
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 15 del  20.04.2021                 COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLO   SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE 

2021/2023  E  DEI  RELATIVI  ALLEGATI  (ART.  11  D.LGS. N. 118/2011)         
 
 

             L’anno duemilaventuno addì venti del mese di aprile, alle ore 10.00 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

27/05/2021 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 

regionali vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 27/05/2021 

                                     Il Segretario Comunale 

                                 F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 27/05/2021 

                                                                     

                                                                       
Il Funzionario Delegato 

                                 Silvia Donatini 

 

 

 

 
 

Prot. n.  2348   del   27/05/2021 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,  21/06/2021 

 

           Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 15 del 20.04.2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   DELLO   SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2021/2023  E  

DEI  RELATIVI  ALLEGATI  (ART.  11  D.LGS. N. 118/2011)         

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• l'art. 151, comma 1, del D.Lg.vo n. 267/2000, prevede "Gli enti locali ispirano la propria gestione 

al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione 

entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 

riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla 

base delle linee strategiche contenute  nel documento unico di programmazione, osservando i 

principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze” e al comma 3 “Il bilancio di previsione 

finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo 

esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale"; 

• l'art. 170 del Tuel prevede che entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta presenti al Consiglio il DUP 

e che, entro il 15 novembre, con lo schema di delibera di bilancio di previsione, l'esecutivo 

presenti al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP; 

• i termini possono essere differiti con Decreto del Ministro per l'Interno, d'intesa con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

 

VISTO il Decreto Ministero Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. n. 13 del 18/01/2021), con il quale 

veniva differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali 

dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, che ha ulteriormente rinviato al 30 aprile 2021 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

 

PRESO ATTO che: 

• dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e conseguente verifica degli equilibri di 

bilancio dell'esercizio 2020 (approvata con deliberazione consiliare n. 34 del 28.11.2020), non 

sono emersi squilibri di bilancio;   

• il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 

18 del 24.07.2020; 

• il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 è in corso di predisposizione; 

 

RILEVATO che, nello schema di bilancio 2020/2022: 

• è stata iscritta la somma di € 10.000,00 quale fondo di riserva, nel rispetto del limite fissato 

dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 

• è stata iscritta la somma di € 10.000,00 quale fondo di riserva di cassa in attuazione di quanto 

previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• è stata iscritta la somma di € 275.429,93 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 



 

 

 

 

• è stata iscritta la somma di € 41.101,85 a titolo di fondo garanzia debiti commerciali, ai sensi di 

quanto previsto dai commi 858-872 della Legge n. 145/2018; 

 • per la determinazione complessiva delle entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle 

previste nel bilancio relativo all'esercizio finanziario 2020, con le variazioni introdotte nel corso 

dell'esercizio stesso e le stime presentate dai Responsabili di Area; 

• non è previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese d'investimento; 

• per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l'esercizio delle funzioni e dei servizi e sono state prese in considerazione le proposte formulate 

dai Responsabili di Area; 

 

DATO ATTO che lo schema di bilancio verrà messo a disposizione dell’organo di revisione per la 

redazione del parere di cui all’art. 239, primo comma, lettera b) del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del 

bilancio di previsione 2021/2023 e gli atti contabili allo stesso allegati, all’approvazione del 

Consiglio dell’Ente; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.i. e m.; 

 

VISTO lo statuto dell’Ente; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, con voti favorevoli di tutti i presenti 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, 

 

1. di approvare lo schema del bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati di legge, che 

formano parte integrante della presente deliberazione anche se fisicamente ad essa non 

allegati ma depositati agli atti dell’ufficio segreteria dove chiunque ne abbia interesse può 

prenderne visione, da presentare al Consiglio dell’Ente, in conformità degli art. 151 e 174 

del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dal D.Lgs. n.126/2014, dando atto che le 

risultanze finali sono quelle riportate nel Quadro Generale Riassuntivo seguente: 

 

 

 



 

 

 
 

2. di dare atto che nel triennio 2021/2023 non è previsto il ricorso all'indebitamento per il 

finanziamento delle spese di investimento; 

 

3. di trasmettere la documentazione di cui al punto 1 all’Organo di Revisione affinché 

provveda alla redazione del parere di cui all’art. 239, primo comma, lettera b) del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

 

4. di dare atto che i predetti documenti saranno presentati al Consiglio Comunale dell’Ente in 

conformità a quanto stabilito agli art.. 151 e 174 del D.Lgs. 267/2000, anche ai fini di cui al 

comma 2 del citato art. 174; 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 

125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Dopodiché, vista l’urgenza per il rispetto dei termini di legge, la Giunta Comunale con votazione 

favorevole unanime 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4° 

comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”. 

 

  

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 


