
 

 
 

 
ORIGINALE  

 

 
 

DELIBERAZIONE N°   3 

COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI 
ESERCIZI 2019-2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021.          

 
L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti, vennero oggi convocati in seduta Pubblica i Consiglieri Comunali.  

 
All’appello risultano: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALMICI CRISTINA P FOGAZZI CARLO GAETANO P 
BALZANI MARGHERITA P LANZANI GIOVANNI A  
BAROSSI PIERANGELO P LOSIO STEFANO P 
CASTELLI CORINA P MOHIDDIN SAMIR P 
CASTELVEDERE MARIAGRAZIA P OLIVARI CARLA P 
DI SOMMA CARMELA P STURLA PIETRO P 
DONINI GIANPIETRO P TREMENTINI MARCO P 
FERRARI RENATO P ZANOLA GABRIELE A 
FIOLETTI SERGIO A   

 

      Totale presenti    14 
      Totale assenti       3 

 

Assessore non Consigliere  
 RICCARDO PASCA A 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Assiste il Segretario Generale Giampaolo Dott. Brozzi il quale partecipa alla riunione con funzioni 
consultive referenti, di assistenza e cura la redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza STEFANO  LOSIO che dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

======================================================================= 



 

 
 

 
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 18-03-2019 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 
2019-2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2019-2021.         

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

IL   CONSIGLIO     COMUNALE  
 

 PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 

31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione 
finanziario riferito ad almeno un triennio, 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”; 

 
 VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n.126; 
 
 RICORDATO  che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 
 VISTO   il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a 
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
differito al 28 febbraio 2019 …”; 
 
 VISTO  inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 
 
 RICHIAMATE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 in data 30/07/2019 con la quale è stato deliberato il Documento 

Unico di Programmazione 2019-2021- Sezione Strategica - ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 
- la deliberazione n. 36 in data 21/02/2019 con la quale è stata deliberata la presentazione della nota di 

aggiornamento al DUP 2019-2021 e sono stati adottati il programma triennale delle opere pubbliche relativo 
agli anni 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 e lo schema del programma biennale di forniture e servizi 
relativo agli anni 2019/2020, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale 
unitamente al bilancio di previsione; 

 
 ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con 
propria deliberazione n. 37 in data 21/02/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa 
vigente; 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 
allegati i seguenti documenti: 
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (Allegato n. 10); 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato n.11); 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 



 

 
 

considerati nel bilancio di previsione (Allegato n. 12); 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 13); 
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (Allegato 
n.14); 

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (Allegato n.15); 

g) la nota integrativa al bilancio (Allegato n. 23); 
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato 37); 
 
 RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, 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.”; 
 
 VISTI gli atti con i quali sono stati deliberati le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni, i limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottati dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, che si 
intendono riconfermati per l’anno 2019, come di seguito elencati: 
 

ORGANO N° DATA  OGGETTO 
C.C. 09 20/05/2014 Determinazione per l’anno 2014 delle aliquote e delle detrazioni 

dell’IMU componente dell’imposta comunale (IUC)  
C.C. 09 20/05/2014 Determinazione per l’anno 2014 delle aliquote e delle detrazioni 

della TASI componente dell’imposta comunale (IUC)  
C.C.  6 20/05/2014 Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’addizionale 

comunale IRPEF conferma dell’aliquota e della soglia di esenzione 
per l’esercizio 2016 

G.C. 162 06/11/2015 Approvazione delle tariffe del canone di occupazione di spazi ed 
aree pubbliche 

 
 VISTE inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale approvate per l’anno 2019; 
 

� imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – approvazione tariffe per l’anno 2019 – 
maggiorazione ai sensi dell’art. 1, comma 919, Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio), approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/02/2019; 

 

� tariffe concessioni e servizi cimiteriale – anno 2019 -, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 
del 14/02/2019; 

 

� destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada relative 
all’anno 2019, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 35  del 21/02/2019; 

 

� verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 
ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione, 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21/02/2019; 

 

�  il piano delle azioni positive per le pari opportunità, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, 
approvato con proprio atto n. 32 del 21/02/2019; 

 

� la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, il piano annuale delle assunzioni 2019 e 
la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, approvati dalla Giunta Comunale  con proprio atto n. 39 
del 07/03/2019; 

 

� piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anni 2019-2020-2021 - parte integrante del D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione), aggiornato e proposto al Consiglio Comunale per l’approvazione  
con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14/02/2019 ed approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 2 in data odierna; 

 



 

 
 

� servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura per l’anno 2019 – art. 172 D. Lgs. 
267/2000, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21/02/2019, dalla quale risulta un tasso 
di copertura pari al  65,40%; 

 

� valori di mercato di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2019, approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21/02/2019; 

 

� “Approvazione Piano Finanziario e tariffe tassa rifiuti – TARI – Anno 2019” Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 1 in data odierna; 

 
 PRESO ATTO che: 
- con la deliberazione della Giunta Comunale  n. 36 del 21/02/2019, con la quale è stata deliberata la 

presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, sono stati adottati, ai 
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma triennale delle 
opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019 e lo schema del programma 
biennale di forniture e servizi relativo agli anni 2019/2020; 

- il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici entro il termine 
dei sessanta giorni dalla pubblicazione di cui sopra, viene approvato dal Consiglio Comunale e costituisce 
allegato al bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

- il programma biennale di forniture e servizi relativo agli anni 2019/2020 di cui sopra, viene approvato dal 
Consiglio Comunale e costituisce allegato al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 

- di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2019/2020 e del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, sono state 
previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2019/2021; 

 
 VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia allegata al rendiconto dell’esercizio 2017; 
 
 CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 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 (Allegato n. 28); 
 
 CONSIDERATO che l’ente è rispettoso del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 
della Legge 296/2006 (Allegato n. 29); 
 
 PRESO ATTO che è stato inserito nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2019/2021 il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 
all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare triennio 2019-2021 e la 
conseguente determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 96.119,24, tetto massimo che potrà essere 
modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze; 
 
 VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel 
Documento Unico di Programmazione (Allegato n. 30) 
 
 RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati i 
regolamenti inerenti i tributi comunali: 
 

• Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti TARI, IMU 
e TASI: 
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 07 del 20 maggio 2014; 
Modificato con deliberazione di  C.C. n. 10 del 20 maggio 2015 
Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29 marzo 2017; 

 

• Regolamento per l’imposta/canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni : 
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n.  17 del 10 giugno 2013; 

 

• Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e l’applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.): 
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25 luglio 2013; 

 

• Regolamento generale delle entrate comunali: 



 

 
 

Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 05 del 02 aprile 2013; 
 

• Regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF:  
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 29 dicembre 2014; 

 
 VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 18/06/2018, con cui è stato approvato il rendiconto della 
gestione relativo all’anno finanziario 2017; 
 
 DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco 
degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel 
gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce (Allegato n. 22); 
 
 VISTO  il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti 
locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, 
costruiti secondo criteri e metodologie comuni (Allegati da n. 17 a n. 20) 
 PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai 
sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 DATO ATTO  che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria 
previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 
118/2011; 
 
 CONSIDERATO  che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni - DL 78/2010; DL 
95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 66/2014, Art. 1 commi 512-515 legge 208/15 – (Allegato n. 32 e 
allegato 35); 
 
 VISTO  altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e 
senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli 
temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi 
di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione 
di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche 
ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito 
urbano”; 
 
 CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente, che si intendono confermati negli importi già 
valevoli a tutto il 2016 e di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 dicembre 2014 e 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 15 luglio 2016 con la quale sono state definite le indennità del 
Sindaco, del Vice-Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale per il periodo 2016-2021; 
 
 VISTO  l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al 
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 
L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
 VISTO  l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall’anno 
2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli 



 

 
 

obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 
del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 
dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016; 
 
 DATO ATTO: 
 

- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed allegati è stato effettuato e 
comunicato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 3754 del 27/02/2019, coerentemente con le 
tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

 

- che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati,  in data 04.03.2019 
(Allegato n. 37); 

 
 TENUTO CONTO che si rende necessario procedere in questa fase, così come è previsto dall’art. 174 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota 
integrativa al bilancio, della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, del 
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa, rimandando 
successivamente ogni atto per quanto prima esposto; 
 
 VISTO  il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
 VISTO  il D.Lgs n. 118/2011; 
 
 CONSTATATO  che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 
emendamenti; 
 
 ACQUISITO  agli atti il parere favorevole: 
- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di 

compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 
- dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
 UDITI  gli interventi dei Consiglieri Comunali conservati su supporto informatico depositato presso la 
Segreteria Comunale, ed in particolare: 
 

- Sindaco Almici Cristina: relaziona e illustra i dati del bilancio di previsione. Bilancio reale e concreto. Entrate 
attendibili. Bilancio importante. Contributi ottenuti molto rilevanti. 

- Consigliere Trementini Marco gruppo “Bagnolo La Civica”: bilancio espressione indirizzo politico 
dell’Amministrazione. Squilibri tra investimenti delle opere ed investimenti sui cittadini. Impegno sulle opere 
pubbliche fa venire meno l’impegno sui servizi, con riduzione della qualità della vita. Rischio di trasformare il 
Comune in azienda. Vi sono altre prospettive da considerare. Vi sono capitoli senza risorse. Politiche di 
integrazione non esistono. Progetti con le scuole non vengono fatti. Cultura: insufficienti stanziamenti. 
Famiglia: investimenti non esistono. Si tralascia una grossa fetta degli investimenti per far crescere Bagnolo. 
Opere che tralasciano la parte storica del Comune. Tutto è fatto in funzione dei bandi. Quanto versato dai 
cittadini Bagnolesi è la stessa cifra negli ultimi anni. Si perdono di vista le reali necessità del Comune. 
Alienazioni in parte previste sproporzionate. Mutui che incrementano la situazione debitoria del Comune. 
Investimenti con un bel contenuto, ma contenitore vuoto. Dimenticate le politiche per far crescere la 
Comunità.  

- Consigliere Donini Gianpietro gruppo “Bagnolo La Civica”: bilancio lontano dalle esigenze dei cittadini. 
Rincorsa ai bandi. Ridondanza. Non vi è preoccupazione sulle manutenzioni delle opere nel tempo. Servizi 
alla persona: solo mantenimento spese nei valori standard. Nessuna lettura del mutamento della popolazione e 
nessuna voglia di investire sulla popolazione fragile. Non vi sono servizi innovativi. Non si mettono risorse sul 
mondo più complesso con popolazione sempre più anziana e senza punti di riferimento chiari. Mancanza di 
condivisione. Scarsa riflessione sul futuro e sull’importanza delle radici. Un discorso culturale. Mancanza di 
investimenti per promuovere o suscitare le eccellenze bagnolesi. Investimenti sulla grande distribuzione. 
Sicurezza si crea con investimenti in cultura e nel sentirsi sicuri insieme. Commissioni non stanno lavorando, 
procedure rapide con necessità di chiudere con inutilità del confronto. 

- Consigliere Barossi Pierangelo gruppo “Bagnolo La Civica”: Abdicazione dell’Amministrazione Comunale in 
materia urbanistica. Nessuna raccolta delle esigenze e dare indicazioni per rivedere la programmazione 
territoriale. Attività della revisione del PGT non fatta. Nuovo regolamento edilizio non approvato. Inerzia 
dell’Amministrazione Comunale sullo sviluppo sostenibile. DUP con obiettivi invariati. Nessuna 



 

 
 

riqualificazione del centro storico prevista. Nessuna agevolazione per attività ferme. Di programmazione non 
c’è nulla. 

- Sindaco Almici Cristina: Quali opere non sono necessarie? Asilo Via Nenni (4.000.000,00 Euro) fatto ecc. 
Rotonde: cambiata la viabilità del paese, migliorata la qualità delle zone interessate a CAG. Impianti sportivi 
di Via Borgo: spogliatoi, tribune, illuminazione pubblica ecc. Scuole di Via Bellavere: da recuperare 
assolutamente. Sulle scuole stiamo investendo (2.500.000 Euro), immobile diverrà nuovo. Nulla viene 
sottratto dalla parte corrente. Mutui a tasso zero. CPI scuole medie serve. Pista ciclabile 150.000 euro. Fontana 
dell’Arrigo caratterizzazione servono 165.000,00 euro e poi si vedrà per la bonifica. Tennis bisogna sistemare 
i palloni. Tetto del Comune: opera indispensabile. Eternit da rimuovere vicino alle scuole, melonera ecc. Da 
rimuovere. Ditemi che opere non sono necessarie. Sempre investito sulle asfaltature. Altri comuni ci invidiano 
per gli investimenti che stiamo facendo. Non sono mancate risorse sul sociale. Nessuno inventa una 
partecipazione ai bandi. Priorità da valutare per fare investimenti. Urbanistica: Regolamento Edilizio è uscito 
solo ora lo schema regionale. L’incertezza normativa ha reso necessario il rinvio della revisione del PGT. 
Manutenzione inferiore se le opere sono nuove. Manutenzione superiore per opere vecchie e non adeguate. 

- Consigliere – Assessore Castelvedere Mariagrazia gruppo “Almici Sindaco”: sottolinea la partecipazione ai 
bandi nell’Ambito. 

- Consigliere – Capogruppo Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: mettere in dubbio le impostazioni ha 
scatenato la replica del Sindaco. Legittimo fare osservazioni. Nessuno ha detto che le opere sono negative. 
Alcuni settori per le spese correnti erano insufficienti. Tutto quanto fatto prima del 2011 è denigrato. Non si 
contestualizza la propria opera e le precedenti. Si criminalizza tutto il passato. Aspetti positivi ma non tutto è 
perfetto. Critiche viste come assalto personale. Stimoli per vedere con Commissioni e in funzione per un 
confronto preventivo. Manca coinvolgimento delle Commissioni. Dibattito poco serio. Documenti arrivano in 
Consiglio Comunale, non per leggere e alzare le mani. Stiamo discutendo sulle stime e poi vedremo il 
consuntivo. Le bonifiche, il Fasani, dimostrano che le cose non vanno bene. Piscina arbitrato 536.000 euro 
chiede chiarimenti. 

- Sindaco Almici Cristina: Bonifica del consorzio, allungati i tempi per gli adempimenti complessi. In attesa 
dell’analisi dell’Arpa. Per il Fasani arriverà la vostra interrogazione, l’intervento per Euro 536.000 è per la 
transazione con la BTL e i costi arbitrato. 

- Consigliere – Assessore Mohiddin Samir gruppo “Almici Sindaco”: aumentare la spesa corrente si scontra con 
la realtà. Mantenere le spese sociali è stato un obiettivo importante. Se i soldi non ci sono si deve amministrare 
bene. 

- Consilgliere Fogazzi Carlo Gaetano del gruppo “Noi Bagnolese – Lanzani Sindaco”: Non sono d’accordo sulla 
sbilanciatura della spesa e perciò non partecipo al voto. 

- Consigliere – Capogruppo Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: interventi sulle opere pubbliche e sulle 
scuole utili. Non condivide la lettura del Sindaco sulle scuole. CPI: dire che si interviene sulle scuole perché 
erano inadeguate. Le scuole sono state adeguate nel 2008 con la normativa vigente e vi si è investito di 
conseguenza. Se oggi il CPI porta a spesa è fuori luogo sminuire i lavori fatti in precedenza. Investimenti sulle 
altre scuole tra il 2004 e il 2008 vennero messe a norma con l’ottenimento del CPI. Se ora servono altri 
interventi bene, ma prima si è fatto egualmente. Bilancio: situazione ora gestibile. Sulle entrate l’utilizzo della 
TARI restano le osservazioni fatte: è una tassa eccessivamente alta. Rende di più di quanto si paga. Basta fare 
i conti. Addizionale IRPEF 1.000.000,00 di euro in più per questa decisione del Comune. Si potrebbe pensare 
di ridurre l’entrata se la situazione è gestibile. Investimenti in conto capitale con il ricorso ai bandi che 
guidano le scelte. Preoccupazione sul Fasani. Contrario alla vendita della farmacia. Contrario al bilancio. 

 Sindaco Almici Cristina: parlare di CPI non significa di parlare degli investimenti sulle scuole. L’alienazione 
della rete distribuzione gas fatta da voi era in contrasto con gli interessi del comune. Favorevole al Bilancio. 

 
 DATO ATTO che non partecipa alla votazione il Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani 
Sindaco Sig. Fogazzi Carlo Gaetano; 
 
 PROCEDUTO a votazione con l’esito seguente: 
 

- presenti N. 14 
- non votanti N.   1  (Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo  Gaetano); 
- votanti N. 13 
- favorevoli N.   9  (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, Castelli Corina, 
    Castelvedere Mariagrazia, Di Somma Carmela, Losio Stefano, Mohiddin Samir 
    e Olivari Carla); 
   (Consiglieri gruppo “Lega Nord – Lega Lombarda” Sigg.ri: Balzani Margherita 
    e Sturla Pietro); 
- contrari  N.   4  (Consiglieri gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Barossi Pierangelo, Donini Gianpietro, 



 

 
 

    Ferrari Renato e Trementini Marco); 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare le premesse alla presente deliberazione, che qui si intendono espressamente ed integralmente 

richiamate; 
 
2) di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2019-2021; 
 
3) di approvare del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo 

elenco annuale 2019 e lo schema del programma biennale di forniture e servizi relativo agli anni 2019/2020; 
adottati in precedenza dalla Giunta Comunale, con atto n. 36 in data 21/02/2019, che è stato pubblicato 
all’albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia; 

 
4) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 
118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e 
di cui si riportano gli equilibri finali: 

 

PARTE ENTRATA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente 

140.638,03 123.260,35 123.260,35 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
capitale 

1.309.082,36 0,00 0,00 

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

5.873.757,00 5.712.697,00 5.762.697,00 

TITOLO II - Trasferimenti correnti 385.105,00 369.590,00 369.590,.00 

TITOLO III - Extratributarie 2.125.355,30 1.967.678,60 1.967.777,60 
TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale 

4.358.208,31 313.620,00 246.980,00 

TITOLO V - Entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

867.900,00 0,00 0,00 

TITOLO V - Accensioni di prestiti 867.900,00 0,00 0,00 

TITOLO VI - Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO VII - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 

Avanzo di Amministrazione 541.370,00 
  

Totale Generale parte entrata 21.289.316,00 13.306.845,95 13.290.304,95 

 

PARTE SPESA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

TITOLO I - Spese correnti 8.534.355,33 7.673.295,95 7.710.669,95 

TITOLO II - Spese in conto capitale 6.384.055,67 277.500,00 277.500,00 

TITOLO III - Spese per incremento 
attività finanziarie 

867.900,00 0,00 0,00 

TITOLO IV - Spese per rimborso 
prestiti 

683.005,00 536.050,00 482.165,00 

TITOLO V - Chiusura anticipazioni 
da istituto cassiere 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 



 

 
 

TITOLO VII - Servizi per conto 
terzi e partite di giro 

4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 

disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte spesa 21.289.316,00 13.306.845,95 13.290.304,95 

 
5) di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
 
6) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al 

Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 
 
7) di dare atto che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati in data 04/03/2019; 
 
8) di dare atto che vengono riconfermati, per l'esercizio 2019, le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni, i 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio 
Comunale con proprie precedenti deliberazioni, di seguito elencati: 

 

ORGANO N° DATA OGGETTO 
C.C. 09 20/05/2014 Determinazione per l’anno 2014 delle aliquote e delle detrazioni 

dell’IMU componente dell’imposta comunale (IUC)  
C.C. 09 20/05/2014 Determinazione per l’anno 2014 delle aliquote e delle detrazioni 

della TASI componente dell’imposta comunale (IUC)  
C.C.  6 20/05/2014 Approvazione del Regolamento per l’applicazione 

dell’addizionale comunale IRPEF conferma dell’aliquota e della 
soglia di esenzione per l’esercizio 2016 

G.C. 162 06/11/2015 Approvazione delle tariffe del canone di occupazione di spazi ed 
aree pubbliche 

 
9) di allegare i seguenti atti: 
 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia (Allegato n. 28); 

- prospetto rispetto del comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 in materia di spese del personale 
(Allegato n. 29); 

- prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui all’art. 9 della Legge 
n. 243/2012 (Allegato n. 22) 

 
10) di dare atto inoltre che sono state approvate le seguenti deliberazioni: 
 

� imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – approvazione tariffe per l’anno 
2019 – maggiorazione ai sensi dell’art. 1, comma 919, Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio), 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/02/2019; 

 

� tariffe concessioni e servizi cimiteriale – anno 2019 -, approvata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 28 del 14/02/2019; 

 

� destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada 
relative all’anno 2019, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 35  del 21/02/2019; 

 

� verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di 
cessione, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21/02/2019; 

 

�  il piano delle azioni positive per le pari opportunità, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 
2006, approvato con proprio atto n. 32 del 21/02/2019; 

 

� la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, il piano annuale delle assunzioni 
2019 e la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, approvati dalla Giunta Comunale  con 
proprio atto n. 39 del 07/03/2019; 

 



 

 
 

� piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anni 2019-2020-2021 - parte integrante del D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione), aggiornato e proposto al Consiglio Comunale per 
l’approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14/02/2019 ed approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 2 in data odierna; 

 

� servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura per l’anno 2019 – art. 172 D. Lgs. 
267/2000, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21/02/2019, dalla quale risulta un 
tasso di copertura pari al  65,40%; 

 

� valori di mercato di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2019, approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21/02/2019;  

 

� “Approvazione Piano Finanziario e tariffe tassa rifiuti – TARI – Anno 2018” deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 1 data odierna; 

 
11) di dare atto che con deliberazione consiliare n. 20 del 18 giugno 2018, esecutiva, è stato approvato il 

rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017; 
 
12) di dare atto che il bilancio di esercizio della azienda Ambito 9 relativamente  all’anno 2017 è pubblicato in 

“Amministrazione Trasparente”; 
 
13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2019-

2021 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi 
di cui al DPCM 22/09/2014; 

 
14) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà trasmesso alla Banca Dati 

Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato 
tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione 
telematica alla Corte dei Conti; 

 
15) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 

comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
Il presente atto a seguito di avvenuta separata, palese votazione, alla quale non partecipa il Consigliere del gruppo 
“Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano e che ha dato l’esito seguente: 
 

- presenti N. 14 
- non votanti N.   1  (Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo  Gaetano); 
- votanti N. 13 
- favorevoli N.   9  (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, Castelli Corina, 
    Castelvedere Mariagrazia, Di Somma Carmela, Losio Stefano, Mohiddin Samir 
    e Olivari Carla); 
   (Consiglieri gruppo “Lega Nord – Lega Lombarda” Sigg.ri: Balzani Margherita 
    e Sturla Pietro); 
- contrari  N.   4  (Consiglieri gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Barossi Pierangelo, Donini Gianpietro, 
    Ferrari Renato e Trementini Marco); 

 

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



 

 
 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - DOCUMENTAZIONE 
 

1. D.u.p. (documento unico di programmazione) 2019-2020-2021 
2. Riepilogo generale delle entrate e delle spese per titoli 2019 
3. Bilancio di previsione 2019-2021 
4. Equilibri di bilancio 2019-2020-2021 
5. Quadro riassuntivo 2019-2020-2021 
6. Bilancio finanziario 2019-2021 entrate per capitoli 
7. Riepilogo generale delle spese per missione 2019-2020-2021 
8. Bilancio finanziario 2019-2021 spese per  titoli e macroaggregati 
9. Bilancio finanziario 2019-2021 spese per missioni – titoli –capitoli 
 
ALLEGATI AL BILANCIO  
10. Risultato presunto di amministrazione 
11. Fondo pluriennale vincolato: a) 2019; b) 2020; c) 2021 
12. Fondo crediti di dubbia esigibilità: a) 2019; b) 2020; c) 2021 
13. Limiti di indebitamento Enti locali 2019 
14. Contributi Organismi Comunitari 
15. Contributi funzioni delegate Regioni 
16. Previsioni annuali secondo il Piano dei Conti 2019-2021 
17. Indicatori di bilancio  dettaglio calcoli e indicatori sintetici 
18. Indicatori di bilancio analitici entrate 
19. Indicatori di bilancio analitici spese 
20. Indicatori di bilancio quadro sinottico 
21. Investimenti 2019-2020-2021 
22. Siti internet società partecipate 
23. Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 
24. Spese correnti per macroaggregati 2019-2020-2021 
25. Spese in conto capitale per macroaggregati 2019-2020-2021 
26. Spese per rimborso prestiti 2019-2020-2021 
27. Spese per conto terzi e partite di giro 2019-2020-2021 
28. Certificazione dei parametri obiettivi per comuni 
29. Controllo contenimento spesa personale 
30. Mutui – Allegato pluriennale 2019-2020-2021 (per ente mutuante) 
31. Quantificazione Fondo di riserva e Fondo di cassa 
32. Limiti per specifiche tipologie di spesa 
33. Prospetto art. 8 c. 1 DL 66/2014 
34. Spese correnti finanziate con oneri di urbanizzazione 2019-2020-2021 
35. Limitazione spesa informatica 
36. Copia deliberazione di Consiglio Comunale “Approvazione del Rendiconto della gestione per 

l’esercizio 2017” 
37. Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 

 



 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

Presidente Consiglio Segretario Generale 
STEFANO  LOSIO Giampaolo Dott. Brozzi 

.......................................... .............................................. 
 
 

 
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 e s.m.i., 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 e s.m.i. 

 
Addì,  22-03-2019        03.02.2014 
 
     Messo Comunale 
     Giovanni Saleri 
     ……………………………… 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la su estesa deliberazione decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, è divenuta ESECUTIVA  ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n° 267 del 

18 agosto 2000 in data ____________________. 

 
Addì   
   
 Il Resp. Settore Finanziario 
 Enrica Rossi 
 

 
 
 

 


