COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 7 del 29/01/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021 E
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO
2019-2021 (ART.151 DEL D.LGS. N.267/2000 E ARTICOLO 10, D.LGS. N.
118/2011).

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio 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:
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Cognome e nome
COMAGLIO Davide
LAURO Camilla
VEZZOLA Giorgio
BARDELLONI Nadia
CERQUI Roberto
BUSI Alessandro
DUSI PAOLO
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BERARDI Giuseppe
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Presenti n.9 - Assenti n.2

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 7 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n.7 del 29 gennaio 2019
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021 E APPROVAZIONE BILANCIO
DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2019-2021.
_____________________________________________________________________________
Il Sindaco introduce il punto n. 7 dell’ordine del giorno passando la parola all’assessore al
bilancio, signora Fiamozzi Anita, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
L’assessore fa presente che questa amministrazione, in scadenza nel maggio prossimo, si
limita ad adempiere all’obbligo di dover approvare i documenti programmatori per il triennio. Il
buon lavoro fatto nel recupero dei tributi, pur considerando l’elevato livello generale di riscossione,
consente di incrementare gli stanziamenti in entrata. L’indice di autonomia finanziaria, che è il
rapporto tra entrate dell’ente (tributarie ed extratributarie) ed il totale delle entrate correnti è del
91%, a testimonianza del fatto che Muscoline riesce a mantenere i servizi istituzionali con risorse
proprie di parte corrente, senza far ricorso all’utilizzo di entrate in conto capitale, cosa che la legge
consente. Per il finanziamento degli investimenti è stata prevista l’eventuale accensione di un mutuo
di 100.000 euro, considerato che il livello d’indebitamento all’1,13% è ben inferiore al massimo
consentito del 10%. Tra le spese in conto capitale spicca l’efficientamento energetico e
l’adeguamento sismico della scuola, mentre il resto riguarda piccoli interventi. La nota integrativa
evidenzia che il grado di rigidità del bilancio è del 26,7%, un valore basso che consentirà un buon
margine di operatività all’amministrazione che si insedierà e potrà beneficiare di un bilancio in
attivo e privo di situazioni irrisolte.
Ultimata l’illustrazione e dichiarata aperta la discussione, nessun consigliere chiede
d’intervenire.
Il Sindaco conclude condividendo le considerazioni finali dell’assessore-vicesindaco e
ringraziandola per l’esposizione dell’argomento e per l’ottimo lavoro.
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;
Richiamati:
- il Decreto 7 dicembre 2018, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali 2019-2020 al 28 febbraio 2019;
- la legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
31/12/2018;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- la Parte seconda Ordinamento finanziario e contabile del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 TUEL;

- il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del
31 gennaio 2017;
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;
Richiamati:
•
la propria deliberazione n. 14 del 16 luglio 2018 con la quale è stato approvato lo schema
del Documento Unico di Programmazione 2019-2021,
•
la comunicazione trasmessa ai capigruppo consiliari relativa al deposito del Documento
Unico di programmazione approvato dalla Giunta Comunale;
Atteso che, sulla base delle nuove esigenze manifestate dall’amministrazione, si è provveduto ad
aggiornare il predetto Documento Unico di Programmazione elaborando una nota di
aggiornamento, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2017-2019, hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021;
Esaminato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l'all. 9 al
D.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale, risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché
dal dall'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui
al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Richiamate:
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 01.08.2014 di determinazione indennità di
funzione del Sindaco e degli assessori Comunali per il periodo 25.5.2014 fino alla fine del
mandato elettorale;
•
la propria deliberazione n. 49 in data 4 settembre 2018 con la quale è stato approvato il
piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021;
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 del Consiglio Comunale n.14 del 31/07/2018 con la quale è stato
approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.74 del 13 dicembre 2018 con la quale sono stati
approvati lo schema del bilancio di previsione armonizzato 2019-2021 e la nota di aggiornamento
del D.U.P.;
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 favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, 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. sette (7), nessuno contrario e n. due (2) consiglieri astenuti (Papa e Berardi)
resi in forma palese, per alzata di mano dai n. nove (9) consiglieri presenti di cui n. sette (7)
votanti;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
1.di approvare la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2. 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 2019-2021, 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

Fondo cassa iniziale

CASSA 2019

COMP 2019

COMP 2020

COMP 2021

674.282,51

Fondo pluriennale
vincol.
Titolo 1

1.046.504,77

1.232.765,00

1.226.565,00

1.253.400,00

Titolo 2

147.245,06

138.400,00

142.400,00

135.400,00

Titolo 3

340.622,00

291.250,00

291.250,00

277.300,00

Titolo 4

376.484,30

527.000,00

552.000,00

482.000,00

Titolo 5

0

0

0

0

1.910.856,13

2.189.415,00

2.212.215,00

2.148.100,00

Titolo 6

0

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Titolo 7

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Titolo 9

434.601,72

431.000,00

431.000,00

431.000,00

2.395.487,85

2.720.415,00

2.743.215,00

2.676.100,00

0

187.519,89

0

0

3.069.740,36

2.907.934,89

2.743.215,00

2.679.100,00

TOTALE ENTR.
FINALI

TOTALE TITOLI
Fondo Plur. Vinc.
TOTALE ENTRATE

PARTE SECONDA – SPESA
SPESE

CASSA 2019

COMP 2019

COMP 2020

COMP 2021

Titolo 1

1.794.587,26

1.638.495,00

1.620.815,00

1.625.600,00

Titolo 2

476.300,85

765.139,89

617.000,00

647.000,00

Titolo 3

0

0

0

0

2.370.888,21

2.403.634,89

2.237.815,00

2.172.600,00

Titolo 4

0

23.300,00

24.400.00

25.500,00

Titolo 5

0

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Titolo 7

410.563,54

431.000,00

431.000,00

431.000,00

2.681.451,75

2.907.934,89

2.743.215,00

2.679.100,00

TOTALE SPESE
FINALI

TOTALE SPESE
FINALI

3. di approvare e di fare propri tutti gli allegati ai suddetti documenti previsionali e, in
particolare:
- deliberazione di Giunta comunale n.72 del 13 dicembre 2018 avente ad oggetto:
”Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice
della strada anno 2019”.
- deliberazione di Giunta comunale n.71 del 13 dicembre 2018 avente ad oggetto: ”Servizi a
domanda individuale : Approvazione entrate e spese con copertura costi per l’anno 2019”;
- deliberazione del consiglio comunale adottata in data odierna avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l’anno 2019”;
4. 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 2019.”;
- deliberazione avente per oggetto: “Imposta Comunale Unica – Componenti IMU e TASI –
Conferma aliquote anno 2019”;
- 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 – anno 2019;
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.9 del 19.04.2018 di approvazione del rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2017, 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. 12 del
11.03.2005, oltre alle quote ripartite ai sensi delle vigenti disposizioni;
f) le previsioni contenute nel bilancio 2019 e nel triennale 2019/2021 sono coerenti e
compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti;
h) la previsione della spesa del personale per l’anno 2019 non risulta superiore rispetto alla
media del triennio 2012- 2014;
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 2019-2021 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. sette (7), nessuno contrario e n. due (2) consiglieri astenuti (Papa e
Berardi) resi in forma palese, per alzata di mano dai n. nove (9) consiglieri presenti di cui n. sette (7)
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 :
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021 E APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE ARMONIZZATO 2019-2021 (ART.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, 21/01/2019
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, 21/01/2019
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, 12 febbraio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 11 marzo 2019, 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”

