
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 35 del 10.10.2022 

 

OGGETTO: SECONDA   VARIAZIONE   AL   BILANCIO   DI  PREVISIONE  ANNO 

2022/2024.          

 

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di ottobre 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 

 SAMBRICI CESARE P 

 BENINI GIOVANNA P 

 GRAZ MARIACATERINA A 

 TAMENI LUISA P 

 RONCHI DAVIDE P 

 SAMBRICI DANIELE A 

 ZORZI MARCO P 

 MANGANO LORENZO P 

 BERTACCHINI SIMONA P 

10. CASCONE ALFONSO A 

11. SAMBRICI FAUSTO A 

 

PRESENTI     7    ASSENTI      4 

 

 

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: SECONDA   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  03.10.2022   

   

 

 La 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  03.10.2022    

   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 
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OGGETTO: SECONDA   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 i punti principali della variazione. 

 

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; 

 con deliberazione n. 31 del 25.07.2022 il Consiglio Comunale ha approvato la salvaguardia 

degli equilibri; 

 

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 a seguito dell’applicazione dello stesso al bilancio di previsione 2022-2024 con 

delibera di C.C. n. 27 del 13.06.2022: 

 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

€ 861.434,99 UTILIZZO 

Parte accantonata € 287.546,97 € 0,00 

Parte vincolata € 124.031,25 € 57.181,00 

Parte destinata a investimenti € 76.019,44 € 76.019,44 

Totale parte disponibile € 373.837,33 € 168.699,56 

 

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 dei Servizi così riassunta:  

• riduzione dell’entrata relativa alla attività accertativa Imu e Tari di € 28.000,00 in seguito 

alla verifica dei provvedimenti emessi  

• applicazione dell’avanzo libero di € 10.000,00 per il rimborso dell’imposta municipale 

propria non dovuta;  
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• applicazione dell’avanzo libero per € 15.000,00 per finanziare la manutenzione straordinaria 

in conto capitale del patrimonio: 

• accertamento del contributo statale previsto dall’ comma 1 dell’art. 5 del Decreto aiuti-ter,  

"Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 

2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già 

incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall’articolo 16 del 

decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni 

di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in 

favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti 

interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 

2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”; 

• accertamento di un trasferimento da privati al per finanziare opere d’investimento per € 

20.000,00; 

 

RILEVATO CHE: sul sito www.padigitale2026.gov.it sono stati pubblicati ad oggi i seguenti 5 

avvisi pubblici destinati ai Comuni: 

 1. Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - 

SPID CIE", con scadenza 2 settembre 2022;  

2. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO", con scadenza 2 settembre 2022;  

3. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA", con scadenza 2 settembre 2022;  

4. Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni, con scadenza 2 

settembre 2022;  

5. Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni, con scadenza 22 

luglio 2022 

 

DATTO ATTO che il Comune di Caino ha visto approvati i seguenti progetti con gli importi qui 

sotto dettagliati: 

 

1. Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - 

SPID CIE", con scadenza 2 settembre 2022 per un importo di € 14.000,00;  

2. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO", con scadenza 2 settembre 2022 per un importo di € 

12.150,00;  

3. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA", con scadenza 2 settembre 2022 per un 

importo di € 38.848,00;  

4. Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni, con scadenza 2 

settembre 2022 per un importo di € 79.922,00;  

5. Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni, con scadenza 22 

luglio 2022 per un importo di € 47.427,00; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024 

prevendo all’interno dello stesso le entrate e le relative spese previste nel rispetto dell’art. 15, 

comma 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 che prevede che gli enti locali possono accertare le 

risorse entrate del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del 

contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con 

imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti; 

 

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;  
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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;  

 

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 05.10.2022 prot. n. 

5626; 

 

APERTASI la discussione: 

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

Caino-Bertacchini Sindaco” preannuncia il voto contrario in quanto non condivide l’impostazione 

di bilancio dell’Amministrazione, di conseguenza anche le variazioni. 

 

Il Sindaco pone in votazione l’argomento 

 

CON VOTI favorevoli n. 6, 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 seconda 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; 

 

 

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

seguente modo: 

 Esercizio 2022: 3.134.879,99; 

 

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

Amministrazione come meglio specificato nelle premesse. 

 

Successivamente, 
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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. 6, contrari n. 1 (Bertacchini Simona) e astenuti == espressi nei modi di 

legge; 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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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 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 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


