
 
            

 
 

COMUNE DI PISOGNE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

 

Verbale di deliberazione del 
Consiglio Comunale 

 
n. 31 

 
OGGETTO: RICOGNIZIONE  DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI E PROGETTI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI  DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
 
 
Il giorno 29-07-2017 alle ore 16:40, nella Sede Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.  
 
Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, Adunanza di Prima convocazione 
 
Per la trattazione dell’oggetto si hanno le seguenti presenze: 
 

1  INVERNICI DIEGO SINDACO Presente 

2  FRASSI MONICA CONSIGLIERE Assente 

3  ROMELE ANDREA CONSIGLIERE Assente 

4  FAUSTINI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

5  GORINI LORENZA CONSIGLIERE Presente 

6  ROMANI LUCA CONSIGLIERE Presente 

7  ZANELLI VALTER CONSIGLIERE Presente 

8  FELAPPI ELENA CONSIGLIERE Presente 

9  BELLERI ANDREA CONSIGLIERE Assente 

10  CERESETTI GABRIELE CONSIGLIERE Assente 

11  ZANARDINI CLAUDIA CONSIGLIERE Presente 

12  BERTOLINI PIERO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

13  DOMENEGHINI LAURA CONSIGLIERE Presente 

       Totale presenti  n.      9 
       Totale assenti    n.      4   

 
Sono presenti gli assessori esterni Tonsi Ines e Bonetti Federica 
 
Presiede il SINDACO INVERNICI DIEGO . 
Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE BARBERI 
FRANDANISA GIOVANNI. 



n. 31 del 29-07-2017 

 
OGGETTO: RICOGNIZIONE  DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI E PROGETTI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI  DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
 

Alle 16.43 entra in aula il Consigliere Frassi Monica: presenti n. 10 

Relazione il Sindaco il quale riferisce sugli equilibri di bilancio, 

soffermandosi particolarmente sulla TARI e sulle motivazione del suo 

riequilibrio, quindi aggiunge ulteriori informazioni sulle minori entrate da 

rinnovo dei loculi, sulla situazione degli incassi da oneri da concessioni 

edilizie, abbastanza in linea con la previsione, e sui parcheggi, con la 

presa in servizio a tempo determinato di un ausiliario del traffico. 

Interviene il Consigliere Bertolini il quale riferisce che prima la 

ricognizione degli equilibri si faceva a Settembre ed aveva più valore, 

adesso a Luglio diventa più difficile la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi in quanto le principali entrate si concretizzeranno dopo l’estate; ad 

oggi si verifica solo se vi sono dei problemi, s’incrementano del 2/3 % le 

utenze domestiche; continua nell’affermare il suo apprezzamento per 

l’annuncio del Sindaco di potenziare l’ufficio tributi; crede che sia 

necessario fare una seria attività di controllo per recuperare quanto 

previsto in bilancio. 

Interviene il Sindaco precisando che c’è tanto in Bilancio perché erano 

stati azzerati i residui attivi. 

Interviene il Consigliere Bertolini il quale riferisce di aver sentito dire che 

il Comune di Pisogne è in bancarotta e che avrebbe chiesto. Continua 

affermando che sicuramente si trova con qualche difficoltà e che è 

necessario prestare molto attenzione nella gestione delle poche risorse 

che proiettano maggiori tariffe oltre ai recuperi dei pregressi, sugli equilibri 

gli OO.UU. probabilmente si raggiungeranno e per i parcheggi/parcometri 

bisogna porre attenzione sulle mancate entrate, sui servizi a domanda 

individuale siamo ad una copertura del 24% ed è poco; assistiamo ad un 

restringimento delle entrate e non delle spese, infine prende atto delle 

giustificazioni del Sindaco sulla nettezza urbana e che necessita 

ricontrattare gli accordi con la casa di riposo. 

Interviene la Consigliera Zanardini sulla simulazione degli svuotamenti. 

Interviene il Sindaco precisando le modalità che si seguono per lo 

svuotamento, aggiunge che non è sua intenzione sopprimere il ritiro degli 

ingombranti ma sarà da rivedere. Sulle difficoltà del bilancio comunale fa 

notare che euro 500.000,00 in meno si fanno sentire al netto 

dell’addizionale irpef, aggiunge di aver ridotto al massimo le spese e che 

ci si è concentrati sul sociale (vedi le spese di trasporto scolastico anche 

per la montagna ed anche le agevolazione sui rifiuti). Infine ringrazia per 

l’onestà intellettuale del Consigliere Bertolini sul fatto che il Comune di 

Pisogne non è in bancarotta e che per il futuro dovrà farsi qualcosa come 

hanno fatto i Comuni vicini. 



Interviene la Consigliera Domeneghini sugli aggi alla cooperativa sul 

quanto incassato. 

Interviene il Sindaco affermando che trattasi di aggi su degli accertamenti 

passati per il 23,50%. 

Interviene la Consigliera Domeneghini su dei refusi di stampa. 

Interviene il Sindaco in risposta affermando che sulla progettazione 

preliminare del palazzetto dello sport si deve valutare in funzione 

all’accordo di programma con la Regione Lombardia, conclude riferendo 

che non vi è nessuna manutenzione alle palestre.  

 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi tutti gli interventi;  
 
Vista la proposta di deliberazione riportata in calce; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che la votazione ha avuto il seguente esito: 
Consiglieri Presenti n. 10 
Consiglieri Favorevoli n. 7 
Consiglieri Contrari n. 0 
Consiglieri Astenuti n. 3 (Bertolini, Domeneghini, Zanardini) 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di Deliberazione n. 36 del 21-07-2017 riportata 
in calce alla presente. 
 
Successivamente a seguito di separata votazione espressa in forma  
palese da n.10 consiglieri presenti e votanti, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri Presenti n. 10 
Consiglieri Favorevoli n. 10 
Consiglieri Contrari n. 0 
Consiglieri Astenuti n. 0  

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 36  DEL 21-07-2017 

 

Oggetto: RICOGNIZIONE  DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E PROGETTI E VERIFICA DEGLI 

EQUILIBRI  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

 

 

RICHIAMATO l’art. 193 del D.Lgs 267/2000 (commi 2 e 4) che impone di 
effettuare – entro il 31 luglio di ogni anno – la ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri 
finanziari, provvedendo ad adottare, quando necessario, i provvedimenti 
necessari ad assicurare il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli 
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento delle spese di investimento; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità (artt. 40, 41 e 42); 
 
DATO ATTO che è stata effettuata una capillare e generale ricognizione 
di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi in esso contenuti; 
 
PRECISATO che le risultanze di tale ricognizione, così come espresso nel 
parere del Revisore dei Conti, evidenziano che: 
 non risultano debiti fuori bilancio; 
 non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi 

e passivi rispetto alle determinazioni effettuate all’atto 
dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio; 

 risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza per 
l’esercizio in corso con le condizioni evidenziate nell’apposita relazione 
allegata alla presente; 

 non vengono rilevate elevate difficoltà nel raggiungere gli obiettivi di 
pareggio di bilancio ; 

 il rendiconto per l’esercizio 2016, approvato con propria deliberazione 
n. 15 del 02.05.2017, si è chiuso senza l’indicazione di debiti fuori 
bilancio e con un avanzo di amministrazione di €  69.244,29, di cui € 
69.244,29vincolati per FCDE, 

PROPONE 
 
1. di prendere atto della ricognizione dello stato di attuazione dei 

programmi, come dettagliatamente illustrato nell’allegata relazione 
predisposta dal responsabile ufficio finanziario parte integrante della 
presente; 

 
2. di evidenziare che: 

a) il rendiconto per l’esercizio 2016 si è chiuso senza l’indicazione di 
debiti fuori bilancio e con un avanzo di amministrazione; 
 

b) la gestione di competenza 2016 non presenta disequilibri, né 
violazione dei vincoli di pareggio finanziario e complessivo, né di 
pareggi interni previsti dal vigente ordinamento contabile; 

 



c) la gestione 2016 non ha visto il riconoscimento di debiti fuori 
bilancio; 

 
d) la gestione residui non presenta nuovi fatti in ordine a possibili 

insussistenze dei residui attivi risultanti dal rendiconto 2015 né, 
inoltre, l’emergere di nuovi impegni e/o debiti superiori ai residui 
passivi come sopra determinati; 

 
 

3. di dare atto che: 

 sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità 
tecnica e contabile espressi dal  responsabile del servizio finanziario, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 il Revisori dei Conti, con verbale n.16 in data 25/07/2017, ha espresso 
parere favorevole; 

 
4.   di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134,  4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n. 267.  

 
 
 



 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Diego Invernici      Giovanni Barberi Frandanisa 

Atto firmato digitalmente      Atto firmato digitalmente 

                                                    

 

                                                                                

 

 

Questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, 

diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del TUEL 

n.267/2000) all’albo e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo (art.127 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).                                                                             

 

 

 

 


