COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 26 del 26/11/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA SETTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020 – 2022.

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre 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

1.BENEDETTI GIOVANNI
2.BERARDI GIUSEPPE
3.CHIANESE VINCENZO
4.PAPA ANDREA
5.LAURO CAMILLA
6.DAVIDE GOFFI
7.SEMINARIO ELISA
8. PODAVINI MARCO
9. BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA
10. SEMINARIO VALENTINO
11.BARBI GIOVANNI
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Consigliere
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Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.11 - Assenti n.0
Assessori esterni presenti : SCALFI SIMONE e CONTER Veronica.
Assenti: nessuno,
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 2 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n.26 del 26 novembre 2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SETTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022.
_______________________________________________________________________________
Il Sindaco introduce il punto numero due dell’ordine del giorno e passa la parola
all’assessore al bilancio, signor Simone Scalfi, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
Entrando nel dettaglio delle voci di entrata variate, l’assessore evidenzia come
l’amministrazione abbia valutato che l’incertezza del momento dovuta al prolungarsi
dell’emergenza sanitaria ed alla possibilità che emergano nuove esigenze di intervento, induca alla
prudenza nell’utilizzo delle risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione e, di conseguenza, al
finanziamento dell’intervento sulla scuola primaria con il ricorso all’indebitamento. Tra le entrate,
quindi, sono stanziati 75.000 euro per l’incremento del mutuo che andrà a finanziare l’opera.
Le spese variate, elencate per missione, comprendono la sistemazione della piastra
polivalente con l’obiettivo di favorire l’aggregazione giovanile all’aperto, un contributo di 25.000
euro a favore di un nuovo gruppo di protezione civile. La pandemia ha evidenziato l’esigenza di
coordinare gli interventi finalizzati a preservare il bene della vita delle persone nei momenti di
emergenza. Durante la serata del volontario, a settembre, è emersa la volontà di dar vita ad un
gruppo di protezione civile, ricordando il ruolo fondamentale avuto dal volontariato a Muscoline nel
corso del terremoto del 1994 e, di recente, in occasione dei danni causati dal maltempo, ma anche
qualche anno fa per la ricerca di una persona scomparsa. Il gruppo potrà essere aggregato alla
sezione dell’associazione nazionale alpini Monte Suello, che è già operativa.
La variazione stanzia fondi per tre bandi: per il sostegno alle famiglie nel pagamento
dell’affitto o del mutuo prima casa, per l’acquisto di libri e materiale didattico per gli alunni della
scuola secondaria superiore e a sostegno delle attività economiche rimaste chiuse a causa della
pandemia. Infine, verranno acquistati dispositivi di protezione da distribuire alla popolazione.
Interviene il Sindaco per precisare che le somme stanziate per i bandi, fissato il valore
unitario del contributo, sono state calibrate sul numero dei potenziali richiedenti. L’adesione sarà
possibile sino a metà dicembre, così da poter eventualmente integrare i fondi entro fine anno
qualora il numero di domande fosse più elevato del previsto. Per la Protezione civile, sentiti i
diversi gruppi di volontari che operano sui territori vicini, è stata fatta la scelta di aderire al gruppo
del Monte Suello raccogliendo la disponibilità di alcuni cittadini volenterosi. L’invito ad iscriversi
al gruppo verrà esteso a tutta la popolazione per poter dotare il gruppo di un numero di persone
pronte ad intervenire nel prossimo futuro, ad esempio già nelle vaccinazioni anti COVID. Il Sindaco
porge il proprio plauso alla consigliere Elisa Seminario che si è occupata delle vaccinazioni
antinfluenzale ricevendo i complimenti dall’ATS per l’organizzazione.

Dichiarata aperta la discussione, interviene il capogruppo del gruppo Forza Italia, signor
Giommaria Bonazzi di Sannicandro, che esprime soddisfazione per le cose fatte per le famiglie in
difficoltà, ma soprattutto per l’aiuto alle attività, oltre che per il gruppo di Protezione Civile,
obiettivo che accomunava i programmi elettorale di entrambi i gruppi. Egli rinnova a complimenti
al consigliere Elisa Seminario per aver saputo compensare l’indisponibilità dei medici che si sono
rifiutati di somministrare il vaccino.
Il consigliere di minoranza, signor Giovanni Barbi, dichiara di mettersi a disposizione
dell’amministrazione per il vaccino che arriverà.
Il Sindaco ringrazia e conclude soffermandosi sull’acquisto di mascherine e saturimetri che
sono destinati ai cittadini ultrasettantacinquenni, considerata l’impossibilità di celebrare la consueta
festa dell’anziano. Una confezione di 10 mascherine verrà nuovamente distribuita a tutti i nuclei
familiari.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto n. 138 del 3 aprile 2020 con il quale il Sindaco ha disposto in via
straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria COVID-19, che le riunioni delle sedute della
Giunta e del Consiglio comunale possano essere svolte anche in videoconferenza avvalendosi
dell'applicativo gratuito denominato Zoom;
dato atto che la seduta in data odierna è svolta in videoconferenza attraverso l’applicativo Zoom;
IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;



l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 - TUEL, Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali e l’art.
10 dello Statuto Comunale che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;



il Decreto Legislativo 118/2011 modificato dal Decreto Legislativo 126/2014 che introduce
nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali;

richiamate altresì:


la propria deliberazione n. 4 del 18 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio
dell’esercizio finanziario 2020 – 2022;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 27 febbraio 2020 con la quale è stata
approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, ratificata nei termini di
legge;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 3 aprile 2020 con la quale è stata approvata la
seconda variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, ratificata nei termini di legge;



la propria deliberazione n. 26 del 14 maggio 2020 con la quale si è provveduto all’approvazione
della terza variazione al bilancio di previsione 2010 – 2022 – ratificata nei termini di legge;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 21 luglio 2020 con la quale è stata approvata
la quarta variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, ratificata nei termini di legge;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11 agosto 2020 con la quale è stata approvata
la quinta variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, ratificata nei termini di legge;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08 settembre 2020 con la quale è stata
approvata la sesta variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, ratificata nei termini di
legge;



la propria deliberazione n. 21 del 17 settembre 2020 con la quale è stata deliberata la
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2020 – 2022;

richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;
ravvisata la necessità di procedere all’adeguamento di alcuni stanziamenti previsti nel suddetto
Bilancio di Previsione relativamente all’esercizio 2020 ed all’esercizio 2021 sia per quanto riguarda
le entrate che le spese in c/competenza e cassa (solo per l’esercizio 2020);
Preso atto dei fondi erogati dallo Stato ex art. 112 DL 34/2020 denominati “Fondo per l’emergenza
Covid-19”, si ritiene necessario per mezzo della presente variazione finanziare per la parte in conto
capitale interventi relativi alla manutenzione straordinaria del magazzino comunale e la
riqualificazione della piastra sportiva polivalente esterna., mentre per la parte corrente si rende
opportuno procedere

a stanziare fondi diretti a sostenere le famiglie per l’acquisto di libri,

sostegno mutui/affitti e contributi alle attività economiche per perdite connesse all’epidemia
Covid-19;
ritenuto pertanto necessario modificare l’elenco degli investimenti previsti per l’anno 2020 e anno
2021;

Inoltre, considerato l’art. 106 del decreto legge 19/05/2020 n° 34, il quale testualmente recita:
“Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le
risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in
relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito
presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il
medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in
favore di province e città metropolitane”
Atteso che la contribuzione oggettivata è volta a dare ristoro finanziario agli enti beneficiari che
andranno a registrare nel corso dell’esercizio 2020 perdite di gettito per le entrate sia tributarie che
extratributarie od incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali al netto dei
relativi risparmi di spesa e dei ristori statali vincolati a coperture di minori entrate o maggiori spese
già assegnati ed erogati;
Preso atto che il Comune di Muscoline, sulla base dei dati contabili storici e quelli reperibili nel
sistema informativo contabile prevede, con la presente variazione, di registrare una perdita di gettito
per le entrate derivanti da sanzione del codice della strada, proventi da impianti sportivi e centro
polifunzionale connessi all’emergenza da Covid 19;
esaminata la proposta di variazione di bilancio predisposta dall’Area Economico Finanziaria;
dato atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (prot. n.4815 del 18.11.2020);
accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale dai numero undici
(11) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

1)

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’allegato

predisposto dall’Area Economico Finanziaria, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, e che risulta riassuntivamente così specificato:
Anno 2020
 parte competenza
Maggiori entrate
Minori spese
Totale variazioni in aumento attivo e diminuzione passivo

343.662,85
15.050,00
358.712,85

Minori entrate

82.900,00

Maggiori spese

275.812,85

Totale variazioni in diminuzione attivo e aumento passivo

358.712,85

Anno 2021
 parte competenza
Maggiori entrate
Minori spese

3.235,00

Totale variazioni in aumento attivo e diminuzione passivo

3.235,00

Minori entrate
Maggiori spese

3.235,00

Totale variazioni in diminuzione attivo e aumento passivo

3.235,00

Anno 2022
 parte competenza
Maggiori entrate
Minori spese

1.765,00

Totale variazioni in aumento attivo e diminuzione passivo

1.765,00

Minori entrate

3)

Maggiori spese

1.765,00

Totale variazioni in diminuzione attivo e aumento passivo

1.765,00

di attestare, inoltre, che:

-

viene rispettato quanto previsto dagli artt.. 162, 6° comma e 193 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, relativamente agli equilibri di bilancio, così come indicato nel quadro
dimostrativo di controllo;

4)

di modificare, l'elenco degli investimenti per l’anno 2020, secondo quanto indicato nel
prospetto che viene anch’esso allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

5)

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo
49 TUEL).

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione per appello nominale, con voti unanimi favorevoli espressi
dai numero undici (11) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
APPROVAZIONE DELLA SETTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 –
2022.

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

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Muscoline, 18/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

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, 18/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
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, 02 dicembre 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 29 dicembre 2020, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

