
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 27 del 13.06.2022 

 

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022/2024.           

 

L'anno duemilaventidue, addì tredici del mese di giugno alle ore 18.30, 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 

1. SAMBRICI CESARE P 

2. BENINI GIOVANNA P 

3. GRAZ MARIACATERINA P 

4. TAMENI LUISA P 

5. RONCHI DAVIDE A 

6. SAMBRICI DANIELE P 

7. ZORZI MARCO P 

8. MANGANO LORENZO P 

9. BERTACCHINI SIMONA P 

10. CASCONE ALFONSO A 

11. SAMBRICI FAUSTO A 

 

PRESENTI     8    ASSENTI      3 

 

 

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: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022/2024.           

 

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  13.06.2022   

   

 

 Il Responsabile dell’Area 

Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to CLAUDIA KATIA PATERLINI 

 

 

 

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  13.06.2022    

   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 
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OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022/2024.           

 

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 illustra brevemente l’argomento. 

Il Sindaco comunica che il risultato di Amministrazione è pari ad € 861.000,00 distribuito tra le 

varie voci; elenca quindi le voci interessate dalla variazione di bilancio e le motivazioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui 

all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

 

DATO ATTO che: 

▪ con deliberazione n. 10 del 14.03.2022, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2022 – 2024; 

▪ con deliberazione n. 24 del 18.05.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 

2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 15.04.2022 relativa al riaccertamento 

ordinario dei residui; 

 

PRESO ATTO che la gestione finanziaria 2021 si è conclusa con un avanzo di amministrazione di 

complessivi € 861.434,99 così composto e che ad oggi la situazione dello stesso risulta dalla 

colonna UTILIZZO: 

 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

€ 861.434,99 UTILIZZO 

Parte accantonata € 287.546,97  

Parte vincolata € 124.031,25  

Parte destinata a investimenti € 76.019,44  

Totale parte disponibile € 373.837,33 
 

 

VISTI gli artt. 42, comma 1, lett. b), e 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

RAVVISATA la necessità di procedere ad una Variazione di bilancio sulla base delle indicazioni 

fornite dall’Amministrazione Comunale e dai Responsabili del Servizio coì riassunta:  

• riduzione dell’entrata relativa alla T.A.R.I annualità anno 2022, al fine di adeguarla 

all’importo del Piano finanziario 2022 approvato con delibera di C.C n. 20 del 29.04.2022; 

• applicazione dell’avanzo vincolato derivante dai proventi delle concessioni da edificare per 

€ 52.181,00 di cui € 44.400,00 applicati alla parte corrente secondo  la normativa vigente 

che prevede quanto segue: “ A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli 

abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del 
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Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e 

senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria”; 

• applicazione dell’avanzo vincolato derivante dal fondo di cui all’articolo 1, comma 822, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178,  per € 5.000,00  a favore dei maggiori costi sostenuti dalla 

scuola materna paritaria nel rispetto di quanto sancito dall’art. 12  del decreto sostegni ter che 

prevede che le risorse di cui sopra sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di 

gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 anche nell’anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo 

di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere 

utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate; 

 

• applicazione dell’avanzo destinato agli investimenti per € 76.019,44 per finanziare i seguenti 

interventi in conto capitale: 

✓ 20180110 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO 

COMUNALE € 12.119,00 

✓ 20509990 1 INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE € 

63.800,44 

 

• applicazione dell’avanzo libero per € 168.699,56 per finanziare i seguenti interventi in conto 

capitale: 

✓ 20509990 1 INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE € 4.199,56 

✓ 205005 1 PROGETTO RIORDINO NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA € 

70.000,00 

✓ 20810140 1    STRADE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE € 

12.500,00 

✓ 20520508 1   ACQUISTI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE    € 2.000,00 

✓ 20910640 1 INCARICHI PER PROGETTAZIONI ESTERNE (MICROZONAZIONE 

SISMICA VARIANTI PGT, ECC) € 80.000,00 

 

• Accertamento del contributo di € 30.000,00 erogato dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R 

4/20201 a sostegno di investimenti già effettuati; 

 

• Accertamento del contributo statale previsto dall’ art 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 

2022, n. 17 ed incrementato con l’art. 36 comma 3 del Decreto aiuti, per € 12.000,00 destinato 

a coprire i maggiori oneri dovuti all’aumento del costo delle utenze di energia elettrica; 

 

DATO ATTO in particolare che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere 

utilizzata, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014 con delibera di variazione di bilancio per le finalità in esso indicate;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non 

faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi 

specifica destinazione ai sensi degli artt. 222 e 195 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

ATTESO che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini 

di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione non vincolato;  
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PRECISATO che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata 

condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli 

equilibri di bilancio; 

 

RITENUTO opportuno al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità all’azione 

amministrativa, procedere alla Variazione di bilancio di che trattasi; 

 

VISTI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile dell’Area 

Amm.vo-Contabile, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;  

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti acquisito al protocollo dell’ente in data 09.06.2022 n. 3498; 

 

Apertasi la discussione: 

La Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza del gruppo “Insieme per 

Caino-Bertacchini Sindaco” anticipa il voto contrario in linea con le precedenti votazioni sul 

Bilancio. 

Fa notare che si spendono risorse sulle progettazioni ma poi in concreto le opere sono poche; 

sarebbe bene vedere interventi sulle strutture. 

 

Il Sindaco pone in votazione l’argomento 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Bertacchini Simona) e astenuti == espressi nei modi di 

legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. n.267/2000, la prima variazione al bilancio 

di previsione finanziario 2022 - 2024, così come riportata nei seguenti allegati: 

- Allegato 8 entrata e uscita; 

- Variazione analitica 2022-2024 

 

2. DI ESPLICITARE che la variazione in parola consente il mantenimento di tutti gli equilibri del 

bilancio di previsione annualità 2022 come dimostrato negli allegati: 

- Quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2022; 

- Equilibri di variazione 2022; 

- Equilibri di variazione 2023; 

- Equilibri di variazione 2024; 

 

3. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, a seguito della predetta variazione, pareggia nel 

seguente modo: 

 Esercizio 2022: € 2.876.332,99; 

 

4. DI DARE ATTO che con la presente deliberazione si è autorizzato utilizzo dell’avanzo di 

Amministrazione come meglio specificato nelle premesse. 

 

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;  
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CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Bertacchini Simona) e astenuti == espressi nei modi di 

legge; 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

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 MESSO COMUNALE 

 F.to FAUSTI LAURA 

 

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

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 3°, 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 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


