
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 30 del 26.07.2016        COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUAR DIA 
DEGLI EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO  2016 AI SENSI DE GLI ARTT. 175, 
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000          

 
 

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di luglio con inizio alle ore 21.10 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 Assente       
CANZIANI MARCO Presente       
 

Totali Presenti :  10     Totali assenti:   1 
  
 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 
copertura finanziaria. 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.to Rag. Emanuele Vezzola 

  



 

 

Deliberazione C.C. n. 30 del 26.07.2016 
 
Oggetto: ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARD IA DEGLI EQUILIBRI  

PER  L'ESERCIZIO  2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, CO MMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 
267/2000         

 
Su invito del Sindaco, espone l’Assessore al bilancio Raineri. Evidenzia la rilevanza dei due adempimenti in 
oggetto, anche se quello relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio non ha carattere prettamente 
politico, mentre l’assestamento generale di bilancio rileva per la presenza sia di una parte politica che 
tecnica. Dà atto del parere positivo del Revisore dei Conti su entrambe le proposte in oggetto. Aggiunge che, 
anche se in qualità di Amministrazione neo-eletta e con il poco tempo a disposizione stante il termine 
perentorio del 31.07.2016, sono stati apportati dei correttivi ed alcune variazioni al bilancio, per le spese 
relative agli interventi ritenuti necessari, quali le asfaltature, le attività di disinfestazione e derattizzazione, 
l’acquisto di voucher lavoro per il settore tecnico. 
Il Consigliere di minoranza Minini chiede se la convenzione con l’asilo nido rientra nel Piano Regionale di 
“Asili gratis”. 
Il Sindaco risponde che lo stanziamento del budget è stato già previsto da un mese e non rientra in tale 
iniziativa. Il contributo verrà erogato a chi farà richiesta e sarà in possesso dei requisiti oggettivi prestabiliti.. 
Il Consigliere di minoranza Festa evidenzia la diminuzione, operata in passato, dell’Irpef di circa € 20.000,00 
e la somma già prevista per la disinfestazione, così come la presenza di una figura assunta con voucher 
lavoro a supporto dell’Ufficio Tecnico nonché dell’architetto per il settore dell’Urbanistica e dell’edilizia privata. 
Evidenzia inoltre la presenza di una serie di interventi predisposti anche dall’allora assessore Amadori, per 
esempio in via Roveglio, via San Michele, piazza Don Vantini ed altre vie interessate da convenzioni. Afferma 
che tutte le strade menzionate nel progetto asfaltature, tranne via San Michele, sono “invalidate” per la 
presenza di un’apposita convenzione. Aggiunge che le spese stanziate per le asfaltature, non tenendo conto 
delle previsioni contenute nelle convenzioni sottoscritte, infatti, si configurerebbero come un danno erariale 
da segnalare alla Corte dei conti. Il Consigliere Festa aggiunge che la Regione ha previsto la proroga di tre 
anni delle convenzioni in vigore. 
L’assessore Bertazzi sottolinea che alcuni interventi sulle strade comunali sono necessari visto il concreto 
pericolo di danni alle persone ed alle cose. 
Il Sindaco chiede che sia documentata la disinfestazione. 
Il Consigliere Amadori conferma lo stanziamento di € 10.000,00 per la disinfestazione, nonché la 
sottoscrizione di convenzioni con la prestazione di garanzia fideiussoria da riscuotere nel caso di mancata 
esecuzione dei lavori.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso  che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 20/05/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto  l’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede 
che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 
riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 
Visto  altresì l’art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale 
testualmente prevede che: 

2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad 
adottare, contestualmente:  
a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 
Richiamato  inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il 
quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, 
prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 



 

 

 
Ritenuto  necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio, 
precisando che, date le elezioni amministrative dello scorso 6 giugno, con cambio della maggioranza di 
governo, la valutazione circa l’attuazione dei programmi è di carattere meramente contabile, anche in 
considerazione delle numerose funzioni e servizi trasferiti all’Unione dei Comuni della Valtenesi alla quale 
l’Ente partecipa; 
 
Precisato  altresì che, come da programma amministrativo, l’Amministrazione si riserva una puntuale 
valutazione circa i programmi ed i progetti gestiti attraverso l’Unione dei Comuni della Valtenesi, valutazione 
che, stante i tempi ristretti, non è stato possibile svolgere in questa sede;  
 
Rilevato  inoltre come, dalla gestione di competenza/residui e cassa, emerga una sostanziale situazione di 
equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nell’allegato A), pagine da 1 a 5; 
 
Tenuto conto  del riepilogo di Entrate e di Uscita di cui in allegato B), da pagina 6  pagina 9; 
 
Considerato  che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere 
necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; 
 
Tenuto conto  altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale 
al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato 
nel prospetto allegato sotto la lettera C) per la parte corrente e lettera D) per il c/capitale;  
 
Ritenuto , alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e 
della gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una 
generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 
 
Accertato  inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 
comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla 
presente sotto la lettera E) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito  il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto  lo Statuto comunale; 
 
Visto  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della proposta, unitamente alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 
267/2000; 
 
con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Pastori), astenuti n. 2 (Festa, Minini), espressi per alzata di mano da n. 
10  consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;  
 

DELIBERA  
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi 
dell’art. 175, comma 8 del TUEL, analiticamente indicate nell’allegato F) SPESE ed allegato G) 
ENTRATE, che si riassumono come segue: 
 

a) Entrate: variazioni positive  Euro 875.242,11 
b) Entrate: variazioni negative  Euro 828.068,00 
c) Spese: variazioni positive  Euro 120.392,11 
d) Spese: variazioni negative  Euro   73.218,00 
e) Maggiori entrate + Minori Uscite  Euro 948.460,11 
f) Minori entrate + Maggiori Uscite  Euro 948.460,00 
g) Differenza    Euro ======== 

 



 

 

2) di accertare, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce 
della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere  degli equilibri di 
bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei 
residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo 
crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; 
 

3) di dare atto che: 
• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011; 

• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 
707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si 
allega alla presente sotto la lettera E) quale parte integrante e sostanziale; 
 

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 
193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
  
 
 


