
 

 

COMUNE DI IDRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 27/03/2020  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E DELLA 
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2020-2022   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica  

 
L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 20:00, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento 
simultaneo di tutti I partecipanti così come previsto dall’art. 73 del D.L 17 marzo 2020, 
n.18.  
In videoconferenza sono collegati i Signori: 
 
 

 Presente Assente  Presente Assente 
ARMANI ALDO X  BERTINI CHIARA X  
MILANI ALESSANDRO X  MAZZACANI 

PAOLO 
X  

CRESCINI 
ALESSANDRO 

X  BORDIGA 
GIANLUCA 

X  

ROVATTI MATTEO X  BINI ELENA  X 
PETRINI FABRIZIO X  BRAMBILLA 

SIMONA 
 X 

FANONI SILVIA X     
 

Presenti 9 Assenti 2  
 
Assiste all’adunanza il Segretario Dr. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Aldo Armani, in 
qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 



Il Cons. Rovatti prende la parola dando lettura di un emendamento che il gruppo di maggioranza 
presenta, e che si allega alla presente deliberazione, in quanto, a causa dei problemi legati alla 
assenza prolungata per malattia della dipendente addetta all’ufficio ragioneria lo schema di 
bilancio approvato dalla Giunta Comunale per errore non comprendeva il programma triennale dei 
LL.PP 2020/2022 e biennale di forniture e servizi, così come adottati con deliberazione di Giunta 
comunale n°66 del 09/11/2019. 

Interviene il Cons. Crescini A. che precisa che con l’emendamento si sana un errore materiale. 

Interviene il Cons. Bordiga che precisa che non ha nessun rilievo da fare a proposito. 

VIENE SOTTOPOSTO A VOTAZIONE L’EMENDAMENTO 
 
Presenti e votanti: n°9 

- consiglieri astenuti: n°1 (Bordiga G.) 

- voti contrari: nessuno 

- voti favorevoli:n°8, espressi votando in forma palese per alzata di mano 
La proposta di emendamento del regolamento viene accolta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE   

 

VISTI 

 L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 
compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 

 l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che 
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 il Decreto 7 dicembre 2018 con il quale il Ministero dell’Interno ha differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28 febbraio 2019 autorizzando 
l’esercizio provvisorio sino a tale data; 

 il Decreto 25 gennaio 2019 con il quale il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019 
autorizzando l’esercizio provvisorio sino a tale data; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così 
come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

 la Legge 30 dicembre 2018  n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019); 

 Il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consigliare n. 19/1996 che stabilisce 
la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di Previsione. 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 25/02/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e della Nota di Aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione 2019-2021. 
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2020-2022 e la Nota di Aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022 sono stati depositati in data 06/03/2020 e che in pari data è 
stata data comunicazione ai Consiglieri Comunali. 
PRESO ATTO CHE nei termini stabiliti non sono pervenuti emendamenti al bilancio di previsione 
2019-2021. 
VISTO l’emendamento approvato in sede di seduta consiliare. 
RICHIAMATI i commi da 819 a 829 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che sanciscono il 
definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e più in generale, delle regole 
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio. 
CONSIDERATO CHE: 



 con deliberazione del Consiglio comunale n. 18  del  29/04/2019 è stato approvato il Conto 
Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2018; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data odierna si è provveduto alla determinazione 
dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per il 2020; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n 6 in data odierna si è provveduto alla determinazione 
delle aliquote IMU per il 2020;  

 con deliberazione del Consiglio comunale n 7 in data odierna è stato deliberato che si procederà 
all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti dell’anno 2020 entro il 31 
dicembre 2020 così come richiesto dall’attuale normativa, mentre sono state al momento 
confermate, ai soli fine della congruità del bilancio 2020, le tariffe nella stessa misura dell’anno 
2019. 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data odierna è stato approvato il piano delle 
valorizzazioni immobiliari, mentre il piano delle alienazioni è contenuto nel DUP, e pertanto non vi 
è la necessità di ulteriori deliberazioni. 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data odierna è stato approvato il Programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022, l’elenco annuale 2020, oltre al programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 5 in data 21/02//2020 si è provveduto a determinare le 
tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 19 in data 06/03/2020 si è provveduto ad approvare gli 
indirizzi in merito all’individuazione delle aree da destinarsi all’edilizia residenziale pubblica, alle 
attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/62, 865/71 e 457/78; 

 con deliberazione della Giunta comunale n°20 in data 06/03/2020  è stata destinata la quota dei 
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, 
come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 21 in data 06/03/2020  si è provveduto all’ approvazione 
per il 2020 delle tariffe e delle rette per l’erogazione dei servizi a domanda individuale ;  

 con deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 06/03/2020  si è provveduto alla 
determinazione degli importi per il 2020 a titolo di “tariffe TOSAP e imposta sulla pubblicità” e dei 
diritti e rimborsi a carico degli utenti;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n°14 del 10/02/2020 è stato approvato il piano triennale dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022. 
DATO ATTO, INOLTRE, CHE 

 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste; 

 Il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di approvazione del bilancio di 
previsione 2019-2021 e della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2019-2021 ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
tutto ciò premesso con: 

- consiglieri astenuti: n°1 (Bordiga G.) 

- voti contrari: nessuno 

- voti favorevoli:n°8, espressi votando in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO che nei termini stabiliti dall’art. 10, comma 3, del vigente 
regolamento di contabilità non sono stati presentati emendamenti al bilancio di 
previsione 2020-2022. 

2. DI APPROVARE il bilancio di previsione 2020-2022, così come emendato durante la 
seduta consiliare, e come da allegati alla presente deliberazione: 

- Sub. Lett.a): fascicolo di bilancio 2020-2022 

- Sub. Lett.b): nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022 



- Sub. Lett.c): tabella indicatori di bilancio 

3. DI APPROVARE la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2020/2022, allegato alla presente deliberazione sub lett.d). 

4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 241/90 come modificata 
dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione 
Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i 
propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai 
sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTO di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di 
provvedere. 
 
Con: 

- consiglieri astenuti: n°1 (Bordiga G.) 

- voti contrari: nessuno 

- voti favorevoli:n°8, espressi votando in forma palese per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
5.  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267. 
 
 
Letto confermato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO  
Aldo Armani  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dr. Luca Serafini  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 


