
 

 

N. 8   R.V. 
          

COMUNE DI OSPITALETTO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

C.A.P .  25035  –  Cod .  F isc .  00796430171  
______ 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  

 
               COPIA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019, BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021 E 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL D.U.P..  

 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  sette  del mese di marzo con inizio alle ore 20:12 nella sala riservata per le 

riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta pubblica 

di prima convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 

Intervennero per l'argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno al punto n. 8 

 

1) GIOVANNI BATTISTA SARNICO Presente 

2) MASSIMO REBOLDI Presente 

3) CHIARA MARIA RAZA Presente 

4) LUCA GIUSEPPE RADICI Presente 

5) GIORGIA BORAGINI Presente 

6) MATTEO FAINI Presente 

7) DANIELA BONADEI Presente 

8) LUCA BURATO Presente 

9) ALFONSO BORDONARO Presente 

10) ERICA BUI Presente 

11) FEDERICA GHIGLIA Presente 

12) GIUSEPPINA LANCINI Presente 

13) LAURA TRECANI Presente 

14) ENRICO MANDELLI Presente 

15) MATTEO TOTO' Presente 

16) CRISTINA MARTINELLI Presente 

17) GIUSEPPE BENIAMINO ANTONINI Assente 

Totale presenti   16 

 

 

 

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Antonella Cambio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale avvalendosi di una ditta esterna per la trascrizione degli interventi riportati, anche in 

forma non integrale, nel medesimo. 

 

 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Signora  ERICA BUI, nella qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 



 

2 

 

 

 

DATO ATTO che la trascrizione degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso 
parte al dibattito sarà pubblicata e conservata agli atti dell'ufficio segreteria ai sensi dell’art. 16.2 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

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

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed 

in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli 

schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

Vista la Legge di stabilità 2019 e precedenti nelle quali sono contenute importanti norme in tema di 

fiscalità locale e bilanci degli Enti Locali; 

 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così 

articolati: 

• bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, che assume funzione autorizzatoria, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle 

previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai 

prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 

118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 

articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà 

limite ai pagamenti di spesa; 

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 

costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della 

competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si 

riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il 

bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle 

somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
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DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste 

dei Dirigenti e dai Responsabili dei servizi delle divisioni e sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire 

per l’anno 2019; 

 

DATO atto che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con 

atto deliberativo n. 235 del 22/10/2018, che è stato pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per 60 

giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere e successivamente rimodulato, incluso nel 

D.U.P. e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2019 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

DATO ATTO che il Comune di Ospitaletto non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto 

non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda 

individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 

della Legge 296/2006; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla verifica della percentuale di copertura dei costi per i servizi a domanda individuale per 

l'anno 2019; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è 

proceduto alla destinazione dei proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada dell'anno 2019; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 18/02/2019 sono state confermate le aliquote IUC  

e Addizionale IRPEF e tutti i diritti e proventi afferenti i servizi comunali non modificati per l’anno 2019; 

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 18/02/2019 è stato approvato lo schema di 

bilancio di previsione 2019/2021 e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 

(D.U.P.); 

 

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 

2017/2019 con funzione autorizzatoria; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021 schema di cui all’allegato 

9 al D. Lgs. 118/2011; 
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PREMESSO che il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 

al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti 

locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di 

seguito DUP; 

 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative. 

 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni: la 

sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO); 

 

Rilevato che il DUP 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 16 

luglio 2018 ed è stato presentato al Consiglio Comunale con verbale di C.C. n. 1 del 26/07/2018; 

 

Dato atto che si rende necessario approvare lo schema di nota di aggiornamento del DUP allegato al 

presente atto e allo schema di Bilancio di Previsione 2019/2021 approvati dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 33 del 18/02/2019;   

 

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel 

principio di programmazione sopra richiamato e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica 

al momento vigenti; 

 

PRESO ATTO che: 

- in data  28.02.2019, prot. 4187, è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Unico, 

reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data odierna è stato approvato il programma degli 

incarichi e delle consulenze anno 2019; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data odierna è stato approvato il piano triennale delle 

opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna è stato approvato il piano delle 

alienazioni redatto dall’ufficio tecnico comunale; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna è stato approvato l’oggetto  Piani di 

zona per l’edilizia economica popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari: determinazione del 

prezzo delle aree o fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie anno 2019 – esito 

negativo; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data odierna è stato approvato il programma biennale 

degli acquisti di forniture e servizi anni 2019/2020; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna è stato approvato il piano finanziario 

Tari e approvate le relative tariffe; 

 

- in data  18/02/2019 copia dello schema di bilancio annuale di previsione 2019, il bilancio 2019-2021, 

il Documento Unico di Programmazione con nota di aggiornamento,  sono stati messi a disposizione 

dei consiglieri comunali secondo quanto disposto dall’art. 14 comma 8 del vigente Regolamento di 

contabilità dandone comunicazione ai consiglieri stessi; 
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- in data 25/02/2019  è stato presentato in commissione statuto e regolamenti e materie di bilancio lo 

schema di bilancio presso la sala consiliare del  Comune di Ospitaletto; 

- è stato fissato per il giorno 28/02/2019 alle ore 10,00 il termine ultimo per la presentazione di 

emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali; 

- entro tale data è stato presentato un emendamento al progetto di bilancio e ai suoi allegati: 

emendamento presentato dal Capogruppo di Insieme per Ospitaletto Matteo Faini n. 3977 prot. del 

26/02/2019 su cui sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e 

del Revisore dei Conti (allegato E); 

 

Visto che si rende necessario provvedere a mettere in votazione l’emendamento sopra descritto; 

 

UDITE le dichiarazioni di voto espresse dai capigruppo consiliari sull’emendamento presentato dal 

Capogruppo di Insieme per Ospitaletto Matteo Faini n. 3977 prot. del 26/02/2019: 

 

Consigliere di minoranza Laura Trecani per il gruppo “Ospi Lab”: “Ho già anticipato il voto a favore, per 

cui favorevoli”. 

 

Consigliere di minoranza Matteo Totò per il gruppo “Riprendiamoci Ospitaletto”: “Siamo d' accordo con 

l'intento però, come ho già detto precedentemente tra le righe, secondo noi è troppo poco, quindi, ci 

asteniamo”. 

 

Consigliere di maggioranza Matteo Faini per il gruppo “Insieme per Ospitaletto”: “Noi invece voteremo a 

favore anche se è poco”. 

 

Tutto ciò premesso il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di emendamento presentato 

dal Capogruppo di Insieme per Ospitaletto Matteo Faini n.3977 prot. del 26/02/2019 (allegato E) 

 

Effettuata la votazione come segue: 

 
CONSIGLIERI:     

PRESENTI  N 16  

ASSENTI N 1 ANTONINI 

NON VOTANTI N 0  

ASTENUTI  N 2 MARTINELLI, TOTO’ 

FAVOREVOLI  N 14 BONADEI, BORAGINI, BORDONARO, BUI, BURATO, FAINI, GHIGLIA, LANCINI, 
MANDELLI, RADICI, RAZA, REBOLDI, SARNICO, TRECANI 

CONTRARI  N 0  

 

La proposta di emendamento è APPROVATA con n. 14 voti favorevoli e n. 2 voti di astensione. 

 

VISTI: 

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;   
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- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

-    lo Statuto dell'Ente; 

 

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio Annuale di 

Previsione 2019, del Bilancio Pluriennale per il triennio 2019/2021 e della nota di aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione con gli atti e gli allegati dei quali a norma di legge sono corredati; 

 

UDITE le dichiarazioni di voto espresse dai capigruppo consiliari sulla proposta di deliberazione, così 

come emendata: 

 

Consigliere di minoranza Laura Trecani per il gruppo “Ospi Lab”: “La valutazione dell'operato 

dell'Amministrazione comunale è visibile solo al bilancio consuntivo, pertanto, attendiamo il consuntivo 

2018 e rimandiamo quello del 2019 per la veridicità e dell'attuazione del previsionale che oggi è posto in 

approvazione. Anche se, visti i dati presentati, che ipotizzano un aumento della tariffa TARI, il nostro 

voto non può essere che contrario”. 

 

Consigliere di minoranza Matteo Totò per il gruppo “Riprendiamoci Ospitaletto”: “Noi siamo contrari”. 

 

Consigliere di maggioranza Matteo Faini per il gruppo “Insieme per Ospitaletto”: “Noi invece voteremo a 

favore. Mi permetto di precisare una cosa: che di questo bilancio mi piace il fatto che le entrate correnti 

coprono completamente le spese correnti. L'ha già notato il Sindaco, non è sempre così; la legge 

permetterebbe anche una percentuale che in quel momento non ricordo di attribuzione di altro tipo. Noi 

invece riusciamo a fare spese correnti entrate correnti che si pareggiano e di conseguenza anche le spese 

in conto capitale e gli investimenti. Per cui con questa consapevolezza votiamo a favore”. 

 

Tutto ciò premesso il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, Bilancio pluriennale 2019/2021 e 

approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P.”, così come emendata a seguito di votazione. 

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile 

dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del TUEL, che si allegano alla presente sotto la lettera “A”; 

 

Effettuata la votazione come segue: 

 
CONSIGLIERI:     

PRESENTI  N 16  

ASSENTI N 1 ANTONINI 

NON VOTANTI N 0  

ASTENUTI  N 0  

FAVOREVOLI  N 12 BONADEI, BORAGINI, BORDONARO, BUI, BURATO, FAINI, GHIGLIA, LANCINI, 
RADICI, RAZA, REBOLDI, SARNICO 

CONTRARI  N 4 MANDELLI, MARTINELLI, TOTO’, TRECANI 
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La proposta di delibera, così come emendata, è APPROVATA con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti 

contrari. 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 

2019/2021 allegato alla presente deliberazione  quale parte integrante e sostanziale. 

2. Di approvare lo schema del Bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021 così come emendato e 

relativi allegati di seguito riportati: 

- Fascicolo del bilancio di previsione (allegato B); 

- Nota di aggiornamento al D.U.P. (allegato C); 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti Unico, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), 

D.Lgs. 267/2000 (allegato D); 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 2  in data odierna è stato approvato il programma 

degli incarichi e delle consulenze anno 2019; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 3  in data odierna è stato approvato il piano triennale 

delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 4  in data odierna è stato approvato il piano delle 

alienazioni redatto dall’ufficio tecnico comunale; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5  in data odierna è stato approvato l’oggetto  Piani di 

zona per l’edilizia economica popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari: 

determinazione del prezzo delle aree o fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di 

superficie anno 2019 – esito negativo; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  in data odierna è stato approvato il programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2019/2020; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 7  in data odierna è stato approvato il piano finanziario 

Tari e approvate le relative tariffe; 

3. di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al fascicolo del bilancio di previsione 

2019/2021 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge di stabilità 

2019; 

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano 

confermate per l’anno 2019 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente modificate 

inerenti l’IMU, la TASI e l’addizionale IRPEF confermate con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 

18 febbraio 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente del Consiglio, considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di 

competenza di questa amministrazione e ritenuto pertanto di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Effettuata la votazione come segue: 

 
CONSIGLIERI:     
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PRESENTI  N 16  

ASSENTI N 1 ANTONINI 

NON VOTANTI N 0  

ASTENUTI  N 0  

FAVOREVOLI  N 12 BONADEI, BORAGINI, BORDONARO, BUI, BURATO, FAINI, GHIGLIA, LANCINI, 
RADICI, RAZA, REBOLDI, SARNICO 

CONTRARI  N 4 MANDELLI, MARTINELLI, TOTO’, TRECANI 

 

La proposta di delibera, così come emendata, è APPROVATA con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti 

contrari. 

 

D E L I B E R A 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  Dott.ssa Antonella Cambio F.to  ERICA BUI 

 

 

 
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono 

presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n 104 ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene 

pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Albo pretorio on-line” dal giorno 26-03-

2019_______________ 

 

N.      REP. 

  

Ospitaletto, 26-03-2019 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to ING. PIETRO VAVASSORI 
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ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-04-2019        per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Ospitaletto,  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to ING. VAVASSORI PIETRO 
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COMUNE DI OSPITALETTO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

C.A.P .  25035  –  Cod .  F isc .  00796430171  
______ 

 

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

Pareri  
 

OGGETTO 

 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, 

BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021 E APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 

  

 

 

 

SETTORE 

PROPONENTE 

 

AREA AFFARI GENERALI FINANZIARI 

 

ALLEGATO “A”  ALLA DELIBERA G.C. N.                       DEL  

 

 

 

PARERE 

REGOLARITÀ 

TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

 

 

 
Ospitaletto, 19-02-2019  IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

                                                              F.to RAG. MATTEO LIBRETTI 
 

 

 

 

PARERE 

REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole 

in ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta: 

- diminuzione di entrate     € 

- impegno di spesa             €  

 

 

 

 
Ospitaletto, 19-02-2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

                                                              F. to RAG. MATTEO LIBRETTI 
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