
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 27 del 15.07.2016          COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2015            
 
 

L’anno duemilasedici addì quindici  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 Rag. Emanuele Vezzola 
 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e alla 
relativa copertura finanziaria. 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.to Rag. Emanuele Vezzola 

  



 

 

 
Deliberazione C.C. n. 27 del 15.07.2016 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2015           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su invito del Presidente, relaziona il Responsabile finanziario. 

Evidenzia le voci più significative di cui si compone il documento contabile oggetto di discussione. Dà 

atto del rispetto del Patto di Stabilità. Rileva la presenza dell’avanzo a garanzia della tenuta 

finanziaria dell’Ente, dando atto dei limiti previsti per il suo utilizzo. 

Il Sindaco chiede quale sia la somma disponibile per investimento e quale sia la somma disponibile 

presso l’Unione. 

Il Rag. Vezzola risponde che quest’ultima somma si aggira intorno a 80.000,00/100.000,00 euro e 

presso il Comune circa 60.000,00 euro. 

Il Sindaco legge un tratto dall’intervento del Consigliere Festa in occasione della precedente seduta 

consiliare e, precisamente, quello riguardante la presenza nella casse del comune di circa 4 milioni di 

euro. 

Il Consigliere di minoranza Festa risponde che si tratta di risorse che potenzialmente potrebbero 

essere incassate. Aggiunge anche che possono derivare, per esempio, dalle Convenzioni di prossima 

sottoscrizione. Afferma che il Comune è virtuoso. 

Il Sindaco rileva che, in sede di rendiconto 2015 dell’Unione dei comuni della Valtenesi, è emersa 

una discrasia tra l’avanzo di Soiano e gli avanzi degli altri Comuni di importi  gran lunga superiori. 

Il Consigliere di maggioranza Canziani risponde che i numeri esposti dal Ragioniere sono reali e 

quelli evidenziati dal Consigliere Festa sono virtuali. 

Il Consigliere Bonomelli ribadisce che il dato certo è che si possono spendere solo i soldi in cassa. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE le disposizioni contenute negli artt. 227 e seguenti del D.Lgs. 267/00 e successive 
modificazioni, relative alla formazione del rendiconto generale di gestione, comprendente il Conto 
del Bilancio,  il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio; 
 
RICHIAMATO inoltre il D.P.R. 31 gennaio 1996,  n. 194, che approva i modelli di cui all'art. 160 
del D.Lgs 267/00, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;  
 
ESAMINATO il conto reso dal Tesoriere Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Bedizzole 
Turano Valvestino – Agenzia di Soiano del Lago; 
 
RILEVATO che la Giunta Comunale, a mezzo degli uffici competenti, ha provveduto alla 
formazione del conto del Bilancio, del conto economico, del prospetto di conciliazione e del conto 
del patrimonio ed alla determinazione dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e 
da iscrivere nel conto, verificando, per ciascuno di essi, le motivazioni che comportano la 
cancellazione ed i titoli per il loro mantenimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 228 del 
D.Lgs. 267/00; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 25 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
la Giunta Comunale  ha approvato lo schema di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 
2015; 
 
ESAMINATO il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015, con i seguenti allegati, che 
costituiscono  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
 
1) Deliberazione G.C. n. 25 in data 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello 

schema di Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015; 
2) Relazione del Revisore dei Conti che ha provveduto, in conformità allo Statuto ed al 

regolamento di Contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente 
deliberazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 239  del D.Lgs. 267/00; 
 



 

 

 
3) Elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 27 del 19/04/2016; 
 
DATO ATTO che il Rendiconto generale del precedente esercizio finanziario 2014, è stato 
regolarmente approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 22/05/2015, esecutiva ai sensi di legge; 
 
DATO ATTO inoltre che: 
 
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs 267/00, previa verifica in corso di 

gestione, con deliberazione C.C. n. 20 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge,  è stata 
effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sul mantenimento degli 
equilibri di bilancio; 

- non esistono debiti fuori bilancio ricadenti nelle ipotesi di cui all'art. 194 del D.Lgs 267/00; 
 
VISTO l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 16.26 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito in legge, il quale prevede che le spese 
di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in 
apposito prospetto allegato al rendiconto da trasmettere alle Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti e da pubblicare entro dieci giorni dall’approvazione del Rendiconto, nel sito 
internet dell’Ente; 
 
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 unanimi, espressi per alzata di mano da n.   11 consiglieri 
presenti ed aventi diritto al voto;  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Rendiconto generale per l'esercizio 

finanziario 2015, costituito dal conto economico, dal conto del patrimonio e dal prospetto 
di conciliazione, dai quali emergono il quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il 
risultato finale complessivo della gestione, documenti che allegati alla presente 
deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del 

Rendiconto 2015; 
 

3. di accertare in Euro 372.474,05 l’avanzo di Amministrazione anno 2015; 
 

4. di prendere atto del Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui 
all’art. 1, comma 712, Legge Stabilità 2016. 

 
 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti 
ed i provvedimenti conseguenti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11  
consiglieri presenti ed aventi diritto al voto  

 

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, 25/08/2016 
 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  25/08/2016  e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  25/08/2016 
 
    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 
 
 
 
  
 

 


