
ORIGINALE

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

ELIBERAZIONE N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013' RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2OI3I2OI5. ESAME EI)
APPROVAZIONE.-

L'anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di
delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte
vennero convocati a seduta i Consielieri comunali.
All'appello risultano:

Partecipa alla seduta il
del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig.

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
sopraindicato, posto al No QUATTORDICI dell'ordine del giorno.

SETTEMBRE alle ore 20,05 nella sala

le formalità prescritte dalla vigente legge

Soregaroli Andrea, Sindaco,
a deliberare sull'argomento

presenti assenti

l. SOREGAROLI Andrea X
2. BOLZANI Graziano
3. GALLI Giuditta X
4. SPALENZA Giuseppe X
5. FILINI Serena
6. SOREGAROLI Angelo
7. MANINI Cinzia
8. AMIGHETTI Elena X
9. OLIVARI Lorenzo X
10. BERTOLINI Annalisa X
I l. BAREZZANI Giuseppe X

l1

Segretario Comunale dott. Francesco De Paolo, che provvede alla redazione



N. 38 del 3 settembre 2013

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2OI3I2OI5. ESAME ED
APPROVAZIONE.-

Alle ore 23,07 esce il Sindaco. Presenti n. 10

Alle ore 23,10 il Sindaco rientra. Presenti n. 11.

Udite le dichiarazioni di voto:
Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): favorevoli
Capogruppo Olivari Lorenzo (Lista tra la Gente): contrari

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, stabilisce che
gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo;

VISTO che con legge 6 giugno 2013 n.64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.35
termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al30/0912013;

VISTO I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che il termine
previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è

stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

CONSIDERATO che con I'aftuale bilancio di previsione i tributi e/o tariffe per I'esercizio 2013

sono stati previsti secondo le apposite deliberazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 108 in data 22/0712013, esecutiva, con la quale è

stato formato il bilancio annuale di previsione per I'esercizio 2013, conedato della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per gli anni 2013,2014 e 2015, secondo
quanto previsto dal2" e3o comma dell'art. 151 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267;

RICORDATO che lo schema di bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2013, Ia relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 201312015 sono stati trasmessi

all'organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione in data

24.10712013l'

RILEVATO:
- che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità, annualità, universalità
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- che nella redazione del bilancio pluriennale sono stati osservati i principi di unità, universalità ed

integrità, veridicità pareggio finanziario e pubblicità, ed è stato tenuto conto del carattere

autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;



CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate nel bilancio 2013:
1) per le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente

esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo

momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui
all'attualità relativamente all'esercizio corrente;
2) per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di
finanziamento, stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267, e delle risorse
effeni vamenîe acqui si bi I i altraverso tali fonti l
3) per le spese corenti, non sono stati imposti i limiti previsti dall'uî.77 bis comma 20 lett. a del
D.L. I l2108 conv. L. 133/08 e successive modifìcazioni, essendo rispettato il patto di stabilità 2012;
4) la spesa di personale è contenuta nei limiti di legge come risulta dal programma triennale del
fabbisogno di personale 2013/2015 approvato con deliberazione GC no 113 del 29107/2013;
5) le indennità degli amministratori e gettoni di presenza sono confermati invariati rispetto al
precedente anno 2012;
6) è stato predisposto I'allegato della previsione delle "stime di cassa" rilevanti ai fini del patto di
stabilifìt 201212014 come previsto dall'arI.77 bis del D.L. 112108 conv. L. 133/08 e integrate dalle
L. 22012010, L.12212010 e L. I 83/201 1 ;

7) si è tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art. 200

del D.Lgs. l8 agosto 2000,n.267;

RILEVATO:
- che al bilancio è allegato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012, approvato

con deliberazione consiliare n. 11 C.C. in dala 1810412013 e che dalle risultanze del medesimo,

rilevate con le modalità di cui all'art. 243 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267, il Comune non

risulta strutturalmente defi citario:
- che i tributi e le tariffe vengono determinati in funzione delle apposite deliberazioni adottate per

I'anno 2013;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 12 in data 1410112013, è stata definita, per l'anno

2013, la misura dell'indennità di funzione a favore dei componenti della Giunta comunale;
- che con deliberazione consiliare n. 26 in data odierna sono stati definiti, per I'anno 20i3, i

servizi a domanda individuale;
- che con deliberazioni consiliari n. 30 e n. 29 in data odiema è stata verificata.

rispettivamente, la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle
attività produttive ed è stato proweduto alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun

tipo di area o fabbricato per l'anno 2013;
- che con deliberazione consiliare n. 27 in data odierna è stata definita la misura del gettone di

presenza a favore dei consiglieri comunali;
- che con deliberazione consiliare n. 28 in data odiema è stato approvato il programma triennale

dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge 10911994;

VISTO il parere favorevole espresso nella relazione con la quale il Revisore dei conti accompagna

il bilancio annuale di previsione ed i documenti allo stesso allegati - verbale n"1 19 del 22/07/2013;

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del

responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, e del responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile, a norma dell'arf.49 del D.Lgs. n. 26712000;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio annuale

per l'esercizio finanziario 2013 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;

VISTI gli arff.42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;



VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 3 (Olivari Lorenzo, Befolini Annalisa e Barezzuti Giuseppe

del Gruppo Lista tra la Gente) , astenuti n. = , resi per alzafa di mano dai n. 1l Consiglieri

presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, le cui risultanze sono le

r.gu.nti, nonchè la relazione previsionale e programmatica 201312015 ed il bilancio pluriennale per

il triennio 2013,2014 e 2015:

ENTRATA
COMPETENZA

Titolo I - Entrate tributarie 2.719.000,00

fitotò tl - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,

della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio

di funzioni delegate dalla Regione 96.500,00

Titoli III - Entrate extratributarie 800.521,00

Tit"t" IV - E"trate derivanti da alienazioni da trasferimenti di

capitale e da riscossione di crediti 380.000,00
1.000.000,00

f iroto Vt - Entrate da servizi per conto di terzi 788.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 5.784.021,00

SPESA
COMPETENZA

TitoloI-Spesecorenti 3.476.021,00

Titolo II - Spese in conto capitale 380.000,00

Tiroli lll - Spese peruimb!.sg !Lp1g;1!l- 1.140.000,00

Titolo IV - Spese per servizi per conto tera 788.000,00

Disavanzo di amministrazione 0

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 5.784.021,00

Successivamente

IL CONSIGLIO COMLINALE

con voti favorevoli n. 8 contrari n. 3 (olivari Lorenzo, Bertolini Annalisa e Barezzwti

GiuseppedelGruppoListatralaGente),astenutin.:,resipera|zaÍadimanodain.ll
Consigiieri pr.r.nti. votanti, dichiara il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000.



coMUNE DI QUINZANO D'OGLTO

OGGETTO: BILAI\ICIO DI PREVISIONE 2013. RELAZIOIYE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE 2OI3I2OI5. ESAME ED
APPROVAZIONE.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amminisfrativa

Ai sensi dell'art. 49, comma I e arl. 747 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.26712000, e in
ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguento parere:

l{ FAVOREVOLE
o NONFAVOREVOLE

patrimonio dell'ente

Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla proposta inAi sensi dell' arf . 49, comma 1, de1

oggetto, si esprime il seguente parere:

A FAVOREVOLE
b NONFAVOREVOLE

2 3 400 201J

ILFUNZI O RESPO

si attesta./non si attesta la coDertura finanziaria hrt. 147 bi 1, del D.Lgs. 267

ILFUNZI NSAB

sg-
Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di
rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.26712000.

Quinzano d'Oglio li

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situ^zione economico-finanziaria o sul

IO RESPONSABILEQuinzano d'Oglio li



Il oresente verbale viene letto e sottoscritto come seque:

IL PRESIDENTE
Aqdrea)

Si attesia chUcopia del presente verbale viene pubblicata oggi sul sito web
istituzionale di questo Comune (art.32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.69) per 15

giomi consecutivi.
Li 

18 sil 2011

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web

istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma

3, D.Lgs. n.26712000.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

ffiO COMUNALE
esco De Paolo

f,rltltze,\
-l\ ó.


