
 

 

COMUNE DI IDRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 58 DEL 19/10/2019  
 
OGGETTO:  QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISONE 2019/2021   

 
 
L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Ottobre con inizio alle ore 
09:00, nella Sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
 
All’inizio risultano presenti i Sigg.: 
 
 

  Presente Assente 
ARMANI ALDO Sindaco X  
MILANI ALESSANDRO Assessore X  
CRESCINI ALESSANDRO Assessore X  

 
Totale: Presenti 3 Assenti 0  

 
Provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dr. Luca Serafini. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Aldo Armani, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato.  



  

LA GIUNTA COMUNALE   
 
RICHIAMATE: 
-  la deliberazione di Consiglio Comunale di n. 9   in data 25/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si e’ provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 e 
della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2018. 
RILEVATO che si rende necessario finanziare le maggiori spese non previste né preventivabili al 
momento della stesura del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021; 
PRESO ATTO che le predette maggiori spese di parte capitale e corrente sono finanziate da 
economie di spesa e da maggiori entrate; 
 
CONSIDERATO che tale variazione viene adottata in via d’urgenza per le seguenti motivazioni: 
 
“Necessita’ di stanziare i fondi necessari per l’intervento di spostamento della sede municipale, per 
recepire le maggiori entrate derivanti dal riconoscimento di un contributo regionale per i lavori di 
somma urgenza, anticipati con fondi propri; contabilizzazione del contributo regionale per l’arredo 
della biblioteca e della sala polifunzionale e reperimento delle risorse necessarie a completare 
l’intervento, per la quota a carico dell’ente. Nel contempo, su stima effettuata dall’area tecnica, 
sono contabilizzate maggiori entrate per rilascio di concessioni ad edificare in fase di rilascio. L’ 
urgenza della variazione e’ dettata dai tempi stretti per l’approntamento dei nuovi locali della sede 
municipale, attivita’ indispensabile per poter iniziare l’opera di ristrutturazione. Di conseguenza, 
l’esame delle varie voci di entrata e di uscita al fine di reperire i fondi.  Si e’ proceduto anche a 
rivalutare una serie di spese correnti, adeguandole alle reali necessita’ dell’ ente”. 
 
VISTI:  
- l'allegata proposta di variazione al bilancio esercizio 2019/2021, e degli altri documenti 
programmatici correlati, in termini di competenza e di cassa per l’anno 2019/2020 e 2021;  
- l'allegato quadro di controllo degli equilibri di bilancio dal quale emerge l'invarianza degli equilibri;  
- l’art. 175 c.4 del T.U.E.L. 267/2000;  
- l’allegato quadro riepilogativo delle spese di investimento; 
DATO ATTO che il prescritto parere del Revisore dei conti sulla presente proposta di variazione di 
bilancio, attesa l'urgenza che il provvedimento riveste, sarà acquisito successivamente e 
comunque prima della ratifica del provvedimento stesso da parte del Consiglio Comunale. 
RITENUTO necessario, attesa l'urgenza di procedere anche al fine di poter assumere gli impegni 
di spesa rinvenienti, adottare la presente variazione di bilancio, ai sensi degli artt. 42, comma 4, e 
175, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo la proposta riportata nei prospetti allegati 
facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti 
Responsabili di area, resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla quinta variazione del bilancio di 
previsione esercizio 2019/2021, come riportato nei prospetti che si allegano alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in termini di competenza e di cassa. 
2. di dare atto che i totali generali del bilancio di previsione 2019/2021 vengono modificati 
secondo le risultanze riportate negli allegati. 
3. di dare atto che non vengono apportate variazioni del bilancio pluriennale per le annualità  
2020 e 2021. 
4. di garantire che, nel rispetto dell'articolo 193 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, permangono gli 
equilibri di bilancio come da quadro di controllo allegato al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 



5. di dare atto che l’ente non si trova nella condizione dell’utilizzo di anticipazione di tesoreria. 
6.  di approvare i seguenti allegati:  
- la proposta di variazione di bilancio di previsione 2019/2021 e degli altri documenti 
programmatici;  
- il quadro di controllo degli equilibri di bilancio dalla quale emerge l'invarianza degli equilibri; 
- il quadro riepilogativo degli investimenti; 
7. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale Banca La Valsabbina  per gli 
adempimenti di competenza. 
8. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale, come disposto 
dagli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
9. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3, della L. 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 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
10. di pubblicare il presente atto in “Amministrazione trasparente”, sezione bilanci. 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTO di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, al fine di adottare i 
conseguenti provvedimenti di impegno di spesa per l’esecuzione degli interventi previsti; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A  
 

11. 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 COMUNALE  
Aldo Armani  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dr. Luca Serafini  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


