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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il Presidente 

F.to Castelvedere Mariagrazia 
..................…................. 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

F.to Rossini Guido F.to Scacciaferro Dott. Calcedonio 
.......................................... .............................................. 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio 

On-Line del Sito Informatico di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della L. n° 69 del 18 giugno 

2009, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000. 

 
Addì,          24.10.2012 
 
    Il Messo Comunale 
    F.to Saleri Giovanni 
    ……………………………… 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione decorsi dieci giorni dalla  

pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 in data ____________________. 

 
Addì     Il Responsabile 
    del SETTORE AMMINISTRATIVO 
    F.to Bottoli Dott.ssa Teresina Graziella 
 

 
 
 
COPIA AD USO AMMINISTRATIVO. 
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DELIBERAZIONE N°   27 

COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

OGGETTO : SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO E RICOGNIZIONE 
SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI PROGRAMMI (ART. 193 TUEL) 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.          

 
 

L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 19.30 nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti, vennero oggi convocati in seduta   i Consiglieri Comunali.  

 
All’appello risultano: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1- ALMICI CRISTINA P 10- MARINONI GIORGIO P 
2- BAROSSI PIERANGELO P 11- MASSARDI SILVESTRO P 
3- CASTELVEDERE MARIAGRAZIA P 12- MOHIDDIN SAMIR P 
4- DONINI GIANPIETRO P 13- PASCA RICCARDO P 
5- FERRARI RENATO P 14- ROSSI GIAMPAOLO P 
6- FOGAZZI CARLO GAETANO P 15- ROSSINI GUIDO P 
7- GODIZZI STEFANO A 16- STURLA PIETRO P 
8- LANZANI PAOLO P 17- ZANOLA GABRIELE P 
9- LOSIO STEFANO P    

 
      Totale presenti  16  
      Totale assenti    1 
 
Assiste l’Assessore non Consigliere Boldini Martino 
Assiste l’Assessore non Consigliere Fioletti Sergio 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Assiste il Segretario Generale Scacciaferro Dott. Calcedonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Castelvedere Mariagrazia assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

=======================================================================  
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DELIBERAZIONE N. 27 DEL 28.09.2012 
OGGETTO: SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO E RICO GNIZIONE 

SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI PROGRAMMI (ART. 1 93 TUEL) 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. DETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMU.         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IL   CONSIGLIO     COMUNALE  
 
 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/07/2012 sono stati 
approvati i documenti di programmazione, costituiti dal Bilancio di Previsione 2012, dal Bilancio 
Pluriennale 2012-2014, dalla Relazione Previsionale e Programmatica assunte in conformità degli artt.170 
e 171 del TUEL; 
• che con deliberazione della Giunta Comunale N. 108 del 07/08/2012 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione in uno con il Piano dettagliato degli obiettivi; 
• che il Rendiconto 2011 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 15 

maggio 2012, dal quale risulta un disavanzo di amministrazione pari ad €. 258.856,15=; 
 
 LETTO  l’art. 193 del TUEL il quale dispone che con periodicità stabilita dal Regolamento di 
contabilità dell’Ente Locale e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo 
consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede 
l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali 
debiti di cui all’art. 193, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal  
Rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di 
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenze ovvero della gestione dei 
residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La mancata adozione dei provvedimenti di 
riequilibrio previsti dal  citato art. 193 è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione 
di cui all’art. 141, comma 1, lett. c), del Testo unico Enti Locali; 
 
 CONSIDERATO  che per il mantenimento degli equilibri del bilancio 2012, è necessario 
aumentare la previsione dell’entrata afferente l’IMU ( imposta municipale propria ), di una somma 
derivante dall’incremento pari allo 0,2% dell’aliquota  sugli immobili diversi dall’abitazione principale  e 
dai fabbricati rurali strumentali, passando dallo 0,76% allo 0,96%; 
• che il  Comune, avendo già approvato il Bilancio di Previsione 2012, può variare le aliquote IMU, 

entro il 30 settembre 2012, applicando la deroga dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011 
convertito nella Legge  n. 214/2011, con una semplice variazione di bilancio; 

• che la diminuzione del fondo di riequilibrio sperimentale, come da decreto interministeriale dell’8 
agosto 2012, fabbisogni di spesa diversi rispetto alla previsione originaria, il ripiano del disavanzo di 
amministrazione, impongono la necessità di effettuare una variazione di bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 

 
 RAVVISATA la necessità di quantificare in € 19,99 il gettone di presenza per i Consiglieri 
Comunali, così come determinato dal Decreto Ministero dell’Interno 04/04/2000, n. 119 e ridotto del 10% 
ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n.266 ( art. 1, comma 54 ); 
 

VISTA  la delibera n. 9/2012/SRCPIE/PAR Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte del 31 
gennaio 2012, secondo la quale ”ove il gettone di presenza sia dovuto, nei limiti descritti, sia legato alla 
partecipazione a ciascuna  seduta del relativo organismo a prescindere dunque dalla collocazione 
temporale della stessa e dalla sua durata”; 
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 LETTI  gli allegati: 
� Variazione al Bilancio di Previsione 2012, al Bilancio Pluriennale 2012/2014 e alla Relazione 

Previsionale e Programmatica; 
� Relazione dei Responsabili dei Servizi sullo stato di attuazione dei programmi e sul permanere degli 

equilibri di bilancio; 
� Analisi sulla  salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
� Patto di stabilità interno – Residui attivi ante 2007. 
 
 DATO ATTO  che: 
• dai suddetti allegati risulta che la gestione finanziaria non fa prevedere un disavanzo di 

amministrazione, di gestione; 
• si registra l’equilibrio della gestione di competenza e della gestione dei residui; 
• dalla proiezione al 31 dicembre 2012 della situazione finanziaria si evince il permanere gli equilibri 

di gestione; 
• del rispetto, alla data corrente e in sede prospettica, degli obiettivi del patto di stabilità interno per 

l’anno 2012; 
• ai sensi dell’art. 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012, l’organo di revisione ha certificato il perdurare 

della sussistenza delle ragioni del credito per i residui attivi (del Titolo I e Titolo III relativi agli anni 
dal 2006 e precedenti) e il loro sufficiente tasso di riscuotibilità e che è stato istituito il Fondo 
Svalutazione Crediti; 

 
 VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il TUEL; 
 
 DATO  ATTO  che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, del Decreto 
Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile 
il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli in data 21/09/2012; 
 
 UDITI  gli interventi dei Consiglieri Comunali come da traslitterazione, depositata nell’atto 
originale; 
 
 PROCEDUTO a votazione con l’esito seguente: 
 

− presenti N. 16 
− favorevoli N. 12 (Consiglieri gruppo “Lega Nord – Il Popolo delle Libertà – Almici Sindaco” Sigg.ri: 

Almici Cristina, Castelvedere Mariagrazia, Fogazzi Carlo Gaetano, Lanzani Paolo, 
Losio Stefano, Massardi Silvestro, Mohiddin Samir, Pasca Riccardo, Rossi 
Giampaolo, Rossini Guido, Sturla Pietro e Zanola Gabriele); 

− contrari N.   4 (Consiglieri gruppo “Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco” Sigg.ri: Barossi 
 Pierangelo, Donini Gianpietro, Ferrari Renato e Marinoni Giorgio); 
 

DELIBERA 
 
1) approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2012, al Bilancio Pluriennale e alla Relazione 

Previsionale e Programmatica 2012/2014 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di approvare l’aliquota IMU, per i fabbricati diversi dalla abitazione principale e fabbricati rurali 

strumentali, nella misura dello 0,96; 
 
3) di rideterminare il gettone di presenza dei consiglieri  per le riunioni del consiglio comunale in 

€.19,99= secondo quanto indicato in premessa; 
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4) di dare atto che è stato istituito il Fondo Svalutazione Crediti  così come previsto dall’art. 6, comma 

17, del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, nella misura non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli 
primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni; 

 
5) di dare atto che, a seguito della verifica contabile effettuata sulla gestione finanziaria di competenza 

e su quella dei residui, permangono gli equilibri generali di bilancio 2012, come da allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
6) di dare atto dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti indicati nella Relazione 

Previsionale e Programmatica; 
 
7) di dare atto del permanere dell’equilibrio della gestione di competenza e del ripiano del disavanzo 

di amministrazione tale da rispettare i principi e gli equilibri di cui al TUEL; 
 
8) di dare atto che la deliberazione verrà allegata al Rendiconto dell’esercizio di competenza; 
 
9) di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere Comunale, per gli adempimenti di competenza; 
 
10) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la comunicazione alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Brescia, sul rispetto dell’adempimento di cui all’art. 193 del TUEL; 
 
 
Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese votazione, che ha dato l’esito seguente: 
 

− presenti N. 16 
− favorevoli N. 12 (Consiglieri gruppo “Lega Nord – Il Popolo delle Libertà – Almici Sindaco” Sigg.ri: 

Almici Cristina, Castelvedere Mariagrazia, Fogazzi Carlo Gaetano, Lanzani Paolo, 
Losio Stefano, Massardi Silvestro, Mohiddin Samir, Pasca Riccardo, Rossi 
Giampaolo, Rossini Guido, Sturla Pietro e Zanola Gabriele); 

− contrari N.   1 (Consigliere gruppo “Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco” Sig. Marinoni 
 Giorgio); 

− astenuti N.   3 (Consiglieri gruppo “Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco” Sigg.ri: Barossi 
 Pierangelo, Donini Gianpietro e Ferrari Renato); 

 

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BTG/ag 
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