
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 13 del 07.07.2017        COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 
ESERCIZIO FINANZARIO 2016           

 
 

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di luglio con inizio alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria in prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 

 
PREVI GIUSEPPE Presente  PAGANOTTI STEFANO Presente  
BERTAZZI GUIDO Presente  FESTA PAOLO Presente  
AMADORI VINCENZO Presente  MININI FRANCESCA Presente  
RAINERI PAOLA Presente  PASTORI GIORGIO Presente  
MAGGI SERGIO Presente       
BONOMELLI MARA Presente       
CANZIANI MARCO Presente       
 

Totali Presenti :  11     Totali assenti:   0 
  
 
 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria Ferro. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Giuseppe Previ, nella sua qualità di 
sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
Pareri dei Responsabili di Servizio (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                       F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e alla 
relativa copertura finanziaria. 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

 



 

 

 
Deliberazione C.C. n. 13 del 07.07.2017 
 
Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 

ESERCIZIO FINANZARIO 2016          
 
Relaziona il Sindaco. Provvede alla lettura delle di cui si compone il risultato di amministrazione. 

Si allontana dall’aula il consigliere Pastori alle ore 21.00, depositando il documento allegato alla 

presente. 

Viene sospeso il Consiglio Comunale per circa cinque minuti. 

Il Sindaco dà atto della presenza di una significativa quota di avanzo dovuta anche alla gestione 

contabile della precedente amministrazione; fa alcuni riferimenti alle tariffe dei servizi della mensa 

scolastica ed alle relative esenzioni per alcuni utenti che hanno inciso sul bilancio in termini di 

mancata entrata dando luogo all’inserimento delle somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità.    

Il Consigliere di minoranza Minini cita gli articoli di giornale relativi alla lamentata situazione di gravi 

irregolarità finanziarie. 

Il Consigliere Festa dichiara di non voler partecipare alla seduta perché non soddisfatto di quanto 

dichiarato dal Sindaco e si allontana dall’aula alle ore 21.17. 

Il Consigliere Bonomelli contesta che non è stata data comunicazione della costituzione di un gruppo 

indipendente costituito dai consiglieri Bonomelli, Canziani e Maggi. Dichiara l’astensione dalla 

votazione del gruppo che ora rappresenta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 
 

- l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.; 
- i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, 

comma 1 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- l’art. 239 del TUEL, il quale dispone che l’organo di revisione si esprima sulla 

proposta di rendiconto “approvata dall’organo esecutivo”; 
- l’art. 227, comma 2 del TUEL e l’art. 18, comma 1, lettera b) del Decreto 

Legislativo 23/06/2011, n. 118, che dispongono al 30 aprile dell’anno successivo 
il termine per approvare il rendiconto dell’esercizio precedente da parte 
dell’organo consiliare; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 24 del 17/05/2017, si è provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del 
D.Lgs. n. 118/2011; 

 
ESAMINATO il conto reso dal Tesoriere Comunale – Cassa Centrale Credito Cooperativo 
del Nord Est Spa– Agenzia di Soiano del Lago; 
 
RICHIAMATI: 
 

- la deliberazione G.C. n. 28 del 07/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale la Giunta Comunale  ha approvato lo schema di Rendiconto generale per 
l'esercizio finanziario 2016; 

- il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto; 
 

ESAMINATI gli allegati Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio, 
Prospetto di conciliazione e relazione ex art. 231 TUEL, nonché tutti gli allegati 
obbligatori ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 
 
 



 

 

 
 
VISTI i conti degli agenti contabili riferiti all’anno 2016, allegati alla presente 
deliberazione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla 
regolarità  tecnica e contabile della proposta ed alla relativa copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 
Tutto ciò premesso, con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 3 (Maggi, Bonomelli, Canziani), 
espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Rendiconto della gestione  

2016, costituito dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del patrimonio e 
dal Prospetto di conciliazione e relazione ex articolo 231 TUEL, allegati alla 
presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto della composizione dell’avanzo di amministrazione 2016; 

 
3. di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 

provenienza; 
 

4. di prendere atto degli indicatori di bilancio; 
 

5. di approvare gli allegati previsti dalla normativa; 
 

6. di parificare gli allegati conti degli agenti contabili riferiti all’anno 2016; 
 

7. di prendere atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del Rendiconto 2016; 

 
 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi 
celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 3 
(Maggi, Bonomelli, Canziani), espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  
 



 

 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                                F.to Il Sindaco                                                       F.to Il Segretario Comunale 
                          dr. GIUSEPPE PREVI                                                       dr.ssa VALERIA FERRO 

 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Addì,  19/07/2017 
 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  19/07/2017   e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  19/07/2017 
 
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 
 
 
 
���� Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
 
 
Soiano del Lago, li       
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 
 
  


