
 

 COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

UFFICIO RAGIONERIA 
Viale Gandini n.48 - Tel. 030/9336165 – fax 030/9924035  

e-mail ragioneria@quinzano.it 
C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
AL CONTO CONSUNTIVO  

ANNO 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
 
    
 La presentazione del conto da parte del Tesoriere Istituto San Paolo di Torino - IMI 
Agenzia di Quinzano d'Oglio avvenuta regolarmente entro il 31.01.2014, evidenzia un 
fondo di cassa al 31.12.2013 di €.1.843.578,56. Prima della definizione del Conto 
Consuntivo 2013 si è provveduto, come previsto dall'art.228 D. Lgs. 267/2000, al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi. Questa operazione, consistente nella 
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte, dei debiti o dei crediti 
dell'Ente, è stata attuata dai responsabili di servizio rispettando i principi contabili di 
accertamento e di impegno dettati dal nuovo ordinamento degli Enti locali.  
Successivamente, quindi, si è proceduto alla formazione del rendiconto 2013 
contenente i dati aggiornati. La gestione 2013 si chiude con un risultato  di 
amministrazione positivo di €. 1.135.459,85 così determinato:     
 
- Fondo di cassa        al 31.12.2013    €   1.843.578,56+ 
- Residui attivi           al 31.12.2013       €   2.572.703,50 + 
- Residui passivi       al 31.12.2013        €   3.280.822,21 - 
                                                          ---------------------- 
   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    €   1.135.459,85 
                                                         ============= 
 
 
L'avanzo di amministrazione 2013 di  € 1.135.459,85 è stato determinato da una  quota 
relativa alla gestione di competenza 2013 di €. 62.085,72, da una riduzione della quota 
relativa alla gestione dei residui 2012 e precedenti di € 189.609,93 ed una quota di 
avanzo 2012 rideterminato per €. 883.764,20. Sul totale di €. 1.135.459,85 risulta 
vincolato per la somma di €. 60.466,95. 
 
 
1) GESTIONE DI COMPETENZA 
   Totale Accertamenti Competenza '13     € + 4.365.136,59 
   Totale Impegni      Competenza '13    € -  4.303.050,87 
                                                                    -------------------------- 
AVANZO DI COMPETENZA 2013             € +      62.0 85,72 
   Avanzo  utilizzato Competenza '13      € +              0,00 
       ------------------------- 
 Totale gestione di competenza  €.+      62.085,72 
                                                               =============== 
 
2) Totale Accertamenti Residui Cons.'12   € 3.589.647,85+ 
   Fondo iniziale cassa all'1/1/13         € 1.244.105,36+ 
   Minori Accertamen.Residui al 31/12/13  €     20.723,66 - 
   Totale Impegni Residui Consuntivo '12  € 3.949.989,01 - 
   Econom.o minori Impegni Res. 31/12/13  €    210.333,59 + 
   Avanzo residui utilizzato Bil.Prev.13  €               0,00 - 
                                         ---------------------- 
AVANZO RIDETERMINATO SU RESIDUI  € 1.073.374,13                                                                                        
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AVANZO RIDETERMINATO SU RESIDUI € 1.073.374,13+ 
AVANZO DI COMPETENZA                        €     62.085,72+ 
                                               ---------------------- 
AVANZO COMPLESSIVO                         €  1.135.459,85 
                                                     =============  
 
L’avanzo di amministrazione è così composto: 
FONDI VINCOLATI    €      60.466,95 
FONDO PER INVESTIMENTI  €            0 
FONDO NON VINCOLATI   €  1.074.992,90 
 
TOTALE AVANZO 2013   €  1.135.459,85  
 
 

 
1  -  LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 
 
Procedendo nell'approfondimento dell'analisi dei residui si osserva una regolare e 
fisiologica estinzione degli stessi. 
Infatti: 
 
A) I residui attivi  all'1.1.2013 sono....... €  3.589.647,85 + 
   Nel corso dell'esercizio 2013 sono 
   stati riscossi res.per un totale di...... €  1.521.426,58  - 
   minori  entrate residue........   €      20.723,66  - 
                                                          ----------------------- 
   Residui anni precedenti da riscuotere.... €  2.047.497,61 + 
   Nuova quota di residui che si     
   determina al 31.12.2013.................. €    525.205,89 + 
                                                         ----------------------- 
   TOTALE NUOVI RESIDUI AL 31.12.13    € 2.572.703,50 
                                                       ============== 
 
B) I residui passivi  all'1.1.2013 sono  € 3.949.989,01 + 
   Nel corso dell'esercizio 2013 sono 
   stati pagati residui per un totale di........ € 1.768.193,21 - 
   Dedotte insussistenze attive............. €    210.333,59 - 
                                                         ----------------------- 
   Residui di anni precedenti da pagare..... € 1.971.462,21 + 
   Nuova quota residui che si  
   determina al 31.12.2013................. € 1.309.360,00  + 
                                                         ----------------------- 
   TOTALE NUOVI RESIDUI AL 31.12.13   € 3.280.822,21 
                                                            ================ 
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RESIDUI ATTIVI ELIMINATI 
 
L'elenco dei residui di entrata eliminati risulta allegato al Conto Consuntivo 2013 per un 
totale di € 20.723,66. 
 
Essi si sono verificati nei seguenti titoli di entrata: 
titolo I – II – III  entrata corrente €         13.252,26 - 
titolo IV trasferimenti        €             233,00 -   
titolo V mutui e anticipazioni  €                 0.00 - 
titolo VI servizi c/terzi   €         7.238,40 - 
                                                            ---------------------    
          Totale    €        20.723,66- 
                                                            ============ 
 
I residui attivi eliminati della gestione 2013 sono stati dichiarati inesigibili dai servizi 
competenti con adeguata motivazione, di cui all’allegato elenco. 
 
 
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI 
 
Le insussistenze attive di €. 210.333,59 corrispondono esattamente all'elenco dei 
residui passivi eliminati allegato al conto consuntivo 2013. Le minori spese si sono 
verificate: 
 
- in spesa corrente (titolo I )    €     64.662,09 
- in spesa capitale (titolo II)    €    138.393,48 
- in spesa x rimb. Anticip. (titolo III)  €              0,00 
- in servizi c/terzi (tit. VI)    €      7.278,02 
                                                         -------------------- 
                totale              €   210.333,59                                                  

=========== 
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2    -   LA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
 
 
 
 
  La gestione di competenza evidenzia, come già dichiarato in precedenza, un 
avanzo di € 62.085,72 che è scaturito dalla differenza tra gli Accertamenti di 
competenza per € 4.365.136,59 più e gli impegni di spesa per €.4.303.050,87. 
L'avanzo di competenza di € 62.085,72, come dimostrato nel quadro “dell'equilibrio di 
bilancio" allegato al Conto Consuntivo 2013, è costituito da avanzo economico (parte 
corrente) per €. 58.038,60 e da avanzo di capitali per €. 4.047,12, come si dimostra nei 
dati sotto indicati: 
  
1) Accertamenti tit.1 +2 +3  E.                € 3.838.600,05 + 
   Impegni tit.1  + quote cap.(3 )              € 3.758.461,45 – 
   avanzo economico destinato  
   ad investimenti    €       22.100,00 - 
       --------------------- 
           AVANZO ECONOMICO                    €    58.038,60 
                                                  ============ 
 
L’avanzo economico è stato generato principalmente da economie di spesa, tuttavia è 
necessario precisare che, in assenza della conferma definitiva dei trasferimenti erariali 
2013, conseguenti alle modifiche normative di natura tributaria, potrebbe essere 
necessaria una successiva revisione dei residui 2013. 
 
L’avanzo di parte investimenti è generato da risorse accertate e non destinate: 
 
2) Accertamenti tit. 4  + 5  E.                                  
   al netto delle anticipazioni                 €      253.937,97 + 
   avanzo economico destinato  
   ad investimenti    €        22.100,00 + 
       ---------------------- 
   Totale entrate in conto capitale             €     276.037,97 + 
   INVESTIMENTI TITOLO II                        €     271.990,85 – 
                                                  ----------------------- 
          AVANZO DI PARTE CAPITALE       €         4.047,12 
                                                 ============= 
 
 
 
 
 TOTALE AVANZO COMPETENZA           €    62.085,72  
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2/A    LA GESTIONE DI PARTE CORRENTE     

 
 

Il bilancio corrente registra risorse ordinarie per € 3.838.600,05  così articolate: 
 
- entrate tributarie           € 2.640.733,08 
- entrate extratributarie     €    746.143,66 
                               -------------------- 
             TOTALE            € 3.386.876,74   88,23% 
- entrate da trasferimenti    €    451.723,31         11,77% 
 
  TOTALE ENTRATE CORRENTI    € 3.838.600,05        100,00% 
 
 
  Da quanto sopra descritto l’Ente si trova  per il 11,77% delle risorse ordinarie 
in dipendenza finanziaria, mentre per l’88,23% si trova in condizioni di autonomia 
finanziaria, in attesa della stabilizzazione del sistema normativo delle entrate. 
 
La spesa corrente di € 3.619.571,50, a cui è destinata la sopra citata entrata corrente, è 
così composta: 
 
- oneri per il personale         751.246,03  20,76 
- acquisto beni            62.915,53    1,74 
- prestazione di servizi                 1.571.886,18  43.43 
- utilizzo di beni di terzi        208.340,18    5,76 
- interessi passivi                           44.841,15    1,23 
- trasferimenti                     914.762.80  25,27 
- oneri straordinari della gestione          5.525,00    0,15 
- imposte e tasse                        60.054,64            1,66 
 
  TOTALE SPESE CORRENTI   3.619.571,50        100,00% 
 
 
 L’entrata corrente è destinata a finanziare anche il rimborso delle quote capitale dei 
mutui in ammortamento previste per l’esercizio 2013 in €.138.889,95. 
  
TOTALE SPESE CORRENTI              €  3.619.571,50 +                       
- rimborso di quote capi- 
  tale mutui                                         €     138.889,95+ 
 
  TOTALE tit. 1 + 3  S.  escluse le anticipazioni   € 3.758.461,45 -   
 
TOTALE ENTRATE CORRENTI        € 3.838.600,05+ 
Entrate correnti destinate a c/investimenti  €     22.100,00 - 
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AVANZO COMP. CORRENTE          €.     58.038,60 
 
Il costo del personale è del 20,76%. L'ammontare degli interessi passivi su mutui in 
ammortamento (1,23% della spesa corrente e 1,17% dell’entrata corrente 2013) è 
ampiamente al di sotto  del limite massimo consentito dalle norme di legge del 8%. 
 
 
Nel 2013 non sono stati contratti muovi mutui.  
 
                                                      
Le maggiori/minori entrate correnti di competenza sono state così determinate: 
  

- Minori entrate tributarie per €. 149.770,92; 
- Minori entrate da trasferimenti per €. 118.323,31 
- Minori entrate extratributarie per complessivi €.56.827,34.  
 

 
Le economie di spesa corrente di competenza sono state così determinate: 
 
- Nell'Amministrazione Generale  per la somma di € 77.664,55 in cui si segnalano 

economie complessive per la gestione degli organi istituzionali per la somma di 
€.1.405,36, per la gestione della segreteria e organizzazione per €.51.605,55, per il 
servizio finanziario, programmazione e controllo di gestione per la somma di € 
2.012,45, per il servizio tributi per € 20,32, per interventi sul patrimonio per 
€.1.017,51, per il servizio tecnico per la somma di € 1.689,10  e per i servizi 
demografici per € 768,49, per altri servizi generali di €.19.145,77 

 
- Nella funzione di polizia locale  si è verificata un’economia per la somma di € 

3.767,90. 
 
- Nella funzione Istruzione pubblica  per la somma di € 10.806,68 in cui si segnala 

un'economia complessiva per il servizio Scuola materna di 6.212,12, per il servizio 
istruzione primaria di € 804,86, per il servizio di istruzione secondaria di € 460,17 e 
per altri servizi scolastici per un totale di € 3.329,53. 

 
- Nella funzione cultura  e beni culturali si è verificata un’economia per la somma 

complessiva di € 1.309,24. 
 
- Nella funzione sportiva e ricreativa  per la somma globale di € 1.263,98 di cui € 

136,00 riguardanti il servizio piscine comunali, € 327,98 riguardanti il servizio 
impianti sportivi e € 800,00 per interventi e contributi del settore sportivo. 

 
- Nella funzione viabilità  e trasporti per la somma di € 2.947,22  inerente il servizio 

strade. 
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- Nel campo riguardante la gestione del territorio ed ambiente  per la somma di € 
6.381,76 di cui si segnala un’economia complessiva di € 127,56 per interventi nel 
servizio residenziale pubblico, di €. 830,94 per il servizio di protezione civile, di € 
234,66 per interventi nel servizio idrico integrato, per € 3.067,10 nel servizio di 
smaltimento rifiuti e di € 2.121,50 per interventi nel servizio ambientale e verde 
pubblico. 

 
- In campo socio – assistenziale  per la somma di € 22.916,83 in cui si segnala 

un'economia complessiva per la prevenzione e riabilitazione anziani per €. 2.837,65, 
per il ricovero di anziani in strutture residenziali €. 8.738,35 e per il servizio as-
sistenza e beneficenza di € 11.340,83; per il servizio cimiteriale di € 0 (affidato alla 
società Quinzano Servizi SRL). 

 
- Nel campo dello sviluppo economico  si sono verificate economie per la somma 

complessiva di € 16.995,34. 
 
La SPESA CORRENTE evidenzia un impiego di risorse p ari a € 3.619.571,50, così 
distribuite: 
 
FUNZIONI CORRENTI IMPEGNI 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Amm.ne Generale 1.616.671,45        44,66      40,80      44,83       44,68    43,01      37,90       
Giustizia -                        -         -         -           0,21      0,16        0
Polizia locale 138.065,10           3,81        3,12        4,19         4,30      4,58        4,04         
Istruzione e cultura 351.218,08           9,70        11,58      11,43       11,25    12,32      11,39       
Gestione del territorio 559.498,24           15,46      16,68      19,29       18,65    18,03      26,37       
Azioni in campo sociale 344.933,17           9,53        10,17      10,78       11,82    11,83      10,97       
Servizio ricreativo e sportivo 59.736,02             1,65        2,40        1,43         1,59      1,70        1,71         
Viabilità e trasporti 356.894,78           9,86        10,95      7,80         6,70      8,29        7,02         
Sviluppo economico 4.550,00               0,13        0,08        0,08         0,07      0,09        0,61         
Servizi produttivi 188.004,66           5,19        4,22        0,16         0,73      -          -           
TOTALI 3.619.571,50        100,00    100,00    100,00     100,00  100,00    100,00     
     
 
 
La partita di giro  evidenzia un pareggio perfetto per € 272.598,57 sia negli 
accertamenti che negli impegni.  
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3/A    LA GESTIONE DELLA PARTE CAPITALE     
 
INVESTIMENTI 
Il Conto Capitale, registra interventi per € 271.990,85 concernenti: 
 

CAP. DESCRIZIONE previsione IMPEGNATO

1 4 35 0 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 15.000,00 15.000,00

1 4 38 0 0

TRASFERIMENTI A SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL PER INVESTIMENTI (compreso

CASERMA) 315.000,00 65.000,00

1 6 10 0 2

REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE:DESTINAZIONE AD IMMOBILI

PER IL CULTO 3.000,00 1.375,63

1 4 19 0 2 ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA LOCALE 23.000,00 22.100,00

1 4 47 0 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDI- FICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA

DELL'OBBLIGO (SC.ELEMENTARE) 72.000,00 14.132,22

1 5 71 0 0 MANUTENZ. E SISTEMAZ. STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI. 204.383,00 154.383,00

TOTALE 632.383,00 271.990,85

  
TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI 2013                      €  271.990,85 
 
 
Il finanziamento di tali investimenti proviene da: 
 
RISORSE 2013
Capitolo DESCRIZIONE previsione ACCERTATO

47500 ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI 7.000,00 0,00

47600 VENDITA AREE 243.000,00 0,00

49500 PREVENTI  AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICO E POPOLARE 0,00 2.675,65

51002 CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE - EDILIZIA SCOLASTICA 57.850,00 0,00

52000 ONERI URBANIZZAZIONE 291.533,00 239.188,57

53000 PROVENTI DELLE MONETIZZAZIONI STANDARD URBANISTICI 10.000,00 12.073,75

AVANZO economico applicato a c/capitale 23.000,00 22.100,00

TOTALE risorse entrata 632.383,00 276.037,97

 
    
La destinazione degli oneri di urbanizzazione  di competenza 2013 è avvenuta per i 
seguenti investimenti: 
 

CAP. DESCRIZIONE ONERI

143500MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 3.000,00                       

143800TRASFERIMENTI A SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL PER INVESTIMENTI  (compreso CASERMA) 65.000,00                     

161002REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE:DESTINAZIONE AD IMMOBILI PER IL CULTO 1.375,63                       

144700MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDI- FICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO (SC.ELEMENTARE) 14.150,00                     

157100MANUTENZ. E SISTEMAZ. STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI. 154.383,00                   

Totale destinazione oneri di urbanizzazione 237.908,63                   
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La destinazione dei proventi da monetizzazioni  di competenza 2013 è avvenuta per i 
seguenti investimenti: 
 

CAP. OPERE FINANZIATE CON VENDITA AREE MONETIZZ.

143500MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 12.000,00

TOTALE 12.000,00          

 
 
 
La destinazione dell’avanzo di parte corrente  di competenza 2013 è avvenuta per i 
seguenti investimenti: 
 

CAP. OPERE FINANZIATE CON VENDITA AREE

AVANZO 

CORRENTE

141902ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA LOCALE 22.100,00

TOTALE 22.100,00          

 
 
INVESTIMENTI NON REALIZZATI 
 
Gli investimenti programmati possono essere accantonati e/o non realizzati per diverse 
ragioni:  
-per mancato accertamento delle risorse destinate al suo finanziamento, 
-per accertamento tardivo dell’entrata che può tuttavia essere accantonato per la 
successiva realizzazione dell’investimento, 
- per l’eliminazione di economie residue conseguenti alla realizzazione dell’investimento 
programmato. 
- per valutazioni inerenti le stringenti norme in materia di patto di stabilità che 
condizionano le scelte della parte investimenti. 
Pertanto l’investimento programmato può essere realizzato esclusivamente dopo che si 
è verificato l’accertamento della relativa entrata che lo finanzia. 
 
 
 Nel concreto gli stanziamenti eliminati nel campo degli investimenti, per complessivi 
€ 360.392,15, riguardano: 
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INVESTIMENTI 2013
CAP. DESCRIZIONE previsione IMPEGNATO eliminato motivazioni

143800

TRASFERIMENTI A SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL PER
INVESTIMENTI  (caserma + cimitero) 315.000,00 65.000,00 250.000,00

finanziamenti non accertati 
(vend. Aree)

161002
REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI DI
URBANIZZAZIONE:DESTINAZIONE AD IMMOBILI PER IL CULTO 3.000,00 1.375,63 1.624,37 economia di spesa

141902ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA LOCALE 23.000,00 22.100,00 900,00 economia di spesa

144700
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDI- FICI E RELATIVI
IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO (tetto SC.ELEMENTARE) 72.000,00 14.132,22 57.867,78 finanziamenti non accertati 

157100MANUTENZ. E SISTEMAZ. STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI. 204.383,00 154.383,00 50.000,00 finanziamenti non accertati 

TOTALE 617.383,00 256.990,85 360.392,15

 

TOTALE OPERE NON REALIZZATE              € 360.392,15 
 
 
Nell’anno 2013 
 è stato complessivamente rispettato l’obiettivo di patto di stabilità interno ed è stato 
regolarmente certificato (L. 133/2008, 203/2008,33/2009,77/2009 191/2009, 42/2010 D.L.78/2010, 
L.183/2011 e s.m.i.). 
 

 
 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI  
 

Il conto del patrimonio è stato redatto in seguito all’aggiornamento dell’inventario da 
parte di apposita ditta incaricata in relazione ai costi effettivamente sostenuti. Il conto 
economico evidenzia le componenti economiche derivanti sia dal conto finanziario che dal 
conto del patrimonio, compresi gli ammortamenti patrimoniali. Il risultato finanziario positivo 
del Conto del Bilancio 2013, pari a €.1.135.459,85, rimane a disposizione 
dell’amministrazione per gli interventi che riterrà più opportuni a favore della comunità, 
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica vigenti. 
La Giunta valuta questo importante risultato positivo del bilancio comunale, al contrario di 
quanto si possa pensare, fortemente deleterio e penalizzante per i bisogni della comunità 
poiché tale avanzo di amministrazione non può essere reinvestito a causa dei rigidi vincoli di 
finanza pubblica. Si auspica che le forze politiche e gli organi sovra-ordinati  intervengano 
affinché i comuni virtuosi possano trasformare un “problema ai fini patto di stabilità”, quale è 
l’avanzo, in una opportunità di sviluppo del territorio.  
 
 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

In riferimento al disposto normativo dell’art.231 del D.Lgs. 267/2000 (ordinamento degli 
enti locali) in merito alle valutazioni di efficacia dell’azione amministrativa in rapporto ai 
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risultati conseguiti, si evidenzia che l’esercizio 2013 è stato il primo anno del terzo mandato 
elettorale, dopo che le elezioni amministrative del maggio 2013 hanno riconfermato questa 
maggioranza.  
 Nel corso dell’anno 2013, pur in presenza di nuove restrizioni normative, di stringenti 
regole di riduzione di spesa (spending review), e dei vincoli imposti in materia di patto di 
stabilità, questa maggioranza ha continuato con una oculata gestione del bilancio, mantenendo gli 
obiettivi di patto (come da allegato al bilancio), con il conseguente risultato di mantenere l’Ente 
in condizioni economiche più che soddisfacenti, con un limitatissimo indice di indebitamento 
(1,17% della spesa corrente 2013) ed un avanzo di amministrazione (€.1.135.459,85) che 
potrebbe essere d’impulso allo sviluppo del paese. 
 In merito agli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni, si evidenzia che gli stessi 
sono stati specificatamente esaminati nei punti sopra descritti in occasione dell’analisi delle 
economie di spesa e degli investimenti non realizzati. 

Si evidenzia tuttavia che, nell’analisi della spesa corrente 2013, si rileva che le spese per 
interessi su mutui in ammortamento, rappresentando soltanto il 1,23% della spesa corrente, è in 
costante diminuzione (3,91%  nel 2008), segno di un’ottima condizione di indebitamento 
dell’Ente. Tale percentuale, ai fini del limite giuridico all’indebitamento, scende all’1,17% 
dell’entrata corrente 2013 ed è ampiamente al di sotto  del limite massimo consentito dalle norme 
di legge del 8%. 

 
La parte investimenti ha visto il completamento di importanti opere, finanziate anche con 

contributi regionali, come sotto meglio descritto, tra cui gli interventi sulla viabilità (Via de 
Gasperi e Via Ciocca -zona ex pesa) e la realizzazione delle nuove case comunali. Inoltre è stato 
attuato l’affidamento dell’incarico professionale per la revisione del PGT (piano di governo del 
territorio).  
 
LAVORI TAMPONAMENTO PORTICO ASSOCIAZIONE PENSIONATI A.PE. 

Con determina a contrattare n. 110/2013 per i lavori di tamponamento portico sud della sede 

Associazione Pensionati A.Pe. sono iniziate le procedure di appalto. Con determina n. 8/2014 

sono stati aggiudicati i lavori, alla Ditta FERRARI FRATELLI s.n.c. con sede in Orzinuovi (BS). I lavori 

sono ultimati nei primi mesi del 2014. 

 
OPERE DI URBANIZZAZIONE E PRU (alloggi edilizia residenziale pubblica):  

E’ stato completato l’intervento per la realizzazione di 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

l’assegnazione degli stessi è avvenuta nel mese di giugno 2014, sulla base delle procedure 

attuate dall’ALER di Brescia in applicazione alla normativa regionale vigente. Sono state altresì 

completate le opere annesse di viabilità di via Ciocca. 

 
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO C/O IMMOBILI COMUNALI 

L'Amministrazione Comunale ha provveduto all'affidamento del servizio sperimentale per la 

gestione e manutenzione degli impianti termici comunali relativamente alla stagione 2013-2014 

alla Società Cogeme S.p.a., in quanto con tale servizio la società suddetta si è impegnata, oltre 

a provvedere alla manutenzione ordinaria degli apparecchi esistenti, a monitorare 

costantemente l'andamento delle temperature e quindi la corretta funzionalità degli elementi 

riscaldanti presso gli immobili comunali e a proporre possibili investimenti a lungo termine per la 

sostituzione e/o il rifacimento degli impianti di riscaldamento in gestione. 

 
SOSTITUZIONE BRUCIATORE E CALDAIA PRESSO IMPIANTI S PORTIVI 
Viste le continue riparazioni ed il mediocre stato della centrale termica presso gli impianti sportivi, si è 
provveduto nell'anno 2013 alla sostituzione del bruciatore guasto, ed in seguito alla rottura del corpo in 
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ghisa della caldaia, alla sostituzione della caldaia medesima, per un importo complessivo non superiore 
ad € 7.719,80 IVA compresa. 

 
ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2013 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 08.04.2013 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo di “MANUTENZIONE ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI - 2013”, e che 

comporta una spesa complessiva di € 45.000,00; con determina n. 45 del 09/05/2013, sono stati 

aggiudicati definitivamente i lavori in questione, alla ditta IBIESSE SPA, per l’importo di € 

23.511,93, oltre Iva. I lavori sono stati consegnati in data 10/05/2013 e sono ultimati in data 

24/05/2013. Sono stati liquidati complessivamente € 23.034,64 oltre Iva, nonché lavori integrativi 

affidati con Determina n. 50 del 16.05.2013 di manutenzione ed asfaltature per rappezzi vari  

alcune strade comunali, alla ditta IBIESSE SPA con sede in Castegnato in Via Moretto, 23/B, per 

l’importo di € 12.847,59  oltre Iva. Sono state rilevate economie sul quadro economico, 

complessivamente di € 273,80. 

 
SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 14.01.2013 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo di “OPERE DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DE GASPERI”, e che comporta 

una spesa complessiva di € 99.000,00; con determina n. 28 del 06/03/2013, sono stati aggiudicati 

definitivamente i lavori in questione, alla ditta FAPPANI VITTORIO, per l’importo di € 75.224,91, 

oltre Iva. I lavori sono stati consegnati in data 11/03/2013 e sono ultimati in data 26/06/2013; 

Sono stati liquidati complessivamente € 76.703,91 oltre Iva, per lavori principali nonché quanto 

previsto tra le somme a disposizione dell’amministrazione, ossia spese tecniche, impianto di 

pubblica illuminazione e lavori di piantumazione. Sono state rilevate economie sul quadro 

economico, complessivamente di € 180,67. 

 
MANUTENZIONE STRADA PER IL CHIAVICONE – ZONA SEDE SCOUT 

Rilevata la necessità di provvedere alla sistemazione e messa in sicurezza del fondo della strada 

sterrata per il Chiavicone, l'Amministrazione Comunale ha provveduto nella primavera dell'anno 

2013. Il costo complessivo è stato di € 6.534,00. 

 
VINCOLO ESCUSSIONE ZURICH SPA 

Con deliberazione di G.C. n. 107 in data 08.07.2013, veniva incaricato l’avvocato Domenico 

Bezzi, con studio a Brescia in Via A. Diaz 13/c per procedere al ricorso per decreto ingiuntivo 

avanti il Tribunale di Brescia nei confronti della Compagnia di Assicurazioni Zurich International 

Italia S.p.A. per il pagamento a favore del Comune di Quinzano d’Oglio BS della somma 

complessiva di €. 154.393,00; con determinazione n. 70 del 8 agosto 3013 veniva affidato 

l’incarico all’avvocato Domenico Bezzi per il ricorso per decreto ingiuntivo per escussione 

fidejussione comune di Quinzano d’Oglio/Zurich International Italia S.p.A. Con determinazione n. 

95 del 18 novembre 3013 veniva affidato l’ incarico all’avvocato Domenico Bezzi per resistere in 

giudizio alla opposizione al decreto ingiuntivo comune di Quinzano d’Oglio/Zurich International 

Italia S.p.A. 

Tutto ciò a seguito di decreto ingiuntivo in data 29/07/2013 il Tribunale di Brescia ha ingiunto alla 

Società Zurich International Italia S.p.a. di pagare al Comune di Quinzano d’Oglio la somma di € 

154.383,00, oltre interessi legali e spese, in qualità di fideiussore della ditta QuinEdil Srl, operatore 

economico dell’intervento di recupero edilizio denominato “Filanda”. 

La Società Zurich International Italia S.p.a., ha versato la somma € 154.383,00 oltre ad € 3.223,19 

per interessi ed € 3.194,20 per spese, ma successivamente, si è opposta al decreto ingiuntivo, 

restando in attesa degli sviluppi del contenzioso; 

E’ stato necessario vincolare al bilancio 2013 la somma di € 154.383,00 al Cap. 1571.00 

“Manutenzione e sistemazione straordinaria vie piazze e marciapiedi” Int. 2.08.01.03 per le 

finalità a cui la garanzia era destinata. 
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CONCLUSIONI 
 

 Gli impegni di spesa del bilancio dell’anno 2013, relativi agli investimenti, ammontano 
complessivamente ad €.271.990,85. Tale somma, se aggiunta agli interventi degli anni precedenti 
gestiti da questa maggioranza (€. 568.764,04 del 2012, €. 822.026,44 del 2011, €. 2.672.086,83 
del 2010, €. 844.341,97 del 2009, € 553.620,68 del 2008, €. 2.063.668,17 del 2007, €. 
1.159.252,51 del 2006 €. 2.283.927,02 del 2005, €. 5.690.982,00 del 2004), denota il notevole 
impegno politico e finanziario per la comunità.  
In particolare si evidenzia l’impegno di questa Amministrazione, oltre che per gli investimenti, in 
materia ambientale, attraverso numerose piantumazioni, attivazione del progetto PIEDIBUS, 
organizzazione della  giornata del verde pulito e “m’illumino di meno”. Sono state attivate le 
iniziative per l’educazione ambientale nella scuola Elementare e l’assegnazione di un albero per 
ogni nato. 
Tuttavia si tiene a precisare che, oltre a tutti gli aspetti economici e statistici, lo scopo di tale 
servizio è soprattutto quello di salvaguardare l’ambiente in tutte le sue forme, divulgando 
l’educazione ambientale iniziando dai bambini e dalle famiglie. 
Continua il servizio di raccolta porta a porta della frazione umida a completamento di una più 
efficiente raccolta differenziata. In seguito alla nuova organizzazione del servizio, nel 2013, si è 
raggiunta una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70% (il Decreto Legislativo n. 
152/2006 prevede il raggiungimento del 65%). 
Altri interventi importanti in materia ambientale sono stati attuati in merito a: 
-Aggiornamento dati e monitoraggio della direttiva nitrati; 
-Sono stati attuati incontri con i privati al fine della costituzione dei consorzi irrigui e dei onsorzi 
di gestione delle strade vicinali pubbliche. 
- sono state effettuate potature delle essenze arboree, disinfestazione contro la proliferazione 
della zanzara tigre, disinfestazione del patrimonio arboreo contro i parassiti quali afidi e 
hymphantria, derattizzazione del territorio comunale; 
- nell’ambito del protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Pianura sostenibile” per gli 
anni 2011-2014, è stato mantenuto l’impegno di spesa assunto per la campagna di monitoraggio 
2013 con Fondazione COGEME  di Rovato;  
- sono stati mantenuti gli impegni ed accordi convenzionali assunti per la gestione del Parco 
Locale di Interesse Sovracomunale della Roggia Savarona e Parco dell’Oglio. 
 
Considerato il difficile periodo economico, è stato profuso un notevole impegno nel settore 
sociale, ponendo particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, mediante interventi con 
contributi finalizzati e a garantire i servizi alla famiglia (mensa, attività scolastiche ecc…). E’ 
stato inoltre attuato il primo progetto “Una finestra sul lavoro” presentato dalla Verde Oasi, 
rivolto a persone svantaggiate, residenti sul territorio, segnalate dall’Ufficio Servizi sociali, al 
fine di sostenere l’occupazione di soggetti deboli, attraverso l’attivazione di iniziative di utilità 
collettiva. 
E’ stato garantito il servizio di fisioterapia ai cittadini ultra sessantacinquenni e grandi invalidi 
che hanno fatto richiesta tramite il medico di famiglia. E’ stata altresì garantita la continuazione 
di un importante servizio di ecografia territoriale, presso il locale distretto sanitario, al fine di 
supportare l’utenza nei tempi di attesa per le prestazioni, a prezzi agevolati. E’ stato garantito il 
servizio prelievi sul territorio, programmato per tre giornate settimanali presso il locale distretto 
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sanitario, a totale carico del bilancio comunale al fine di non gravare sulla fascia di popolazione 
che necessita di un servizio di vitale importanza. 
Anche per l’anno 2013 il comune ha finanziato e realizzato, anche con fondi propri, lo sportello 
affitto, creando un fondo a sostegno delle situazioni di difficoltà  economica delle famiglie. 
Importante incremento si è verificato nel servizio SAD (servizio assistenza domiciliare) destinato 
a soggetti svantaggiati per consentire la permanenza in ambiente domestico, riducendo il ricorso 
a strutture come le Case di Riposo (gestito tramite la Comunità della Pianura Bresciana 
Fondazione di partecipazione). Sono state altresì soddisfatte le richieste di consegna pasti a 
domicilio a cittadini anziani e/o disabili.  
Abbiamo inserito un nuovo utente al CDD e garantito a tutti i diversamente abili in ambito 
scolastico l'assistenza alla persona. 
Particolarmente apprezzato è stato il GREST promosso dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con l’Oratorio Parrocchiale sede di G.A.G. ed attuato, durante il mese di luglio, 
dalla partecipata Quinzano Servizi srl. Tale servizio ha visto una forte affluenza, segno di un 
importante aiuto alle famiglie.   
 
In ambito culturale si evidenzia che la Biblioteca Comunale adempie alle sue funzioni di 
biblioteca pubblica seguendo le indicazioni della Provincia di Brescia, allo scopo di offrire un 
servizio che risponda il più possibile alle esigenze degli utenti. Inoltre si segnalano le numerose 
iniziative culturali attuate nel corso del 2013: 
* Concerto dell’Epifania, 6 gennaio (patrocinio); 
* Incontro di promozione alla lettura per le scuole medie, 12 gennaio a cura di Manuel Gentili; 
* Concerto Arpe 17 febbraio; 
*Ecosportello di Legambiente (patrocinio); 
*cerimonia premiazione borse di studio 20 aprile; 
*Libri in concerto 25 maggio; 
*Corso di ricamo (patrocinio); 
*Spettacoli in prosa al Ponchielli di Cremona; 
* incontri di promozione alla lettura a cura della bibliotecaria rivolti alla scuola elementare; 
* presentazione del libro “Karrissah – l’anima del lago” a cura dell’autrice Giulia Greci, 11 
maggio; 
* presentazione del libro “Quinzano d’Oglio dalle origini ai giorni nostri” a cura degli autori del 
libro, 11 maggio;    
*Rappresentazioni teatrali per le scuole: materna (11 aprile), elementare (16 aprile), media (18 
maggio); 
*Festa dei 90enni presso Casa di Riposo, 18 maggio (patrocinio); 
* iniziativa culturale di sensibilizzazione volta alla cittadinanza per l’acquisto di un libro da 
donare alla biblioteca; 
* incontri con tutti i gruppi del Grest Comunale con attività di promozione alla lettura, 3, 10, 17 
luglio, a cura della bibliotecaria Arcari Chiara; 
* notti di mezz’estate, 11 – 25 luglio, letture animate per bambini (a cura di Arcari e Baselli), e 
per adulti (a cura di Guarneri Angelo); 
* fumettando, 27 luglio (patrocinio); 
* invito ad artisti locali ad esporre proprie opere nell’ufficio del Sindaco; 
* corso di propedeutica “Around the World” rivolto ai bambini della scuola elementare a cura 
della Dott.ssa Valentina Suardi; 
* Partita di calcio ANA, 24 agosto (patrocinio); 
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*Festa in piscina organizzata dai bar, 1 settembre (patrocinio); 
*donare in Piazza (patrocinio) 7-8 settembre; 
* concerto “W Verdi”, 14 settembre; 
*indagine archeologica x Chiesa di Montecchio (patrocinio); 
*conoscere e valorizzare l’ambiente fluviale dell’Oglio, 22 settembre (patrocinio); 
* realizzazione calendario Associazioni Avis, Croce Verde, Casa di Riposo (patrocinio);  
* artisti in piazza 13 ottobre; 
*incontro di presentazione di MLOL (MediaLibraryOnLine), 17 ottobre, a cura Sistema 
Bibliotecario BBC; 
*serata cultural-musicale didicata a De Andrè, 24 ottobre; 
* Spettacoli in lirica al Teatro Ponchielli di Cremona; 
*aperitivo con l’autore, 9 novembre; 
*Promozione alla lettura per la scuola media di Quinzano 26 novembre, 3 e 4 dicembre, a cura 
della bibliotecaria Arcari Chiara; 
* Concerto di Natale, 7 dicembre; 
* incontro col critico d’arte Simone Fappanni, 12 dicembre;  
* mostra personale di pittura a cura di Letizia Cottarelli; 
* ViaCavourInFesta, 17 dicembre (patrocinio); 
* mercatini di Natale; 22 dicembre (patrocinio); 
* Festa di Natale presso Casa di Riposo, 21 – 22 dicembre (patrocinio). 
 
Sono inoltre stati interventi in materia di:  
- concessione di contributi (banda cittadina e gruppo carnevale) 
- diritto allo studio 
- gestione gruppi musicali alla “Casa della musica” 
- dote scuola. 
 
 

La Giunta Comunale 


