COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

N° 25 del 28/06/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA 6' VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 ED AI RELATIVI
DOCUMENTI PROGRAMMATICI
L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 20:30, nella sala
consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo
Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Presente Assente

VEZZOLA MARIA KATIA
GREZZINI ROBERTO
MUSESTI
ALESSANDRO
FEDERICI GIANPIERO
ARRIGHI NICOLA
TANTARI ANTONIO
USARDI ALESSANDRO

X
X
X

DON SIMONE
RIZZARDI ROBERTA
GOFFI DIEGO

X
X
X

APOLLONIO MARIO
MICHELI CRISTINA
LEALI MATTEO

Presente Assente
X
X
X
X
X
X

X
Presenti : 11 Assenti : 2

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale cura e sovrintende alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

(alle ore 21:50 entra il consigliere signor Arrighi Nicola: presenti n. 11, assenti n. 2 – Usardi e Goffi)
Il Sindaco introduce il punto n. 4 dell’ordine del giorno, passando la parola all’assessore al bilancio,
signor Tantari Antonio, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
Ultimata l’illustrazione, interviene il consigliere del gruppo Futuro per Roè Volciano, signor
Apollonio Mario, per chiedere spiegazioni sui 3.000,00 euro in entrata per i richiedenti asilo e sulla
spesa, sempre per questi ultimi, per l’abbigliamento. Si chiede anche di fare il punto sulle presenze
e sulle prospettive.
Il Sindaco precisa che sul territorio di Roè Volciano sono accolti 9 richiedenti asilo, collocati in due
appartamenti in Via Bellini di proprietà del titolare della società Medica srl che gestisce il Centro di
Accoglienza Straordinario CAS ottenendo i corrispettivi di legge. Il Ministero dell’Interno ha erogato
al comune i 3.000,00 euro che sono una tranche del contributo di 500,00 euro l’anno per ciascun
richiedente asilo presente sul territorio. L’amministrazione ha comunque manifestato l’interesse ad
aderire allo SPRAR, inglobando il CAS ed usufruendo della clausola di salvaguardia che limita la
presenza sul territorio comunale a n. 12 richiedenti asilo, ossia altri 3 oltre gli attuali. La Prefettura
è stata molto collaborativa nel fermare, facendo ricorso alla clausola di salvaguardia, un privato,
peraltro ora indagato dalla Procura, che avrebbe voluto inserire 100 persone al Blu Garda. I
comuni che non hanno voluto aderire allo SPRAR dovranno accogliere sul loro territorio tutti i
richiedenti asilo che i privati riterranno di ospitare. Il miglior metodo di gestione del problema dei
richiedenti asilo è quello dell’accoglienza diffusa, come sta facendo Roè Volciano, solo così l’
inserimento è efficace e controllato. Presto i ragazzi inizieranno a fare piccoli lavori per il comune,
in affiancamento al corpo operai e sotto la direzione dell’ufficio tecnico, il comune fornisce
l’abbigliamento per la spesa posta in variazione. L’amministrazione, dopo aver rilasciato l’idoneità
alloggiativa per i due appartamenti, ha incontrato più volte il titolare della società ed i suoi
collaboratori verificando che gli ospiti vivono in condizioni decorose e sono seguiti in modo
corretto, anche la Parrocchia sta collaborando. È un buon modo di fare accoglienza.
Il consigliere, signor Apollonio, rileva come i corrispettivi vadano al privato, mentre il comune di
Roè Volciano si accolla altri servizi.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi come sopra riportati;
VISTO il Bilancio di previsione 2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del
25.01.2017 e successive variazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale in data 26.04.2017, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio
finanziario 2016 con un avanzo di amministrazione accertato pari a Euro 1.341.683,33
VISTE le seguenti variazioni apportate al bilancio di previsione, approvate nel corso dell’anno :
- deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 01.03.2017, ratificata dal Consiglio comunale con
deliberazione adottata in data odierna con la quale è stata approvata la 1^ variazione al bilancio di
previsione 2017-2019;
- deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 01.03.2017, con la quale è stata approvata la 2^
variazione al bilancio di previsione 2017-2019 di sola cassa;
- deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 29.03.2017, con la quale è stata approvata la 3^
variazione al bilancio di previsione 2017-2019 conseguente all'operazione di riaccertamento dei
residui funzionale all'approvazione del rendiconto;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2017 con la quale è stata approvata la 4^
variazione al bilancio di previsione 2017-2019;
- deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 17.05.2017 con la quale e' stata approvata la 5'
variazione al bilancio di previsione 2017-2019, di sola cassa;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 07.06.2017 con la quale e' stato approvato il primo
prelevamento del fondo di riserva;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 14.06.2017 con la quale e' stato approvato il
secondo prelevamento del fondo di riserva;
VISTO il D.lgs. 118/2011 in tema di contabilità armonizzata;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad una variazione di bilancio oltre che agli
altri documenti programmatici per il triennio 2017/2019, a seguito delle segnalazioni rilevate dagli
uffici;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 1 commi da 495 a 501 della legge 11 dicembre 2016 n.
232 - c.d. Patto di solidarieta' nazionale verticale, sono stati concessi "spazi" al comune di Roe'
Volciano per spese per interventi in materia di edilizia scolastica;
VISTO il programma triennale per le opere pubbliche, e il quadro annuale delle spese di
investimento, allegato alla presente;
VISTO il nuovo quadro di controllo degli equilibri di bilancio che viene allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO del nuovo elenco delle spese finanziate anche con avanzo di amministrazione in
precedenti variazioni, nonché dell'elenco delle variazioni di bilancio sia in entrata che in uscita,
allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dal Responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), nessun voto contrario e n. 3 (tre) consiglieri astenuti (Apollonio,
Micheli e Leali), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 (undici) consiglieri presenti
di cui n. 8 (otto) votanti;
DELIBERA
1. di procedere, come procede, alla 6' variazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2017 - 2018 - 2019 e ai documenti programmatici collegati, come riportato nei prospetti
che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di modificare i totali generali del bilancio di previsione 2017 nel modo seguente:
COMPETENZA
ENTRATA

6.619.772,16

USCITA

6.619.772,16

3. di modificare i totali generali del bilancio di previsione 2018 nel modo seguente:

COMPETENZA
ENTRATA

4.563.918,94

USCITA

4.563.918,94

4. di modificare i totali generali del bilancio di previsione 2019 nel modo seguente:
COMPETENZA
ENTRATA

4.516.970,00

USCITA

4.516.970,00

5. di procedere, ai sensi dell’art. 175, comma due, del D. Lgs. n. 267/2000, alla conseguente
variazione del bilancio di previsione 2017-2019, e degli altri documenti programmatici per il triennio
2017/2019;
6. di dare atto che resta inalterata la quota dell'avanzo di amministrazione applicata con precedenti
variazioni secondo il prospetto sottoriportato:
COMPOSIZIONE DEL FONDO:
FONDO
1) Parte disponibile
2) Parte accantonata
2-a) Fondo crediti di dubbia esigibilita’
2-b) Quote accantonamento T.F.M.
2-c) Fondo passivita’ potenziali
2-d)Fondo per applicazione C.C.N.L.
3) Parte vincolata da legge
3-a) Vincolo per barriere architettoniche
3-b) Sanzioni in materia edilizia
3-c) Fondi per edifici di culto
4) Parte vincolata da trasferimenti
4-a)Bonus art
4-b)Eccedenza
acconto
consultazioni
elettorali
5) Parte vincolata: vincoli attribuiti
dall'ente
5-a) Fondi per compensazione riduzione
trasferimenti per acquisizione proprieta'
immobile 118
6- Parte destinata ad investimenti
TOTALE

APPLICATO

NON
APPLICATO

508.754,55
0
221.105,34
5.745,53
368.943,20
2.180,00
0
24.991,91
55.814,00
856,09
0
550,00
1.112,22

508.733,15
0
0
0
0
0
0
0
50.725,00
0
0
550,00
1.112,22

21,40
0
221.105,34
5.745,53
368.943,20
2.180,00
0
24.991,91
5.089,00
856,09
0
0
0

0

0

0

14.991,64

0

14.991,64

136.638,85
1.341.683,33

136.638,85
697.759,22

0
643.924,11

7. di garantire che, nel rispetto dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 permangono gli equilibri di
bilancio come da quadro di controllo allegato, di cui alle premesse;
8. di approvare i seguenti allegati:

- l’elenco delle variazioni di bilancio
- il quadro di controllo degli equilibri di bilancio
- il quadro riepilogativo delle spese in conto capitale
- la relazione del responsabile del servizio finanziario
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica
- il parere favorevole del Revisore dei Conti
- l'allegato per il tesoriere comunale
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco il quale, visto il carattere d'urgenza che riveste il provvedimento dovuto alla
necessita’ di assumere i provvedimenti di impegno di spesa che scaturiscono dal presente
provvedimento, chiede che venga votata l’immediata eseguibilità della deliberazione;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), nessun voto contrario e n. 3 (tre) consiglieri astenuti (Apollonio,
Micheli e Leali), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 (undici) consiglieri
presenti di cui n. 8 (otto) votanti,
DELIBERA
-

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 recante in oggetto: "Esame e approvazione della 6'
variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e ai documenti programmatici collegati".

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
Sindaco
Maria Katia Vezzola

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Lo Parco

