COMUNE DI BRESCIA
CONSIGLIO COMUNALE
Delib. n. 49
Data 25/06/2021
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023.

Adunanza del 25/06/2021
Seduta pubblica di Prima convocazione.
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
DELBONO EMILIO
ACRI GIOVANNI FRANCESCO
ALBINI DONATELLA
BENZONI FABRIZIO
BIASUTTI MIRCO
BORDONALI SIMONA
BRAGHINI ANNA
CAMMARATA ROBERTO
CURCIO ANDREA
FANTONI MICHELA
FERRARI LUCIA
FONTANA PAOLO
FORESTI GIOVANNA
FRANCESCHINI ANITA
GALPERTI GUIDO
GASTALDI MELANIA
GHIDINI GUIDO

Si
-Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-Si
Si
---Si
Si

GIORI CAPPELLUTI DAVIDE
GORRUSO GIUSEPPE
GUINDANI DIONIGI
MAGGI MICHELE
MARGAROLI MATTIA
NATALI GIANPAOLO
OMODEI ROBERTO
PAPARAZZO ANGELAMARIA
PARENZA LAURA
PATITUCCI FRANCESCO
POZZI MARCO
ROVETTA MONICA
SCAGLIA DILETTA
TACCONI MASSIMO
UNGARI GIUSEPPE
VILARDI PAOLA

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
--

MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA

Si
Si
Si
Si

Sono presenti anche gli Assessori:
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Delib. n. 49 - 25/06/2021
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023.

E

AL

La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della
sotto riportata deliberazione.
Il Consiglio Comunale

-

-

-

-

-

Premesso:
che l’art. 1, comma 42, della legge 27.12.2019 n. 160 (Legge
di bilancio 2020) dispone che, per ciascuno degli anni dal
2021 al 2034, siano <<assegnati ai comuni contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,
nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150
milioni di euro per l’anno 2021 (…)»;
che il comma 43 dello stesso art. 1 rinvia a successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie
locali, l’individuazione
dei criteri e delle
modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei
contributi;
Visti:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)
del 21.1.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
6.3.2021, che definisce, in prima applicazione e in via
sperimentale per il triennio 2021/2023, i criteri e le
modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei
contributi sopra citati, rinviando a successivo Decreto del
Ministero dell’Interno la definizione delle modalità operative
per la presentazione della domanda di contributo;
il
conseguente
Decreto
del
Ministero
dell’Interno
del
2.4.2021,
pubblicato
sulla
Gazzetta
Ufficiale
n.
84
dell’8.4.2021;
Preso atto:
che i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o
insiemi coordinati di interventi pubblici volti a ridurre i
fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare

-

la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed
ambientale attraverso interventi di:
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per
finalità
di
interesse
pubblico,
anche
compresa
la
demolizione di opere abusive realizzate da privati in
assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la
sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale
e
ambientale,
anche
mediante
interventi
di
ristrutturazione
edilizia
di
immobili
pubblici,
con
particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e
culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione
delle attività culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile;
che ai fini della concessione del contributo gli interventi
devono
riferirsi
ad
opere
pubbliche
inserite
nella
programmazione annuale o triennale degli Enti locali;

Rilevata conseguentemente l’esigenza di stanziare le
spese di investimento correlate all’integrazione del programma
delle opere pubbliche 2021/2023 corrispondenti ai soli interventi,
oggetto di richiesta di contributo, che non sono già previsti
negli strumenti di programmazione dell’Ente, disponendo:
 le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 dettagliate
nell’allegato 1 al presente provvedimento;
 il correlato adeguamento del Documento Unico di Programmazione
2021/2023, con particolare riferimento al Programma triennale
delle opere pubbliche 2021/2023, aggiornato secondo quanto
contenuto nell’allegato 2 al presente provvedimento;
Dato atto che le variazioni oggetto del presente
provvedimento rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri
di bilancio stabiliti dall’art. 162 del TUEL approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espresso in data 28.5.2021 dal Responsabile
suppl. del Settore Bilancio e Ragioneria;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei
Revisori dei Conti in data 11.6.2021 in merito al presente
provvedimento;
Dato atto che la commissione consiliare “bilancio,
programmazione, tributi e rapporti con le aziende partecipate,
personale e organizzazione” ha espresso in data 16.6.2021 parere
favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a
a)

di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni
al bilancio di previsione 2021/2023 e al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 come risultanti dalla seguente
documentazione, allegata al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale:
- allegato 1 - Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023;
- allegato 2 - Programma triennale delle opere pubbliche
2021/2023;

b)

di dare atto che le variazioni di bilancio di cui sopra non
alterano gli equilibri stabiliti dall’art. 162 del D.Lgs. n.
267/2000;

c)

di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti
conseguenti.

La discussione
verbale al n. 49.

è

riportata

nella

seconda

parte

del

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del
provvedimento da parte dell’assessore Capra, si hanno gli
interventi dei consiglieri Natali, Pozzi, Ghidini, dell’assessore
Cominelli, Bordonali, Omodei, la replica finale dell’assessore
Capra e l’intervento del consigliere Natali.
Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, con
il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui
sopra, che viene approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno
preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti
dall’aula, i consiglieri Gastaldi e Tacconi.
Pertanto il Presidente
votazione ed il Consiglio comunale

proclama

il

risultato

della

d e l i b e r a
a)

di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni
al bilancio di previsione 2021/2023 e al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 come risultanti dalla seguente
documentazione, allegata al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale:
- allegato 1 - Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023;

- allegato 2
2021/2023;
b)

-

Programma

triennale

delle

opere

pubbliche

di dare atto che le variazioni di bilancio di cui sopra non
alterano gli equilibri stabiliti dall’art. 162 del D.Lgs. n.
267/2000.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con
il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di
dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000.
-

Il Consiglio approva con 23 voti favorevoli. Si dà atto:
che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla
votazione i consiglieri Margaroli e Natali;
che
non
hanno
preso
parte
alla
votazione,
perché
temporaneamente assenti dall’aula, i consiglieri Gastaldi e
Tacconi.
Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’esito.

