
 

 

 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 10 del 20/04/2016 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2016-2018 (ARTICOLO 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 

ARTICOLO 10, D.LGS. N. 118/2011). 

 

L’anno duemilasedici addì venti del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 2° piano del 

Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla 

Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 

 

     1.       COMAGLIO Davide Sindaco  X 

     2.       LAURO Camilla Consigliere  X 

     3.       VEZZOLA Giorgio Consigliere  X 

     4.       BARDELLONI Nadia Consigliere  X 

     5.       CERQUI Roberto Consigliere  X 

     6.       BUSI Alessandro Consigliere  X 

     7.       DUSI PAOLO Consigliere  X 

     8.       BERSANINI ELISA Consigliere  X 

     9.       BENEDETTI Giovanni Consigliere  X 

   10.       PAPA Andrea Consigliere  X 

   11.       BERARDI Giuseppe Consigliere  X 

  

Presenti n.8 - Assenti n.3 

 

Assessori esterni presenti : FIAMOZZI Anita, GOFFI Salvatore.  

Assenti : nessuno 

 

Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA. 

 

Il Signor COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 5 dell’ordine del giorno. 



Deliberazione n. 10 del 20 aprile 2016 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2016-2018 (ART.151 DEL D.LGS. N.267/2000 E ARTICOLO 10, D.LGS. N. 118/2011). 

_____________________________________________________________________________ 

Il Sindaco introduce il punto n. 5 dell’ordine del giorno, passando la parola all’assessore al 

bilancio, signora Anita Fiamozzi, per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 

 Ultimata l’illustrazione, il Sindaco invita ad intervenire il revisore dei conti, dr. Gilberto 

Cristini, nominato nella precedente seduta consiliare del 22 febbraio u.s.. Dopo una breve 

presentazione personale, il dr. Cristini sintetizza il ruolo che la legge assegna al revisore dei conti, 

esprime alcune considerazione sulla riforma della contabilità ed illustra brevemente il contenuto del 

proprio parere sul bilancio di previsione 2016 – 2018. 

 Interviene, quindi, l’assessore all’ecologia, signor Salvatore Goffi, per aggiornare i 

consiglieri sull’iniziativa intrapresa dalla Comunità Montana di Valle Sabbia di revisione del 

sistema di gestione del servizio rifiuti. La Comunità sta raccogliendo le scelte dei singoli comuni e 

Muscoline si è espressa per il sistema misto, d’accordo con la minoranza e le commissioni. 

L’obiettivo mira ad un contenimento della spesa e, di conseguenza, alla diminuzione della TARI a 

carico dei cittadini. 

Conclude il Sindaco evidenziando uno degli aspetti positivi del bilancio comunale, ossia 

l’incidenza minima degli interessi passivi sul debito, frutto della buona condotta della 

amministrazioni precedenti. I pareri espressi dai revisori dei conti sono sempre stati favorevoli a 

dimostrazione del buon lavoro fatto dall’assessore e dall’ufficio finanziario. L’incertezza sulle 

risorse da spendere rende complicata la quadratura del bilancio. L’amministrazione è riuscita 

comunque a spendere le risorse liberate a fine dello scorso anno realizzando piccole opere che 

migliorano la vivibilità del paese, alcune in sospeso da anni. È stato anche possibile l’acquisto dello 

scuolabus che è in fase di immatricolazione. 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli 

enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126 

Preso atto che: 
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile 

degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili"; 
• il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo 

ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione: 
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della 

contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In 
particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni 
gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, 
comma 11); 



b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità 
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione 
del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12); 

c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti 
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11 -bis, comma 4); 

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 
194/1996, che conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli 
schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la 
funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile 
mediante: 

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli 
allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con 
riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto 
predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 
• adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 

del 2011; 
• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del 

bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare 
l'obbligo al 2017, eccezione di cui il Comune di Muscoline si é avvalso attraverso adozione 
di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.10.2015; 

 
Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

Richiamata: 
- la deliberazione n. 30 del 20 ottobre 2010 nella quale si da atto della presentazione del Documento 
Unico di Programmazione 2016-2018, approvato dalla Giunta Comunale in data 15 ottobre 2015 
con deliberazione n. 55 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 16 febbraio 2016, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 aggiornato con le nuove 
disposizioni; 
 

Richiamato il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 26 del 3 marzo 2016 con la quale è stato approvato lo 

schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l’allegato 9 al D.lgs. n. 

118/2011;  

Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il 
superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di 
pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni 
previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni;; 

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 
• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 
1.000 abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire 
l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo 
per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi 
cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per 
spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per 
rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710); 



• limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di 
bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da 
debito (comma 711) 
• non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 
e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio 
e a confluire nel risultato di amministrazione; 
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli 
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi 
all'obbligo del pareggio di bilancio; 

Dato atto che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta a disposizione dei 

Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento  di 

contabilità; 

Visto il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, reso in data 31 marzo 2016 

che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile dell’area Contabile; 

Con voti favorevoli  n. 7 (sette), nessuno contrario e n. 1 (uno) consigliere astenuto (Berardi) resi  

in forma palese, per alzata di mano dai n. 8 (ooto)   consiglieri presenti do cui  n.  7 (sette) 

votanti;  

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

 
1.di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del 
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l'allegato 9 al 
d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, con le seguenti risultanze finali:  
 

    PARTE PRIMA – ENTRATA  

ENTRATE CASSA 2016 COMP 2016 COMP 2017 COMP 2018 

Fondo cassa iniziale 699.148,90    

Titolo 1 1.501.626,70 1.229.000,00 1.242.977,00 1.232.300,00 

Titolo 2 155.618,07 87.327,00 87.400,00 87.400,00 

Titolo 3 334.443,68 282.450,00 274.550,00 275.100,00 

Titolo 4 265.081,98 192.000,00 192.000,00 202.000,00 

Titolo 5 0 0 0 0 

TOTALE ENTR. 

FINALI 

2.258.770,43 1.790.777,00 1.796.927,00 1.796.800,00 

Titolo 6 0 0 0 0 



Titolo 7 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 9 435.521,50 431.000,00 431.000,000 431.000,00 

TOTALE TITOLI 2.742.291,93 2.271.777,00 2.277.927,00 2.277.800,00 

Fondo Plur. Vinc.  509.828,75 923,00 0 

TOTALE ENTRATE 3.441.440,83 2.781.605,75 2.278.850,00 2.277.800,00 

 

     PARTE SECONDA – SPESA      

SPESE CASSA 2016 COMP 2016 COMP 2017 COMP 2018 

Titolo 1 1.863.108,71 1.577.600,00 1.564.150,00 1.570.800,00 

Titolo 2 775.100,82 660.505,75 174.000,00 202.000,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE 

FINALI 

2.638.209,59 2.238.105,75 1.738.150,00 1.772.800,00 

Titolo 4 62.500,00 62.500,00 59.700,00 24.000,00 

Titolo 5 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 7 494.065,47 431.000,00 431.000,000 431.000,00 

TOTALE SPESE 

FINALI 

3.244.775,05 2.781.605,75   2.278.850,00 2.277.800,00 

  

2. di approvare e di fare propri tutti gli allegati ai suddetti documenti previsionali e, in 

particolare: 

- deliberazione di Giunta comunale n.22 del 3 marzo 2016_avente ad oggetto: ”Destinazione 

dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada 

anno 2016”. 

- deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 3 marzo 2016 avente ad oggetto: ”Servizi a 

domanda individuale : Approvazione entrate e spese con copertura costi per l’anno 2016”; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 22 febbraio 2016 avente per oggetto: 

“Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizo di gestione 

dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l’anno 2016”; 

 

3. di dare atto che in questa stessa seduta sono state approvate le seguenti deliberazioni: 

- deliberazione avente ad oggetto:” Compartecipazione all’addizionale IRPEF- Conferma 

aliquote per l’anno 2016.”; 

- deliberazione avente per oggetto: “Imposta Comunale Unica – Componenti IMU e TASI –  

Conferma aliquote anno 2016”; 



-    deliberazione avente ad oggetto: ”Approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 della legge 6.08.2008, n.133 - conversione in 

legge con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – Triennio 2016-2018; 

 

b) il programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 46, comma 2, del 

D.L. 112/2008 è negativo; 

c) con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 14.04.2015 di approvazione del 

rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, risulta che l’Ente non è 

strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell’art. 22 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

d) in esecuzione del disposto dell’art. 14 del D.L. 55/83 e della Legge 24.12.1993 n. 560, 

esecutiva, oltre che dell’art. 14 lettera c) del D.Lgs 77/95, riproposto senza modificazioni nel 

D.Lgs 267/2000 all’art. 172, non risultano esservi disponibilità di aree da destinarsi alla 

residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/62, 865/71 e 457/78; 

e) nella spesa è collocata la quota parte, non inferiore al 10% degli oneri di urbanizzazione, al 

fine previsto dall’art. 15 della Legge Regionale 20.02.1989 n. 6 ed all’intervento di spesa la 

quota, non inferiore all’8% delle somme che si prevede di riscuotere per gli oneri di 

urbanizzazione secondaria per destinare alle finalità di cui alla Legge Regionale n. 20 del 

09.05.1992, oltre alle quote ripartite ai sensi delle vigenti disposizioni; 

f) le previsioni contenute nel bilancio 2016 e nel triennale 2016/2018 sono coerenti e 

compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti; 

h) la previsione della spesa del personale per l’anno 2016 non risulta superiore rispetto alla 

media del triennio 2011- 2013; 

 
5.di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, 
del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
6.di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le 
previsioni di bilancio degli esercizi 2016-2018 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di 
bilancio; 
 

7.di confermare l’indennità di funzione per sindaco, vicesindaco e assessori nella misura 

determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 1.8.2014. 

 
 
Successivamente, con voti favorevoli n.  7 (sette), nessuno contrario e n. 1 (uno) consigliere 
astenuto (Berardi)   resi in forma palese, per alzata di mano da n.  8 (otto) consiglieri presenti di 
cui n. 7 (sette) votanti, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL). 
 
 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 
 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 
(ARTICOLO 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ARTICOLO 10, D.LGS. N. 118/2011). 
 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
 
Muscoline, 07/04/2016 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 
 
 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 
 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 
 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 
Muscoline, 07/04/2016 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 
 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  COMAGLIO Davide 

 

                
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LO PARCO ANNALISA 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune 
alla sezione Albo Pretorio. 
 

Muscoline,  28 aprile 2016 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

In data  25 maggio 2016, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – 
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 
 
 

 

 
COPIA CONFORME 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 
_____________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 
 
 

 
 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 


