
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 10 del 30.03.2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI PREVISIONE 2019/2021 PREVIA 

DISCUSSIONE DI EVENTUALI EMENDAMENTI.          

 

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di marzo alle ore 09.45, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

 SAMBRICI CESARE P 

 BENINI GIOVANNA P 

 SAMBRICI MICHELE P 

 GRAZ MARIACATERINA P 

 VENTURINI ANNALISA P 

 MORA SILVIA P 

 TAMENI MICHELE P 

 FENOTTI VALENTINO P 

 ZUCCHINI LUCA A 

10. ROSSI LUCA P 

11. BERTACCHINI SIMONA P 

 

PRESENTI    10    ASSENTI      1 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI PREVISIONE 2019/2021 PREVIA 

DISCUSSIONE DI EVENTUALI EMENDAMENTI.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  30.03.2019   

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to NADIA PEDERSOLI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

 la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

 ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li      

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI PREVISIONE 2019/2021 PREVIA 

DISCUSSIONE DI EVENTUALI EMENDAMENTI.          

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 

 

*************** 

Il Sindaco relaziona l’argomento in oggetto; illustra gli aspetti che caratterizzano il Bilancio 

dell’Ente; elenca le entrate e le spese, specificandone altresì i diversi titoli. 

Il Sindaco evidenzia che il Bilancio deve essere approvato entro fine marzo e che si auspica che, per 

il futuro, lo si riesca a deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Sindaco evidenzia che l’Amministrazione Comunale lascia un buon bilancio e che lo stesso è 

solido; evidenzia, infine, il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione dei conti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI 

 L’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di 

presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il 

Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto 

stabilito dal regolamento di contabilità; 

 l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che 

prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 che ha differito al 31.03.2019 il termine 

per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, di cui all'articolo 

151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, 

finanziario e contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così 

come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato 

lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

FPV 0 0 0 

Titolo 1 1.040.063,00 1.006.563,00 1.001.163,00 

Titolo 2 105.509,00 103.589,00 103.589,00 

Titolo 3 188.200,00 164.650,00 164.650,00 

Titolo 4 500.000,00 115.000,00 35.000,00 

Titolo 5 0 0 0 

Titolo 6 0 0 0 

Titolo 7 510.000,00 510.000,00 510.000,00 

Titolo 9 341.948,00 341.948,00 341.948,00 

Totale 2.685.720,00 2.241.750,00 2.156.350,00 

 

 

SPESA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Titolo 1 1.319.906,00 1.260.424,00 1.255.024,00 

Titolo 2 500.000,00 115.000,00 35.000,00 

Titolo 3 0 0 0 
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Titolo 4 13.866,00 14.378,00 14.378,00 

Titolo 5 510.000,00 510.000,00 510.000,00 

Titolo 7 341.948,00 341.948,00 341.948,00 

Totale 2.685.720,00 2.241.750,00 2.156.350,00 

 

DATO ATTO che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è 

allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente 

le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto 

del saldo; 

 

CONSIDERATO CHE 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 05.03.2019 è stata approvata la Nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 02.05.2018 stato approvato il Conto 

Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2017 dal quale emerge un risultato 

d’amministrazione di € 1.189.546,53; 

 l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione presunto; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30.03.2019 si è provveduto alla conferma 

delle aliquote IMU per il 2019; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30.03.2019 si è provveduto alla conferma 

delle aliquote TASI per il 2019; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30.03.2019 si è provveduto alla modifica 

delle tariffe TARI per il 2019; 

 con delibera della Giunta comunale n. 11 del 05.03.2019 è stato determinato il tasso di copertura 

in percentuale dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019, nella misura rispettivamente del 

76,92%; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 05.03.2019 è stata destinata la quota dei 

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 

Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D.Lgs. 285/92; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30.03.2019 sono stati adottati il Programma 

triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2019; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 05.03.2019 è stato adottato il programma degli 

acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici ex articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016; 
 il Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l’esercizio 

2019, come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come modificata 

dall’art. 46 del D.L. 112/2008, è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2019-

2021 e nella Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30.03.2019 e in osservanza alle disposizioni 

dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stato adottato il Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per l’anno 2019; 

 con deliberazione della G.C. n. 9 del 05.03.2019 si è provveduto alla verifica della qualità e 

della quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, e 

determinazione del relativo valore di cessione per l’anno 2019; 

 con deliberazione di G.C. n. 72 del 16.09.2018 è stato approvato il fabbisogno del personale e 

piano assunzioni triennio 2019/2021; 
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DATO ATTO INOLTRE CHE: 

 ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima 

voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in 

spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;  

 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 

convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;  

 ai sensi dell’art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46, comma 

3, del D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua 2019 per incarichi di 

collaborazione è fissato in € 2.400,00;  

 in data 14.03.2019 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio 

di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

APERTASI la discussione: 

Interviene la Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza “Caino per tutti”: 

Il Sindaco risponde  

Ribatte la Consigliera Bertacchini Simona. 

Interviene la Sig.ra Nadia Pedersoli, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, 

per fornire alcune precisazioni di carattere tecnico. 

La Consigliera Bertacchini Simona chiede chiarimenti e fa alcune precisazioni. 

La Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile Pedersoli Nadia risponde e fornisce alcuni 

chiarimenti. 

Interviene l’Assessore Benini Giovanna. 

Il Sindaco esce alle ore 11,05 e rientra dopo pochi minuti. 

 

La Consigliera Bertacchini Simona chiede alcuni dati. 

La Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, Sig.ra Pedersoli Nadia, risponde. 

Interviene il Consigliere di minoranza Rossi Luca.  

Il Sindaco risponde. 

Il Consigliere Rossi Luca chiede chiarimenti. 

Il Sindaco risponde. 

La Consigliera Bertacchini Simona esprime la sua dichiarazione di voto, precisandone le 

motivazioni. 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Bertacchini Simona e Rossi Luca) e astenuti nessuno 

espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che non sono stati presentati emendamenti al bilancio di previsione 2019-2021; 

 

2. di approvare il bilancio di previsione 2019-2021, dando atto che esso presenta le seguenti 

risultanze: 

ENTRATA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

FPV 0 0 0 

Titolo 1 1.040.063,00 1.006.563,00 1.001.163,00 

Titolo 2 105.509,00 103.589,00 103.589,00 
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Titolo 3 188.200,00 164.650,00 164.650,00 

Titolo 4 500.000,00 115.000,00 35.000,00 

Titolo 5 0 0 0 

Titolo 6 0 0 0 

Titolo 7 510.000,00 510.000,00 510.000,00 

Titolo 9 341.948,00 341.948,00 341.948,00 

Totale 2.685.720,00 2.241.750,00 2.156.350,00 

 

SPESA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Titolo 1 1.319.906,00 1.260.424,00 1.255.024,00 

Titolo 2 500.000,00 115.000,00 35.000,00 

Titolo 3 0 0 0 

Titolo 4 13.866,00 14.378,00 14.378,00 

Titolo 5 510.000,00 510.000,00 510.000,00 

Titolo 7 341.948,00 341.948,00 341.948,00 

Totale 2.685.720,00 2.241.750,00 2.156.350,00 

 

3. di dare atto che: 

 i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. n.267/2000); 

 il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del 

Decreto legislativo n. 118/2011; 

 nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio 

comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 

 in data 14.03.2019 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio 

di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Bertacchini Simona e Rossi Luca) e astenuti nessuno 

espressi nei modi di legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.03.2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 

del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

   

 

 

 

 

 

 


