
 
COMUNE DI CORTE FRANCA 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 10 

Prima convocazione - seduta pubblica 

 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018. 

 

L'anno  Duemiladiciotto il giorno Nove  del mese di Aprile, con inizio alle ore 18:30 nella 

sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 

  

Nominativo P. A. Ag Nominativo P. A. Ag 

FERRARI GIANPIETRO X   PROTO MADDALENA   X 

LAZZARETTI DARIO X   PLEBANI OMAR X   

ZINI ELENA X   FORESTI GIUSEPPE X   

BONOMELLI ELENA  X  SCOLARI ANDREA X   

FELAPPI FABIO X   BAGLIONI SABRINA X   

SORTENI GIOVANNI X   MARINI GIULIA X   

ORLOTTI DIEGO X       

  

 

Totale presenti: 11.   Totale assenti: 2. 

  

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, dott. Nicola Muscari Tomajoli con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Gianpietro Ferrari, nella sua qualità di 

SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il SINDACO - PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto posto al n. 10 dell’Ordine del Giorno 

“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020” e afferma che l’ampio dibattito 

aperto per la deliberazione precedente è esplicativo anche per questa proposta di deliberazione.  

 

La Minoranza chiede chiarimenti in merito alle entrate: 

 

CHIESTA ED OTTENUTA la parola  il Dr. Giuseppe Foresti del Gruppo di minoranza 

“Prima di tutto” Corte Franca chiede se sia  possibile finanziare  con oneri delle spese correnti.    

 

CHIESTA ED OTTENUTA la parola l’’Avv. Sabrina Baglioni  chiede chiarimenti 

sull’utilizzo  delle somme presenti e insiste sulla previsione eccessiva. 

 

L’ASSESSORE ELENA ZINI chiarisce che l’Amministrazione è stata prudente. 

 

CHIESTA ED OTTENUTA la parola la Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli precisa che non 

esiste un trend storico: le entrate saranno minotorate. 

 

La Minoranza chiede chiarimenti sulle spese relativamente ad assistenza informatica, Borse 

di studio, riduzione politiche giovanili. 

 

CHIESTA ED OTTENUTA la parola, la dott.ssa  Teresina G. Bottoli, formula un 

intervento tecnico  

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO  E IL VICE SINDACO chiariscono in merito ai vari 

quesiti. 

 

CHIESTA ED OTTENUTA la parola il  dr. Giuseppe Foresti, Consigliere del Gruppo di 

minoranza “Prima di tutto Corte Franca” legge una dichiarazione di voto che viene allegata al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All “C”) .  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi  come sopra riportati;  

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che il Comune deliberi annualmente il 

bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza e 

di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 

esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs 

23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.; 

  

- il paragrafo 4.2 “del Principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio”, individua, quali strumenti di programmazione:  

 

-     il Documento unico di programmazione (DUP);  

 -  l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 

(DUP);  

-   lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;  

RICHIAMATA  

- la deliberazione n. 46 del 08 Marzo 2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 

lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, i relativi allegati;  

 



Deliberazione C.C. n. 10 / 2018 

 

- la deliberazione n. 177 del 19 Dicembre 2018 con la quale si è provveduto ad approvare il 

programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2018-2020 e l’elenco annuale 

2018;  

 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 Luglio 2017, con la quale è stato 

approvato il Documento unico di programmazione 2018-2020 (DUP), in quanto “atto 

presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”, ai sensi 

dell’art. 170, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 08 Marzo 2018 con la quale è stata 

approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018-2020 

(DUP);  

VISTI  

- l’art. 151, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale, prevedendo 

altresì che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa 

con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 

conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  

 

- il Decreto del Ministero dell'Interno 29 Novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 

06.12.2017 di differimento al 28.02.2018 del termine per l’approvazione dei bilanci di 

previsione 2018-2020 da parte degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno 9 Febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 

15.02.2018 di differimento al 31.03.2018 del termine per l’approvazione dei bilanci di 

previsione 2018 – 2020 da parte degli enti locali; 

 

- la Legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205);  

 

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 

e i principi contabili generali e applicati allegati allo stesso;  

 

- il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 

25.10.2016; 

PRESO ATTO della vigente normativa in materia di vincolo di finanza pubblica (pareggio 

di bilancio);  

 

VISTO  

- il bilancio di previsione 2018-2020 e i relativi allegati parte integrante ed essenziale 

della presente deliberazione;  

 

- lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e relativo elenco 

annuale, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 177 del 19  Dicembre 

2017, allegato alla presente deliberazione;  
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RICHIAMATA:  

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 del 12 Giugno 2017 e n. 24 del 28 Giugno 

2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2016 e relativi allegati;  

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 19 Dicembre 2017 con la quale è 

stato adottato lo schema di Programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche 

2018-2020, redatto ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016 ;  

 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13 Febbraio 2018 con la quale sono state 

approvate le tariffe per il rilascio della carta di Identità Elettronica; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 09 Gennaio 2007 con la quale sono 

state determinate le tariffe degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione per 

l'anno 2007 e segg., nonché la determinazione n. 5 del 09 Gennaio 2018 con la quale si 

procedeva all’aggiornamento del costo di costruzione per  l'anno 2018;  

 

- le deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono state approvate le tariffe   dei 

servizi a domanda individuale per l'anno 2018: 

 

- n. 28 del 27 Febbraio 2018 relativamente ai servizi di mensa anziani, servizi di 

assistenza domiciliare, telesoccorso; 

 

- n. 108 del 14 Settembre 2017 relativamente alla determinazione delle tariffe del 

servizio di refezione scolastica e trasporto alunni per l’anno scolastico 2017 e 

2018; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 17 Settembre 2015 con la 

quale sono state determinate le tariffe dell'uso della sala civica e della sala 

polifunzionale di Nigoline considerate confermate anche per l’anno 2018;  

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19 Settembre 2006, 

successivamente modificata con deliberazione n. 64 del 26 Marzo 2009, con la 

quale si sono tra l’altro approvate le tariffe previste per la celebrazione dei 

matrimoni civili; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 07 Aprile 2015 sono state 

determinate le tariffe per Servizi e Concessioni Cimiteriali; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 26 Aprile 2012 con la quale 

approvava la convenzione con la A.S. Volley di Corte Franca per la gestione della 

palestra comunale; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 dell’08 Marzo 2018 con la quale è 

stata approvata la destinazione della quota vincolata dei proventi da sanzioni 

amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2018-2020;  

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 dell’08 Marzo 2018 di 

approvazione della nota di Aggiornamento del DUP 2018 – 2020 all’interno del 
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quale sono stati determinati i tassi di copertura in percentuale dei servizi a 

domanda individuale per l'anno 2018;  

DATO ATTO CHE  

con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29 Aprile 2011 è stata approvata 

l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF con aliquote differenziate per scaglioni di reddito 

Irpef nel rispetto del principio della progressività, come previsto D.L. n. 201/2011 art. 13 c. 16 

senza alcuna di esenzione; 

 

RICHIAMATA 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dell’08 Marzo 2018 con la quale 

veniva proposta al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote e degli 

scaglioni ai fini dell’applicazione della Addizionale Comunale all’Irpef per 

l’esercizio finanziario 2018; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dell’08 Marzo 2018 con la quale 

veniva proposta al Consiglio Comunale la verifica della quantità e della Qualità 

di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 

ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000; 

 

- la deliberazione di  Giunta Comunale n. 36 dell’08 Marzo 2018 con la quale 

veniva proposta al Consiglio Comunale la ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare anno 2018, piano delle alienazioni ai sensi dell’art. 58 

della L. 133/2008 e s.m. e i.; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell’08 Marzo 2018 con la quale 

veniva proposta al Consiglio Comunale per quanto riguarda la conferma  delle 

Aliquote I.U.C. relativamente alle componenti IMU e TASI la conferma per 

l’esercizio finanziario 2018; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 dell’08 Marzo 2018 con la quale 

veniva proposta al Consiglio Comunale la conferma della determinazione dei 

valori venali di riferimento alle aree edificabili ai fini dell’IMU e della TASI per 

l’esercizio finanziario 2018; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 dell’08 Marzo 2018 con la quale 

veniva proposto al Consiglio Comunale la conferma per quanto riguarda 

l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni per l’esercizio finanziario 2018; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 dell’08 Marzo 2018 con la quale 

veniva proposto al Consiglio Comunale la approvazione del Piano Finanziario 

per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti nonché delle 

Tariffe TARI per l’esercizio finanziario 2018; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 07.05.1992 e n. 30 del 20.07.1992, 

n. 25 del 01.03.2005, n. 26 del 21.12.2011 e da ultimo la  n. 57 del 22 Marzo 

2012 con le quali sono stati introdotti e successivamente modificati i diritti di 

segreteria in ambito urbanistico; 
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 dell’08 Marzo 2018 con quale veniva 

aggiornato il Tariffario Unificato dei diritti di Segreteria dello Sportello Unico 

delle attività produttive – SUAP; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 dell’08 Marzo 2018 con la quale si 

approvava il piano delle azioni positive per le pari opportunità triennio 

2018/2020; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 dell’08 Marzo 2018 con la quale si 

approvava la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze o situazioni di 

soprannumero di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e 

relativamente all’annualità 2018; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 dell’08 Marzo 2018 con la quale 

veniva predisposta la programmazione triennale del fabbisogno di personale 

2018/2020 e piano occupazionale anno 2018; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 dell’08 Marzo 2018 con la quale si 

procedeva all’approvazione del piano triennale 2018 – 2020 per la 

razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2, comma 

594 e segg. della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008); 

DATO ATTO CHE 

- l’ente non si trova nella condizione di dover ricorrere all’anticipazione di cassa 

per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 18 Agosto n. 267/2000, 

secondo il quale il Tesoriere concede su richiesta dell’ente, nel limite massimo 

dei cinque dodicesimi (5/12) dei primi tre titoli delle entrate accertate nel 

penultimo anno precedente; 

 

- è stato predisposto il programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e 

di collaborazione per l’esercizio 2018, come previsto dall’art. 3, comma 55 della 

Legge n. 244/2007, così come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008, e che lo 

stesso contenuto nel D.U.P. periodo 2018-2020, allegato alla presente 

deliberazione; 

 

-  le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. n. 

78/2010 convertito con L. 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi 

degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste e che in sede di 

Piano esecutivo di gestione si procederà a dare gli indirizzi alle P.O. responsabili 

di spesa al rispetto dei limiti ivi previsti, anche in considerazione delle 

deliberazioni interpretative delle diverse Sezioni della Corte di Conti sul 

medesimo tema, i limiti di spesa sono riportati ed approvati con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 43 dell’08 Marzo 2018 2018-2020, nonché contenuti nel 

D.U.P. 2018 – 2020, allegato alla presente deliberazione; 

DATO ATTO  

- che è stato iscritto nel bilancio di previsione per il periodo 2018-2020 un fondo 

crediti di dubbia esigibilità la cui determinazione è stata effettuata tenendo 

presente quanto indicato all’articolo 46 del D. Lgs. n. 118/2011 e nel principio 

contabile applicato di cui all’allegato 4/2, avvalendosi della facoltà prevista dal 

comma 509 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015 come precisato nella Nota 
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Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-2020, allegata alla presente 

deliberazione;  

PRESO ATTO CHE:  

- in data 29 Marzo 2018 il  Revisore Unico dei conti ha espresso parere favorevole 

sulla proposta di Bilancio di previsione 2018-2020 ed allegati, ai sensi dell’art 

239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attestando la congruità, la coerenza e 

l’attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute e dei correlati 

programmi, come risulta dal Verbale allegato all’originale del presente atto;  

 

- il bilancio di Previsione 2018-2020 è stato depositato e successivamente 

presentato ai consiglieri comunali, come da prassi in questo ente mediante inoltro 

tramite posta elettronica in data 09 Marzo 2018 e con nota prot. 2018/2867; 

 VISTA l’attestazione del Responsabile Finanziario del 09 Marzo 2018 relativa alla verifica 

di veridicità delle previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2018-2020, ai 

sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del 

Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti;  

 

ACQUISITI altresì il visto del Responsabile del procedimento che ha proposto il presente 

provvedimento,  

             

Con voti favorevoli 7 (maggioranza) e contrari 4 (G. Foresti, S. Baglioni, A. Scolari e G. Marini) 

espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 

 

1) RICHIAMATE le premesse in narrativa e che si intendono espressamente approvate; 

  

2) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2018-2020e relativi allegati, le cui risultanze per 

titoli sono riassunte nell’allegato prospetto, parte integrante ed essenziale della presente 

deliberazione;  

 

3) DI CONFERMARE, come da deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 25/10/2016, 

in € 17,08  il valore del gettone di presenza che sarà erogato a ciascun consigliere che non 

sia componente di giunta comunale per ogni sua effettiva partecipazione alle sedute di 

Consiglio Comunale; 

successivamente   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  Con voti favorevoli 7 (maggioranza) e contrari 4 (G. Foresti, S. Baglioni, A. Scolari e G. Marini) 

espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

con separata votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs 
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COMUNE DI CORTE FRANCA 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 

Favorevole. 

 

Corte Franca, 29-03-2018    

 

Il Responsabile dell’Area affari generali e risorse 

f.to    dott.ssa T. Graziella Bottoli 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:  

Favorevole  

 

Corte Franca, 29/03/2018  

 

Il Responsabile dell’Area Affari generali e  risorse 

f.to dott.ssa T. Graziella Bottoli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

                   IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to     dr.  Gianpietro FERRARI                                                   f.to dott. Nicola Muscari Tomajoli  

       

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la  presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 

21/04/2018  (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

 

    

CCoorrttee  FFrraannccaa  iill    2211//0044//22001188  

            

                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                            f.to dott. Nicola Muscari Tomajoli 

  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

Corte Franca il   21/04/2018                           

 

 

                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                               f.to dott. Nicola Muscari Tomajoli  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


