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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 
 
 
 
L’anno duemilaventi addì ventitre 
del mese di aprile alle ore 19:00 
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge 
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di 
questo Consiglio, in sessione straordinaria ed in adunanza pubblica di prima 
convocazione. Al momento della trattazione del presente punto all’OdG risultano: 
 
       N.      Cognome e nome                      Presente   
Assente 

       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 

 
     1.     Facchini Josehf  X 

     2.     Zobbio Giacomo  X 

     3.     Bugatti Anna  X (da remoto) 

     4.     Mori Teresa  X (da remoto) 

     5.     Rinaldi Adriano  X (da remoto) 

     6.     Canzoneri Paola  X (da remoto) 

     7.     Gnali Pietro  X (da remoto) 

     8.     Lorenzi Sergio  X (da remoto) 

     9.     Leo Mariacristina  X (da remoto) 

  

 
   10.     Maccarinelli Paride  X (da remoto) 

   11.     Versace Marco  X (da remoto) 

   12.     Sigurtà Mauro  X (da remoto) 

   13.     Zobbio Ruggero Fabio  X (da remoto) 

   14.     Ghidini Elena  X (da remoto) 

   15.     Zani Matteo             X 

   16.     Strapparava Anna  X (da remoto) 

   17.     Becchetti Francesco  X (da remoto) 

 

 
Totale 16    1 

 
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale  Di Nardo Francesca. 
La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è effettuata mediante il software Zoom. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  Zobbio Giacomo nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.    

                                                 



 

COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di BRESCIA 

 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 
 
 
Al momento della trattazione del punto n. 13 all’ordine del giorno risultano: 
Consiglieri assenti: n. 1 (Zani Matteo) 
Consiglieri presenti: n. 16 su 17 
La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è effettuata mediante il software 
Zoom. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la relazione introduttiva del Presidente Giacomo Zobbio, che presenta il 
punto 13 all’ordine del giorno avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-2022. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ”; 
 
Udita la relazione illustrativa dell’Assessore Serena Moretti; 
 
Uditi gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale 
della seduta redatto dal Segretario Comunale: 
Consigliere Elena Ghidini; 
Consigliere Ruggero Fabio Zobbio; 
Assessore Serena Moretti; 
Consigliere Ruggero Fabio Zobbio; 
Assessore Serena Moretti; 
Consigliere Ruggero Fabio Zobbio; 
Assessore Serena Moretti; 
Consigliere Anna Strapparava; 
Sindaco Josehf Facchini; 
Consigliere Mauro Sigurtà; 
Consigliere Ruggero Fabio Zobbio; 
Assessore Serena Moretti; 
Consigliere Anna Strapparava; 
Consigliere Anna Bugatti; 
Sindaco Josehf Facchini; 
Segretario Generale Francesca Di Nardo; 
 
Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico 
del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell’art. 29 penultimo comma del 
Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri 
contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell’odierna seduta; 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

                                                 



 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Udita la proposta di votazione da parte del Presidente e preso atto che la votazione 
della proposta di deliberazione in oggetto, espressa tramite segnale inviato da 
ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il 
software Zoom, ha dato il seguente esito: 
voti unanimi favorevoli n. 16 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori 
Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo 
Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco, Sigurtà Mauro, Zobbio Ruggero 
Fabio, Strapparava Anna, Ghidini Elena, Becchetti Francesco), contrari n. 0, astenuti 
n. 0, espressi nella forma sopra descritta da n. 16 consiglieri votanti su n. 16 
presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel 

presente atto come parte costitutiva del medesimo; 
2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale: 

Allegato 1 Variazione esercizio finanziario 2020 del Bilancio 2020-2022; 
Allegato 2 Variazione esercizio finanziario 2021 del Bilancio 2020-2022; 
Allegato 3 Variazione esercizio finanziario 2022 del Bilancio 2020-2022; 
Allegato 4 Prospetto dimostrativo equilibri di bilancio 
Allegato 5 Parere collegio dei revisori 

 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente che pone in 
votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole 
votazione, espressa tramite segnale inviato da ciascun Consigliere nella chat attivata 
unitamente alla videoconferenza mediante il software Zoom, ha dato il seguente 
esito: 
voti unanimi favorevoli n. 16 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori 
Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo 
Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco, Ghidini Elena, Becchetti 
Francesco, Strapparava Anna, Zobbio Ruggero Fabio), contrari n. 0, astenuti n. 0, 
espressi nella forma sopra descritta da n. 16 consiglieri votanti su n. 16 presenti; 
 

d e l i b e r a 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

                                                 



Settore: Finanziario    
Servizio: Bilancio e Ragioneria       
Assessore proponente: Serena Moretti  
Dirigente/A.P.O. competente: Roberto Savelli  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si provvede ad approvare la 
variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 175, comma 2, 
del TUEL.,  
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Richiamati: 
lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 

del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
62 del 26/09/2013; 

la Deliberazione Consiliare n. 85 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022, 

la Deliberazione Consiliare n. 70 del 11/11/2019, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e la Deliberazione Consiliare n. 
84 del 23/12/2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-
2022; 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020  con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione –finanziario 2020/2022; 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2020 di approvazione del 
Piano della Performance e del Piano Obiettivi 2020/2022; 

l’art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che le variazioni al bilancio di 
previsione sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai 
commi 5-bis e 5-quater; 

 
Viste le seguenti disposizioni: 
il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Motivazioni del provvedimento”: con la 

presente delibera si intende adottare una variazione al Bilancio di Previsione 
2020-2022, al fine di adeguare gli stanziamenti per tener conto di alcune esigenze 
sopravvenute rispetto alla formazione originaria del Bilancio di Previsione 2020-
2022, con l’obiettivo di garantire efficienza, efficacia ed economicità nella gestione 
delle risorse pubbliche; 

 

Considerato che era già stata presentata e trasmessa ai Consiglieri bozza della 
delibera di Consiglio Comunale relativa alla variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 
2020-2022 e che a seguito della sospensione del Consiglio Comunale per 

                                                 



emergenza epidemiologica da covid 19 la stessa delibera non era più stata 
approvata; 
 
Ritenuto ora di ripresentare la medesima delibera identica nel contenuto e 
nell'importo delle variazioni, modificando solamente il numero cronologico in oggetto 
ed i totali complessivi di Bilancio di Entrata e di Spesa dell'annualità 2020, essendo 
nel frattempo intervenute ulteriori variazioni di Bilancio; 
 
Dato atto che da una verifica delle spettanze dei trasferimenti erariali, effettuata sul 
sito del Ministero dell’Interno alla data del 19/02/2020, risulta (dati provvisori) 
l’assegnazione di euro 1.705.738,82 che, rettificato della quota per mobilità ex 
AGES, risulta pari ad euro 1.684.952,05, a fronte di una previsione a Bilancio di euro 
1.720.000,00, per cui occorre ridurre di euro 35.047,95  l’entrata al titolo 1 “Entrate 
correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 0301 “Fondi 
perequativi da Amministrazioni Centrali”, Categoria 1030101 “Fondi perequativi dallo 
Stato”, da finanziare con risorse correnti sull'esercizio finanziario 2020 del Bilancio di 
Previsione 2020-2022; 
 
Vista la richiesta della Responsabile dei servizi demografici ed elettorale prot. gen. n. 
3617 del 28/01/2020 per uno stanziamento di competenza e di cassa di € 63.375,00 
per spese elettorali, da sostenere per il referendum del 29 marzo 2020 e rimborsate 
dallo Stato; 
 
Ritenuto a riguardo di stanziare € 63.375,00 in entrata al titolo 2 “Trasferimenti 
correnti”, Tipologia 0101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" e dato 
atto che si è reso necessario anticipare con prelevamento al fondo di riserva la 
somma di euro 37.375,00 per le spese urgenti, ora viene stanziata  in spesa la 
differenza pari ad euro 26.000,00 alla Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, 
Titolo 1 “Spese correnti”, sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di previsione 
2020-2022; 
 
Considerato che si è riscontrato un andamento positivo dell’entrate per concessioni 
cimiteriali, per cui si ritiene opportuno incrementare di euro 40.000,00 l’entrata al 
titolo  4 “Entrate in conto capitale", Tipologia 0400 “Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali,” categoria 4040100 “Alienazione di beni materiali", da 
destinare per il medesimo importo in spesa al finanziamento di interventi su immobili 
comunali  di cui alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione, 
Programma 06 “Ufficio tecnico, titolo 2 “Spese in conto capitale” sull’esercizio 
finanziario 2020 del Bilancio Pluriennale 2020-2022; 
 
Ritenuto necessario inoltre adeguare in spesa alcune ulteriori voci sugli sull’esercizi 
finanziari 2020, 2021 e 2022 del Bilancio di previsione 2020-2022, la cui previsione è 
risultata non adeguata e di provvedere alla diminuzione degli stanziamenti di altre 
voci di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze;  
 
Ritenuto pertanto necessario modificare  gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del 
Bilancio di Previsione 2020-2022 come da elenco allegato alla presente delibera 
(allegati n. 1, n. 2 e n. 3); 
 
Preso atto che: 

                                                 



le variazioni disposte risultano adeguatamente motivate, che si è attuata la verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di uscita e che è stato assicurato il 
mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

risulta mantenuto l’equilibrio economico di Bilancio come risulta dal prospetto       
allegato alla presente delibera (allegato n. 4);  

il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-
153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente in quanto comporta una modifica 
agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020-2022; 

nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata 
considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è 
sottoposta; 

 
Dato atto che è stato acquisito il parere del collegio dei revisori alla presente 
variazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000; 
 
Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla 
competenza dell’organo deliberante; 
 
 

d e l i b e r a 

 

 
1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 
 
2. di approvare le variazioni all’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di Previsione 

finanziario 2020-2022, come da allegato n. 1, costituente parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione e con le seguenti risultanze finali 
riepilogative: 

 

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE 

 
 

     PARTE COMPETENZA CASSA 

     Entrata  68.327,05 68.327,05 
Spesa  68.327,05 68.327,05 

 
3. di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione 

finanziario 2020-2022, esercizio finanziario 2020, riporta i seguenti importi 
complessivi: 

 

PARTE COMPETENZA 
CASSA 

(compreso f.do inziale) 

Entrata  26.110.351,61 32.436.223,20 

Spesa  26.110.351,61 27.513.188,56 
 

 
 

4. di approvare le variazioni all’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 
finanziario 2020-2022, come da allegato n. 2, costituente parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione e con le seguenti risultanze finali 
riepilogative: 

                                                 



 
RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE 

 
 

     PARTE COMPETENZA 

     Entrata  +0,00 
Spesa  +0,00 

 
5. di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione 

finanziario 2020-2022, esercizio finanziario 2021, riporta i seguenti importi 
complessivi: 

 

PARTE COMPETENZA 

Entrata  26.654.163,33 

Spesa  26.654.163,33 

 
6. di approvare le variazioni all’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 

finanziario 2020-2022, come da allegato n. 1, costituente parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione e con le seguenti risultanze finali 
riepilogative: 

 
RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE 

 
 

     PARTE COMPETENZA 

     Entrata  +0,00 
Spesa  +0,00 

 
7. di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione 

finanziario 2020-2022, esercizio finanziario 2022, riporta i seguenti importi 
complessivi: 

 

PARTE COMPETENZA 

Entrata  24.166.774,33 

Spesa  24.166.774,33 

 
8. di dare atto che risulta rispettato l’equilibrio economico di Bilancio, così come 

riportato nel prospetto allegato n. 4 alla presente delibera; 
 
9. di dare altresì atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce 

modifica ed integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2020-2022, a seguito delle variazioni finanziarie; 

 
10. di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria il coordinamento di tutti i 

provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto; 
 
11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio 

proponente nella Sezione Bilanci dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 

 
12. di proporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per 

gli effetti del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013, vista la necessità di provvedere con 
urgenza ad attivare alcune spese necessarie; 

 

                                                 



Allegati:  
Allegato 1 Variazione esercizio finanziario 2020 del Bilancio 2020-2022; 
Allegato 2 Variazione esercizio finanziario 2021 del Bilancio 2020-2022; 
Allegato 3 Variazione esercizio finanziario 2022 del Bilancio 2020-2022; 
Allegato 4 Prospetto dimostrativo equilibri di bilancio 
Allegato 5 Parere collegio dei revisori

                                                 



 

 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Zobbio Giacomo F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  

 
Reg. Pubb.ni n. 454 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  27 aprile 2020 
F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  22 maggio 2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 

                                                 


