
 

 

COPIA  

 
 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

     Delibera n. 18 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica. 
 
 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ANNO 2013   DEL   BILANCIO   PLURIENNALE   E   DELLA   
RELAZIONE PREVISIONALE  E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2013/2015 DEL PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  
OPERE  PUBBLICHE E DELL'ELENCO ANNUALE 2013       

 
 

L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di giugno alle ore 
19.00 nella Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All'appello risultano: 
 

MARCHI GIOVANNI MARIA Presente BARUCCO GIANPIETRO Presente 
VENTURINI GRAZIANO Presente BONETTI LINO Assente 
ZANOTTI FRANCO Presente PICCIOLI CAPPELLI ROBERTO Presente 
ALIONI  MARCO Assente PICCINI RAFFAELLA Assente 
SIMONI RICCARDO Presente BONOMINI STEFANO Assente 
VALLINI SERGIO Presente RICCHINI MASSIMO Presente 
PACE SEVERO Presente   

TOTALE Presenti   9 

TOTALE Assenti   4 

  
  

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.GIANCARLO IANTOSCA il 
quale procede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCHI GIOVANNI MARIA 
– Sindaco, mette in discussione l’oggetto sopra indicato, posto al n.   6 dell’ordine del 
giorno. 



 

 

________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco introduce la discussione sul provvedimento in esame, ossia il bilancio di 
previsione 2013 e documenti programmatici correlati, passando la parola all’assessore al 
bilancio, graziano Venturini  per l’esposizione del parere motivato alla proposta di bilancio. 
  
L’assessore sottolinea la novità introdotta con la legge di stabilità per il 2013, in base alla 
quale l’intero gettito derivante dalle abitazioni principali e dagli altri immobili è trattenuto 
dai Comuni, mentre il gettito, calcolato sul 7,6 per mille, derivante dagli immobili delle 
imprese (fabbricati di categoria D) è trasferito allo Stato. Sottolinea inoltre la novità della 
TARES (Tassa rifiuti e servizi) che sostituisce la TARSU e la TIA. La TARES copre il 100% 
delle spese relative al servizio di gestione rifiuti e serve inoltre a finanziare altri servizi 
comunali indispensabili, come la polizia locale, l’illuminazione pubblica e la manutenzione 
stradale e del verde. Per coprire questi servizi la legge prevede un incremento di 30 
centesimi, che può arrivare a 40, per metro quadrato, rispetto alle precedenti imposte. La 
quota relativa ai 30 centesimi è trasferita allo Stato, attraverso la compensazione del fondo 
di solidarietà, mentre la quota relativa ai 10 centesimi è incamerata dal Comune.  
Conclude l’analisi delle entrate sottolineando, come con la nuova impostazione delle 
entrate, in particolare di quelle tributarie, il livello di autonomia finanziaria del Comune è 
pari al 98%, essendo i trasferimenti statali ridotti a poche decine di migliaia di euro (€ 
47.190,00). I trasferimenti infatti sono confluiti nel Fondo sperimentale di equilibrio che 
per legge viene allocato al titolo I (entrate tributarie).  
In relazione alla spesa corrente segnala il contenimento pari al 6,5%. Il dato rivela la 
tendenza a spendere meno perché ci sono meno entrate. A tale riguardo cita i dati delle 
varie funzioni che compongono la spesa, indicati nel prospetto riportato nel parere 
motivato. Si sofferma sulla riduzione della spesa del personale, sottolineando come tale 
riduzione sia solo apparente, poiché alla riduzione di un’educatrice presso l’asilo nido 
comunale si sopperisce con una prestazione di servizio. Sottolinea inoltre l’operazione sul 
personale effettuata con l’adesione alla aggregazione delle funzioni, tramite la convenzione 
quadro stipulata con la Comunità Montana della Valle Sabbia, che si sostanzia con un 
incremento dei trasferimenti a questo ente di 50.000,00 euro circa. In relazione alla spesa 
in conto capitale sottolinea che gli interventi previsti per il 2013 ammontano a 420.000,00 
euro circa, finanziati con proventi di concessioni cimiteriali, con alienazioni di proprietà 
comunali, con gli standard qualitativi legati ad operazioni urbanistiche e con i proventi 
delle concessioni edilizie. A tale ultimo riguardo segnala che a partire dall’anno in corso 
non è più prevista la possibilità di impiegare sulla parte corrente le risorse rivenienti dai 
permessi di costruire. Segnala inoltre il limite contenuto dell’indebitamento, in 
considerazione del fatto che l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti è pari al 
2,54%. Segnala pure l’accantonamento di 1.635,00 euro, quale fondo svalutazione crediti, 
imposto dalla legge (art. 6, comma 17, del d.l. 95/212 meglio noto come decreto 
“spending review”). 



 

 

 
Conclude soffermandosi sulla novità del patto di stabilità, imposto, a partire dal 2013, 
anche ai Comuni inferiori a 5.000 e superiori a 1.000 abitanti. Spiega il meccanismo di 
“competenza mista” attraverso il quale viene determinato il saldo obiettivo e quindi 
sottolinea che, sulla base delle previsioni di bilancio, sono rispettati gli obiettivi posti dal 
nuovo patto di stabilità per il 2013/2015. Conferma, per quanto esposto, il parere 
favorevole già espresso con la relazione allegata agli atti del provvedimento. 
 
 
Il Sindaco, constatato che nessun chiede di intervenire, chiude la discussione e pone in 
votazione il provvedimento. 
 
Dopodiché, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi come sopra riportati; 
 
PREMESSO che:  
- l'art. 151, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che i Comuni e le 
Province deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che il bilancio è 
corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;   
- l'art. 162, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli Enti Locali 
(Comuni e Province) deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini 
di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità 
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione 
economica non può presentare un disavanzo;   
- gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli Enti Locali alleghino 
al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e 
comunque non inferiore a tre anni;   
- l'art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale 
sono predisposti dalla Giunta comunale e da questa presentati al Consiglio comunale 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;   
- con il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei 
modelli per l'attuazione del D.Lgs. 25.02.1995 n. 77 (ora trasfuso nel D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267);   
- l'art. 172 , comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000 prescrive che debba essere allegato 
al bilancio, il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 
11.02.1994 n. 109, ora codificato nell'art. 128 del D.Lgs. 11.04.2006, n. 163;   
- l'art. art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244, come modificato dall'art. 46 del 
D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni con L. 6.08.2008, n. 133 subordina 
per gli enti locali il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma all’approvazione, 
tra l'altro, di un programma annuale approvato dal Consiglio comunale, individuando in 
tale programma, facente parte del bilancio di previsione, il limite di spesa complessivo di 
tali collaborazioni;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 10.10.2012 con la quale è 
stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 nonché l’elenco dei 



 

 

lavori per il 2013 e la propria precedente deliberazione assunta in data odierna con la 
quale e’ stato approvato il predetto programma; 
 
DATO ATTO che il suddetto programma dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 
unitamente all'elenco annuale dei lavori è stato pubblicato all'albo pretorio per sessanta 
giorni consecutivi dal 10.10.2012, come prescritto dall'art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 5 assunta in data odierna  con la 
quale è stato approvato il piano delle alienazioni degli immobili e delle valorizzazioni 
immobiliari per il triennio 2013/2015; 
 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa alla data del 31 dicembre il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo; 
 
VISTO il comma 381 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 che differisce al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n32 in data 04.06.2013, esecutiva, con la 
quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, della 
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 
 
RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi legislativi sopra 
richiamati di unità, annualità, universalità ed integrità e del pareggio economico 
finanziario; 
 
CONSIDERATO che in merito alle previsioni indicate nel bilancio di 
previsione: a) per quanto riguarda le entrate correnti 
- l'addizionale IRPEF è stata applicata nella misura dello 0,30%,   
- l'aliquota I.M.U. è stata determinata nella misura dello 4 per mille relativamente 
all'abitazione principale e del 7.6 per mille relativamente agli altri immobili così come 
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 27.04.2012, e che con la presente 
deliberazione si determina di mantenere invariata per l’anno 2013;   
- si sono inoltre tenute a riferimento le entrate 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 e sulla base degli 
elementi di valutazione di cui all'attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio 
finanziario;   
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si attesta il rispetto della 
capacità di indebitamento di cui all'art. 204 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni in quanto si prevede ricorso al credito per l'anno 2012;   
c) per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili;   
d) per quanto riguarda le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo 
consentito dai mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità al programma 
delle opere pubbliche;  
 
RILEVATO che: 



 

 

- al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2012 e che dal medesimo l'Ente non risulta 
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;   
- con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 04.06.2013 è stato provveduto 
all’approvazione del piano delle aliquote e delle tariffe.  
- con deliberazione del Consiglio comunale assunta in data odierna si è provveduto ad 
approvare il piano finanziario e a determinare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) inclusa la maggiorazione obbligatoria di euro 0,30 al metro quadrato al metro 
quadrato per l'anno 2013;   
-  con deliberazione del Consiglio comunale assunta in data odierna si è provveduto ad 
ridurre l’aliquota dell'addizionale comunale IRPEF fissandola nella misura dello 0.30%,  
- le previsioni annuali e pluriennali sono stati redatte in coerenza con gli strumenti 
urbanistici vigenti;   
- che non risultano aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di superficie ai sensi 
della legge 18.04.1962 n. 167 , 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 in quanto il 
Comune e’ sprovvisto di piani di edilizia economico popolare P.E.E.P. P.I.P.;  
 
CONSIDERATO che:  
- gli schemi degli atti contabili suddetti sono stati presentati ai consiglieri comunali entro i 
termini e secondo le modalità previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al, 
comma 2, dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;  
- entro i termini suddetti non è stato presentato alcun emendamento dai consiglieri 
comunali;  

 
VISTO il parere motivato acquisito in data 15.02.2013, con il quale il Revisore dei Conti, 
Reginaldo Filippini, esprime parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di 
previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, allegata 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica 
2013/2015, del bilancio pluriennale 2013/2015, nonché degli altri atti contabili che degli 
stessi costituiscono allegati; 
 
VISTI:  
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;  
- lo Statuto dell'Ente;  
- il Regolamento di Contabilità;   
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto, resi dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n.    9    , contrari nessuno, astenuti n.   nessuno  resi in forma 
palese, per alzata di mano da n.   9    consiglieri presenti e n.       9        votanti; 

 
DELIBERA 

di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2013, le cui 
risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto: 



 

 

 
ENTRATE      Competenza SPESA     Competenza 

 
Titolo I°  - Entrate 
tributarie    Titolo I° 

- Spese 
correnti  

         
€  847.348,00

      €     834.264,00 

Titolo II° - Entrate derivanti         
da  
contributi  e trasferimenti         
dello Stato, della Regione e di         
altri Enti Pubblici, anche in         
Rapporto all'esercizio 
di funzioni  €    22.396,00        
delegate dalla Regione.   Titolo II - Spese in conto €  204.958,00 

         capitale      

Titolo III°  - Entrate €        
Extratributari
e      €    91.050,00        

Titolo IV° - Entrate derivanti         
da  
alienazioni, da trasferimenti         
di capitale e da riscossioni di        
crediti.        €  115.735,00        

          

 Totale entrate finali     Totale spese  
         finali      €1.039.222,00 
      € 1.076.529,00      

Titolo V°  -
Entrat
e derivanti  Titolo III° - Spese  per 

da 
accensione di prestiti   €        50.000 rimborso     87.307,00 

            di 
presti
ti   

Titolo VI° - Servizi per 
conto di  

Titolo IV° - Spese per 
servizi  

terzi         € 195.200,00   per conto terzi € 195.200,00 
                
             

  Totale    €1.321.729,00   Totale  €1.321.729,00 
                

Avanzo di amministrazione   Disavanzo   di  

          
Amministrazio
ne    

Totale complessivo entrate  €1.321.729,00 Totale complessivo spese  
               €1.321.729,00 
 

 
 



 

 

Di approvare, unitamente al bilancio annuale finanziario per l'esercizio finanziario 
2013 la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 
2013/2014. 
 
 Di dare atto che il bilancio pluriennale 2013/2015 presenta le seguenti risultanze: 
  

- anno 2012   € 1.126.529,00 (al netto delle partite di giro)   
- anno 2013   € 1.531.118,49   
- anno 2014   € 1.167.505,89  

 
 
Di dare atto che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, oltre al documento del bilancio 2013, del bilancio 2013/2015 e della relazione 
revisionale e programmatica 2013/2015:  
- il parere motivato del Revisore dei Conti;  
- il programma delle alienazioni degli immobili non strumentali dell’ente;  
- il programma triennale 2013/2015 dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori 2013.  
 
Di dare atto che non risultano aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di 
superficie ai sensi della legge 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 
in quanto il Comune e’ sprovvisto di piani di edilizia economico popolare P.E.E.P. P.I.P.;  
 
Dopodiché, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n.  9     , contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese, 
per alzata di mano da n.       9    consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’art. comma 1° del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267in merito alla deliberazione avente per oggetto: 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
PERIODO 2013/2015 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 
2013/2015 

 

 

AREA FINANZIARIA 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta 
che precede e’ conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 Il Responsabile dell’Area 
 Duni Dinangela  

  
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: parere favorevole 
Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra 
 
SI ATTESTA: 
ESISTE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 Duni Dinangela  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MARCHI GIOVANNI MARIA  F.to DOTT.GIANCARLO IANTOSCA 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

La su estesa deliberazione viene oggi           pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico ( art.32,comma 1,della Legge 18 giugno 2009,n.69) per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Bione, lì 18.07.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                  F.to Fanoni Marzia 
  

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
Bione, lì 28.07.2013 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                F.to Fanoni Marzia  
 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
ADDI', ____________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
       

 
 
 


