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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. ESAME ED 

APPROVAZIONE. 
 
 

L’anno  2019addì 8 del mese di Aprile alle ore 20.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 

convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i 

signori. 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI Stival Ocildo Consigliere SI 

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

SI Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere SI 

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Mattei Marilena Consigliere SI 

Bondio Roberto Consigliere SI Ruffini Alessandro Consigliere SI 

Gussago Michele Consigliere SI Zanetti Dario Consigliere AS 

Zoli Germiliano Consigliere-

Ass 

SI D'Agostino Alessandra Consigliere SI 

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere-

Ass 

SI    

Bettoni Silvia Consigliere SI    

Ricci Clara Consigliere SI    

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI    

Moretta Andrea Consigliere SI    

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Silvio Masullo , che svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. ESAME ED 

APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che:  

� con propria deliberazione n. 36 del 20 dicembre 2018, sono stati approvati il Bilancio di 
Previsione 2019/2021 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019; 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2019, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021; 

 
RICHIAMATO: 
� l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000; 
� l’art. 20 del Regolamento di contabilità; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. b), del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la 
competenza a deliberare, tra l’altro, le variazioni al bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO che si è provveduto alla modifica delle dotazioni finanziarie della parte 
investimenti e della parte corrente, come da richieste adeguatamente motivate e depositate agli 
atti d’ufficio, presentate dai dirigenti del Settore Tecnico e del Settore Amministrativo ; 
 
ESAMINATO le variazioni da apportare al bilancio di previsione triennale 2019/2021 che vengono 
riportate nella documentazione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale e che, per il seguito, viene identificata con la lettera “A”; 
 
RILEVATO che, con le variazioni proposte, vengono assicurati gli equilibri finanziari stabiliti 
dall’art. 193 del D.lgs.267/2000 e viene mantenuto il saldo positivo di cassa, come risulta 
dall’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il 
seguito, viene identificato con la lettera “B”; 
 
DATO ATTO che: 

� la presente variazione, pur modificando le risultanze degli stanziamenti, consente di 
rispettare i vincoli previsti dalle norme in materia di pareggio di bilancio ai fini della 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 821, Legge n. 145 
del 30/12/2018, che si desume dal prospetto della verifica degli equilibri di cui all’allegato 
“B”; 

� la presente variazione costituisce aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2018/2020; 

 
CONSIDERATO che le modifiche in parte capitale modificano l’elenco annuale dei lavori pubblici, 
come risulta dal documento che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato con la lettera  “C”; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, primo comma, lettera b, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che 
viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il 
seguito, viene identificato con la lettera “D”;  
 



ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del  Area Economico Finanziaria,  Marzia Tilde Belleri,  in ordine alla  regolarità 
tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla regolarità 
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
RILEVATO che nel corso della seduta entra in sala il consigliere Dario Zanetti ed il numero dei 
presenti si eleva a n. 17; 
 
CON voti favorevoli n. 12, contrari nessuno ed astenuti n. 5 (Brunori, Mattei, Ruffini, Zanetti e 
D’Agostino),  espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE le variazioni alle previsioni di competenza 2019/2021 e di cassa relative al 

triennio 2019/2021, esposte nell’ allegato “A” alla presente deliberazione. 
 

2. DI DARE ATTO che: 
� dopo la variazione oggetto della presente deliberazione i totali delle entrate e delle spese 

risultano variati rispetto agli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione 2019/2021 e 
che, ciononostante, è garantito l’equilibrio finanziario ed economico del bilancio di 
previsione 2019/2021, come si può evincere dall’allegato “ B ”; 

� vengono rispettati i vincoli previsti dalle norme in materia di pareggio di bilancio ai fini 

della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 821, della 

Legge 145 del 30/12/2018 (allegato “B”); 

� le modifiche in parte capitale modificano l’elenco annuale dei lavori pubblici, come 

risulta dal documento allegato “C” alla presente; 

� sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole espresso 

dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, primo comma, 

lettera b, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, allegato “D”; 

� la presente variazione costituisce aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020; 

3. DI ALLEGARE, inoltre, al presente provvedimento, il prospetto della variazione al bilancio 
da inviare al Tesoriere, redatto sulla base di quanto disposto dall’art. 10 comma 4 del 
D.lgs.118/2011, come stabilito dal comma 9 bis dell’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000, riportato 
nell’ allegato “E” alla presente deliberazione; 

 

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 
non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di 
pubblicazione. 

 

Inoltre, stante l'urgenza di procedere al fine di consentire l’attivazione dei servizi finanziati con le 
maggiori spese stanziate e non pregiudicare il buon andamento dell’attività amministrativa. 



RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dai  
n.  17  consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
1.  
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. ESAME ED APPROVAZIONE.

2019

Contabilita, economato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/04/2019

Ufficio Proponente (Contabilita, economato)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/04/2019

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Silvio Masullo  

 

 

 

 

 


