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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO: ART. 194 DEL D. LGS 267/2000 RICONOSCIMENTO DI DEBITO 

FUORI DI BILANCIO PER SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA 
PERDITA DI ESERCIZIO al 31/12/2019 DELL’AZIENDA SPECIALE 
AGENZIA FORMATIVA “DON A.TEDOLDI”. DICHIARAZIONE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 
 
 
L’anno duemilaventi addì trenta 
del mese di giugno 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 ordinaria 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 
   14.     Ghidini Elena  X (da remoto) 
   15.     Zani Matteo  X (da remoto) 
   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: ART. 194 DEL D. LGS 267/2000 RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI 

DI BILANCIO PER SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA PERDITA DI 
ESERCIZIO al 31/12/2019 DELL’AZIENDA SPECIALE AGENZIA 
FORMATIVA “DON A.TEDOLDI”. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’. 

 
 
Al momento della trattazione del punto n. 5 all’ordine del giorno risultano: 
Consiglieri assenti: n. 1 (R.F. Zobbio) 
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 5 
all’ordine del giorno avente ad oggetto “ART. 194 DEL D. LGS 267/2000 
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI DI BILANCIO PER SOMME DOVUTE A 
SEGUITO DELLA PERDITA DI ESERCIZIO al 31/12/2019 DELL’AZIENDA SPECIALE 
AGENZIA FORMATIVA “DON A.TEDOLDI”. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’”; 
 
Udita la relazione illustrativa dell’Assessore Lucio Facchinetti; 
 
Uditi gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale della 
seduta redatto dal Segretario Comunale: 
Consigliere Matteo Zani; 
Presidente Giacomo Zobbio; 
Consigliere Anna Strapparava; 
Consigliere Mauro Sigurtà; 
Presidente Giacomo Zobbio; 
 
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, 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, Zani Matteo, Becchetti 
Francesco, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi 
tramite comunicazione inviata da ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla 
videoconferenza mediante il software Zoom, 
 

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: 

Bilancio di esercizio 2019 Azienda Speciale Agenzia Formativa “Don A. Tedoldi”; 
Relazione revisore unico al bilancio di esercizio 2019; 
Relazione perdita d’esercizio anno 2019. 

 
Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente che pone in 
votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con separata votazione, che 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, 
Zani Matteo, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), espressi tramite comunicazione inviata 
da ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il 
software Zoom, 
 

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: Servizi alla Persona 
Servizio: Pubblica Istruzione  
Assessore proponente: Lucio Facchinetti 
A.P.O. competente: Marina Scaroni 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:  ART. 194 DEL D. LGS 267/2000 RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI DI BILANCIO 

PER SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA PERDITA DI ESERCIZIO al 31/12/2019 
DELL’AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA “DON A.TEDOLDI”. 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Note per la trasparenza: con la presente deliberazione viene data ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 28 punto 5 dello  Statuto Aziendale,  modificato da ultimo con 
delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 27.09.2012; 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Richiamati: 
 lo Statuto Comunale, approvato da ultimo 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 Delibera 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; 

 
 
Viste le seguenti disposizioni: 
 l’art 194 comma 1 del D. Lgs 267/2000 secondo il quale “Con deliberazione  

consiliare di cui all’art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori 
bilancio…”; 

 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.; 
 l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento”;  
 
Premesso che il CDA dell’Azienda ha proceduto all’approvazione del Bilancio di 
Esercizio al 31.12.2019, così come risulta dalla documentazione allegata alla presente 
proposta di deliberazione (verbale n. 144 del 14.05.2020); 

                                                 



 
Tenuto conto che l’Organo di Revisione dell’Azienda ha preventivamente esaminato gli 
atti ed espresso il proprio parere favorevole (relazione del 15.05.2020); 
 
Preso atto: 
 che l’esercizio 2019 chiude con una perdita d’esercizio pari a € 39.824,00; 
 che l’art. 28 commi 4 e 5 dello Statuto aziendale recitano “Il bilancio dell’Azienda 

non può chiudere in perdita. Nell’ipotesi di perdita, ove sia accertato che le cause 
non sono da ricondurre alla gestione aziendale, e l’Azienda ne abbia data 
tempestiva comunicazione, ripiano sarà a carico dell’Amministrazione comunale. 

 
Vista la relazione dell’Azienda Speciale, redatta ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 902/86, 
trasmessa in data 15.06.2020, nella quale sono state analizzate nel dettaglio le cause 
che hanno determinato il disavanzo; 
 
Considerato come dal suddetto atto emerge che il risultato negativo è stato influenzato 
da una netta riduzione dei ricavi principalmente per tardiva approvazione bandi per 
contribuzione da parte di Regione e Provincia, in parte compensata da una contrazione 
dei costi e pertanto non da cause riconducibili alla gestione ordinaria aziendale; 
 
Visto come la Commissione IV di Vigilanza ha espresso il proprio parere nella seduta del 
21/05/2020; 
 
Considerato pertanto che risulta necessario riconoscere la somma di € 39.824,00 a 
copertura della perdita di esercizio anno  2019 dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa 
“Don Angelo Tedoldi”; 
 
Ricordato inoltre che il presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 comma 5 della 
Legge 289/2002 verrà trasmesso agli organi di controllo e alla competente procura della 
Corte dei Conti; 
 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 128 
comma 1 lettera d) del regolamento di contabilità in vigore; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in 
allegato; 
 
Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è 
stata considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è 
sottoposta; 
 
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 prendere atto della relazione della Direttrice dell’Azienda nella quale vengono 

ulteriormente analizzate le cause che hanno determinato il disavanzo della 
gestione 2019; 

 
3. di approvare il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 

1 lettera b) del D. Lgs 267/2000, per la copertura della perdita di esercizio 2019 di 
euro 39.824,00 come risultante dal bilancio di esercizio 2019 e dalla relazione del 
revisore unico dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa “Don A. Tedoldi”; 

 
4. di provvedere al pagamento di detta somma dando incarico agli uffici competenti di 

predisporre gli atti e di assolvere agli adempimenti a tale scopo necessari, con 
imputazione alla missione 04-Istruzione e diritto allo studio, Programma 02-Altri 
ordini di istruzione non universitaria, Titolo 1-Spese correnti; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 comma 5 della 

Legge 289/2002 verrà trasmesso agli organi di controllo e alla competente procura 
della Corte dei Conti; 

 
6. di proporre l’immediata eseguibilita’ della presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 - 4° comma T.U.E.L. stante la necessità di ottemperare  a quanto 
previsto dall’Art. 28 dello Statuto Aziendale. 

 
 
 
 
 
Allegati:  
Bilancio di esercizio 2019 Azienda Speciale Agenzia Formativa “Don A. Tedoldi”; 
Relazione revisore unico al bilancio di esercizio 2019; 
Relazione perdita d’esercizio anno 2019. 
 

                                                 



 
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. 728 

 

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, 02 luglio 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, 27 luglio 2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 

�  

                                                 


