamento
delle opere di sistemazione della copertura del palazzo comunale e di restauro di Castel Merlino, che
fanno circa 5 milioni di euro.
Riepilogo delle spese per titoli: spese correnti 4.726.627,32; spese in conto capitale 9.050.647,72;
rimborso prestiti 344,850,00; chiusura anticipazioni di tesoreria 1.148.732,00; partite di giro
1.723.200,00; totale 16.994.057,04.
Procede ad illustrare il programma degli interventi in conto capitale, soffermandosi su quelli che
giudica maggiormente significativi: manutenzione straordinaria immobili comunali 20.000,00;
manutenzione straordinaria scuole 20.000,00. Per quanto riguarda il Palazzo Gambara sottolinea che
si tratta di un bando a livello nazionale, il cui esito è incerto, ma il relativo intervento è stato inserito
perché costituisce una condizione necessaria per poter partecipare al bando.
E' stato inserito il secondo stralcio della messa in sicurezza della scuola elementare, dove è altamente
probabile l'assegnazione di un contributo di 281.500,00 Euro, restauro e messa in sicurezza Castel
Merlino sempre un bando statale di 2.202.480,00, manutenzione impianti sportivi 20.000,0;
adeguamento e ristrutturazione palestra ITC Mazzolari 640.000,00, come già è stato descritto presso
le competenti commissioni, sistemazione vie e piazze 20.000,00; asfaltature strade e marciapiedi
150.000,00 finanziate con oneri e quindi eventuali; riqualificazione via San Rocco 200.000,00;
manutenzione alloggi di edilizia residenziale pubblica 10.000,00, verde pubblico 30.000,00;
realizzazione percorso ciclo pedonale Breda Libera-Verolanuova 750.000,00; sistemazione ingresso
lato est cimitero capoluogo 80.000,00, manutenzione straordinaria cimiteri 10.000,00. Altre voci
meno significative; poi progetto aggiornamento e implementazione sistema videosorveglianza, la
relativa possibilità di finanziamento è solo eventuale, per 178.014,00. L'acquisto dell'immobile
"Capitanio" 1.000.000,00. E' stato inoltre inserito un intervento di sistemazione dell'Auditorium per
euro 41.401,00, da finanziare con contributo della Provincia, a valere sul 2018, l'ampliamento
dell'illuminazione pubblica per 10.000,00 euro; l'acquisto del magazzino comunale per 260.000,00.
Si tratta di opere già ampiamente illustrate in commissione. Invita il funzionario responsabile a
fornire ulteriori delucidazioni in merito.
La dott.ssa Stefania Maroli spiega che prima ancora di esaminare e votare la manovra finanziaria
nella sua globalità, occorre discutere gli emendamenti ricevuti.
In particolare sottolinea che gli emendamenti pervenuti entro i termini sono 8, tutti inoltrati in data
14 aprile 2016 ed assunti al numero 4782 di protocollo. Diversamente, oltre i termini stabiliti dal
vigente regolamento di contabilità, sono pervenuti 4 emendamenti (prot.5455/2016 in data
27.04.2016, prot.5455 in data 28.04.2016, prot. 5579), pertanto irricevibili.
Quindi il Sindaco dà lettura alle controdeduzioni agli emendamenti nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,
predisposti da responsabili competenti, tutti valutati inammissibili e non soggetti a votazione.
Il Consigliere Massimiliano Rossini chiede delucidazioni in merito alla richiesta di 550.000,00 Euro
da parte del Comune di Verolanuova al Governo, presumibilmente per lo sblocca scuole.
La dott.ssa Stefania Maroli risponde che in realtà si tratta della concessione di spazi finanziari
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rilevanti ai fini del patto di stabilità che il Governo ha concesso ai Comuni a fronte della previsione
di interventi sul patrimonio scolastico.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e
bilanci degli Enti locali;
VISTO il D.M Interno del 28/10/2015, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016
degli Enti Locali al 31/03/2016 ed il successivo D.M. Interno del 01/03/2016 che ha differito
ulteriormente il termine al 30/04/2016;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di Programmazione
per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica
prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la propria deliberazione n. 17 in data odierna con cui è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che con deliberazione n. 45 del 16/03/2016 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi
del Bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
DATO ATTO:
- che il Revisore di Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati
(Verbale del 21/04/2016 prot. 5214);
- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016/2018 è stato effettuato ai membri
dell’organo consiliare con nota prot. n. 4503 del 08/04/2016, coerentemente con le tempistiche
disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
- che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi disponibili
in commissione bilancio i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:
-Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
-Riepilogo delle spese per Titoli e Macroaggregati,
Per i macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
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- che entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità, comunicato ai Consiglieri
Comunali con la nota prot. n. 4503 già citata, sono pervenute n. 7 proposte di emendamento al
Bilancio di previsione 2016-2018;
- che oltre i termini previsti dal regolamento di contabilità sono giunti al protocollo comunale con n.
5455 del 27/04/2016 e n. 5579 del 28/04/2016 ulteriori 4 emedamenti, da considerarsi inammissibili;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 7 CAPO II “LA PROGRAMMAZIONE ED I BILANCI” del
regolamento dei controlli interni, in data 29/04/2016 sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
comma 1 del TUEL sulle proposte di emendamento, al fine di essere poste in discussione nella
seduta in cui viene presentato alla discussione il bilancio di previsione;
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:
All. A) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
All. B) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
All. C) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
All. D) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
All. E) - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
All. F) - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
All. G) - la nota integrativa;
All. H) - la relazione del Revisore unico dei conti;
VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:
All. I) - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati
nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
All. L) - la propria deliberazione n. 11 in data odierna relativa alla verifica delle quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18
aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in
proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
All. M) - le deliberazioni della Giunta Comunale con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali:
OGGETTO
Determinazione tariffe per l’uso delle attrezzature di proprietà
comunale per l’anno 2016.
Determinazione tariffe utilizzo impianti sportivi per l’anno
2016
Determinazione tariffe per l’uso dei locali attrezzati per l’anno
2016.
Tariffa illuminazione votiva 2016.
Determinazione tariffe inserzioni pubblicitarie notiziario
d’informazione comunale per l’anno 2016.
Determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti
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presso il Centro Raccolta Differenziata da parte delle ditte
convenzionate per l’anno 2016.
Determinazione dei criteri e dei valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’articolo 5, comma
5, del D.Lgs. 504/’92 per l’anno 2016.
Determinazione tariffe di accesso all’asilo nido comunale per
l’a.s. 2015-2016
Approvazione tariffe servizi a domanda individuale: servizio
mensa - trasporto - pre-scuola, periodo 1 Settembre - 31
Dicembre 2015.
Determinazione tariffe servizi socio assistenziali per l’anno
2013.
Determinazione della destinazione dei proventi delle sanzioni
pecuniarie per violazioni al codice della strada anno 2016.

GC

42

16/03/2016

GC

74

04/06/2015

GC

66

06/05/2015
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35

20/03/2013
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41

16/03/2016

All. N) - la propria deliberazione n. 16 in data odierna con la quale sono determinati per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
All. O) - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
All. P) - il prospetto obiettivo di finanza pubblica per il triennio 2016-2018;
VISTI, altresì, i sotto elencati atti deliberativi previsti dalla normativa vigente, per l’adozione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018:
- deliberazione consiliare n. 10 del 29/04/2016 di approvazione del Rendiconto dell’esercizio
finanziario 2015, ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di previsione;
- deliberazione G.C. n. 186 del 30/12/2015, di approvazione del programma triennale del fabbisogno
di personale, art. 39 legge n. 449/1997 – Triennio 2016/2018;
- deliberazione C.C. n. 17 in data odierna, di approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e relativa nota di aggiornamento ai sensi dell’art. 170 del TUEL 267/2000, nel quale sono
stati approvati il programma opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori da realizzare
nel 2016 ed il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anno 2016;
- deliberazione C.C. n. 13 in data odierna, di approvazione del Piano finanziario per l’applicazione
del tributo comunale sui rifiuti ( TARI) e relative tariffe anno 2016;
- deliberazione C.C. n. 12 in data odierna di non applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF
per l’anno 2016;
- deliberazioni C.C. n. 14 e 15 in data odierna di conferma rispettivamente delle aliquote TASI e
IMU per l’anno 2016;
- deliberazione C.C. n. 9 in data odierna con la quale è stato deliberato Atto di indirizzo in merito
alla valorizzazione della rete di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale e contestuale
cessione di ramo d’azienda della Società SER.VER S.r.l.,
RITENUTO, pertanto, di confermare anche per l'anno 2016 il canone annuo in euro 410.000,00 che
l’Amministrazione e la società SERVER srl, preso atto della concorrenzialità del mercato di
distribuzione del gas metano, si erano avvalse della facoltà prevista dall’art. 18 del contratto di
servizio vigente, di rideterminarlo con precedente deliberazione di CC n. 17 del 04/06/2013;
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla Giunta Comunale ai
sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
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VISTO il parere espresso dal Dirigente dell’area Finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del
D.Lgs 267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni
di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio (All. Q);
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal
Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al
Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di
fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle
risorse,
Con voti favorevoli n.9 (Stefano Dotti, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni
Gianmaria, Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Venturini Francesco, Colosini
Paolo Arduino, Abbiati Claudio) contrari n.4 (Laini Angela, Rossi Alberto, Rossini
Massimiliano e Minini Marco), astenuti n.0 legalmente espressi dal Sindaco e da n.12
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) DI RITENERE quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale
della presente parte deliberativa, come se qui fosse stata per intero riscritta;
2) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016-2018 le cui risultanze sono così riassunte
utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011:
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3) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati da lett. A) a lett. Q) al Bilancio
2016-2018, così come elencati nelle premesse del presente atto;
4) DI DARE ATTO del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvato separatamente
dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 17 in data odierna;
5) DI DARE ATTO che il Revisore unico dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere
di cui al Verbale n. prot. 5214 del 21/04/2016 (All. H);
6) DI IVIARE la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 comma 1 del
DLgs 267/2000;
7) DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,
aggregata e semplifica, ai sensi del DPCM 22/09/2014;
Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to: dott. Stefano Dotti)
________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo)
_____________________________

Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2016 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal
__________________ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs.
18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo)
_______________________
________________________________________________________________________________
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É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 29.04.2016.
Verolanuova, _______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maddalena Forlanelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2016 è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza.
Esecutiva ai sensi di legge.
Verolanuova, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Francesca Di Nardo
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