COMUNE DI LAVENONE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20202022 (ART. 151 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 ED ART. 10 DEL
D.LGS 23 GIUGNO 2011, N. 118).
L’anno duemilaventi, addì quindici del mese di Aprile alle ore 20:30, secondo le
disposizioni in via d’emergenza per le problematiche connesse al Covid-19 in particolare richiamate
dall.art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e secondo quanto sancito dal Decreto del Sindaco n.3/2002
“ Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali” in modalità telematica
sulla piattaforma “ZOOM” previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

DELFACCIO FRANCO
BACCHETTI SILVIA
BOSSINI ROSSELLA
BRUNORI FABIO
BRUNORI GIULIANO
ZORZI ILARIO

Presente Assente
X
X
X
X
X
X

BRUNORI ROBERTO
SCAVONI DIEGO
BERTASI MATTEO
ONDINI DAVID
BERTOLI SOFIA

PRESENTI: 9

Presente Assente
X
X
X
X
X

ASSENTI: 2

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Cacioppo Andrea il quale
provvede alla relazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Delfaccio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato, posto al n. 8 dell’ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20202022 (ART. 151 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 ED ART. 10 DEL
D.LGS 23 GIUGNO 2011, N. 118)..
UDITO l’intervento con il quale il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione;
PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
•

•

all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il
31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”.
all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;

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”;
VISTO 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”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO in particolare l’articolo 10 del suddetto decreto, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario
è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in
coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul
criterio della spesa storica incrementale”;
TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;
RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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;
RICHIAMATE le norme in materia di saldo di finanza pubblica, portate da:
l’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164;
l’art. 1, commi 465, 466 e 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 274/2017 e n. 101/2018;
VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 in data 20 febbraio 2018 e n. 25 in data 03
ottobre 2018;
CONSIDERATO che il Ministro dell'interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio
2020) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022
degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
ATTESO CHE:
• la Giunta comunale, con deliberazione n. 21 in data 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 170 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
contestuale deliberazione n. 22 in data 24/03/2020, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, completo di
tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
RILEVATO che al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
h) la nota integrativa al bilancio;
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della normativa
vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
• la deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, relativa all’approvazione delle aliquote e
delle detrazioni dell’imposta municipale propria definita nuova I.M.U. disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020 27 dicembre 2019| n. 160, per
l’esercizio di competenza;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 20 in data 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini
dell’imposta municipale propria, per l’esercizio di competenza;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. in data odierna, con cui è stata aumentata l’applicazione
dell’addizionale comunale IRPEF, pari al 0,7 per cento;
• della Giunta comunale n. 17 in data 24.03.2020, relativa all’approvazione delle tariffe per la
fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla
determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 19 in data 24/03/2020, di destinazione dei proventi per le
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n.
285;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2017;
• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti è stato messo a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio,
come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), relative
a:
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
b) all’articolo 5, comma 2, del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla Legge 07 agosto 2012, n.
135), come sostituito dall’articolo 15, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito dalla
Legge 23 giugno 2014, n. 89) e all’articolo 1, commi 1-4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101
(convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di
autovetture e all’acquisto di buoni taxi;
c) all’articolo 1, commi 5-9, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n.
125), e all’articolo 14, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito dalla Legge 23 giugno
2014, n. 89), relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativa all’acquisto di beni mobili;
e) all’articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativa al divieto di acquisto di
autovetture;
CONSIDERATO che:
• tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto
rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei vincoli di spesa sopra elencati;

• a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento
della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
DATO ATTO che i limiti di spesa sopra richiamati appaiono pienamente osservati
CONSTATATO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenute
proposte di emendamenti;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTI i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile resi dai competenti Responsabili
di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2001, n. 267;
Con voti favorevoli NOVE contrari NESSUNO, astenuti NESSUNO, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 10 e 11
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio di previsione finanziario del Comune di Lavenone per il
triennio 2020-2022, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così
come risulta dall’allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto delle seguenti risultanze finali del bilancio approvato, dimostrative degli equilibri previsti
dalla Legge;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui agli articoli:
• 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164;
• 1, commi 465, 466 e 468 dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
Con successiva distinta votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli NOVE contrari NESSUNO,
astenuti NESSUNO

DELIBERA
7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del
T.U: approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco Delfaccio

Il Segretario Comunale
dott. Cacioppo Andrea

(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice
Amministrazione Digitale,D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,
attesta che:
copia della presente deliberazione n. 8 del 15.04.2020 viene pubblicata all’Albo del Comune il 20.04.2020
ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.lavenone.bs.it in
attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
dott. Cacioppo Andrea
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice
Amministrazione Digitale,D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del
TUEL).

