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DELIBERAZIONE n. 30 del 30.11.2021      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022/2023           

 

 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di novembre con inizio alle ore 18.30 in 

modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’autonomia degli 

Enti Locali,  sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Assente g.  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Assente g.  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :   9     Totali assenti:   2  

 

 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr. Luigi Fadda. 

 

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’oggetto 

sopra indicato. 

 



 

 

Deliberazione C.C. n. 30 del 30.11.2021 

 

Oggetto: SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022/2023           

 

 

Il Sindaco invita l’Assessore Saramondi a relazionare sul tema. 

Presa la parola, l’Assessore Saramondi elenca le voci contabili, di entrata e di spesa,  oggetto di variazione unitamente 

alle relative fonti e/o finalità, soffermandosi, in particolare, su quelle più rilevanti sia di parte corrente che di parte 

capitale (tra le altre iniziative oggetto di stanziamento: implementazione dell’arredo urbano, sistemazione del collettore 

fognario, restyling del sito internet istituzionale, pagamento oneri fiscali, contributi associativi, manutenzioni varie). 

Il Sindaco dà atto che, conformemente alle richieste del gruppo consiliare di minoranza, le variazioni di bilancio sono 

dettagliate schematicamente nell’ambito della proposta al fine di agevolarne la comprensione. 

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la 

discussione e pone in votazione la proposta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:  
· all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso 

dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa; 
· all’art. 175, comma 2, stabilisce che le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo 

consiliare; 
·  
 
RICHIAMATE:  
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 3 maggio 2021 con la quale è stato 

approvato il DUP 2021/2022/2023; 
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 3 maggio 2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023; 
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2021 “Ratifica variazione al 

bilancio di previsione 2021-2023, di competenza  e  di cassa esercizio 2021 assunta con i 
poteri del   consiglio  comunale  (art.  175,  comma  4  tuel) per inserimento  nuovo  
contributo  regionale,  adottata  dalla giunta comunale con atto n. 16 del 18/05/2021”; 

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2021 “Agevolazioni    Tari    2021 - 
Applicazione   avanzo di amministrazione   parte   vincolata   2020.   Variazione al bilancio 
di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - esercizio  2021  approvazione delle 
tariffe Tari per l'anno 2021”; 

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2021 “Assestamento  generale del 
bilancio 2021/2022/2023”; 

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/10/2021 “Ratifica delibera di giunta 
comunale n. 38 del 14.09.2021 - Patrocinio  legale  per la costituzione in giudizio dinanzi al   
TAR  di  Brescia  promosso  per  l'annullamento  della deliberazione  della giunta comunale 
n. 25 del 28/06/2021 - Variazione   al   bilancio   di   previsione  2021-2023, di competenza  
e  di cassa esercizi 2021 e 2022, assunta con i poteri del consiglio comunale (art. 175, c. 4 
tuel)”; 

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30 novembre 2021 “Ratifica delibera di 
giunta comunale n. 45/2021 – Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, di 
competenza e di cassa esercizio 2021, assunta con i poteri del consiglio comunale (art. 175, 
c. 4 tuel)”; 
 

 
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 19 in data 21/06/2021, con la quale è stato 
approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 dal quale risulta un avanzo di 
amministrazione pari a €. 1.040.828,46, così suddiviso:  



 

 

 
 
CONSIDERATO che, anche al fine della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio di cui 
all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011, 
coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014: 
 
· si è provveduto alla verifica di tutte le risorse e gli interventi di entrata e di spesa relativi sia 

alla parte corrente sia alla parte in conto capitale, per verificare eventuali risparmi ed 
economie; 

· sono stati incrementati gli interventi e alcune risorse in base alle richieste dei Responsabili 
di Area, adeguatamente motivate e depositate agli atti d'ufficio ai sensi del vigente 
Regolamento di Contabilità; 

 
ACCERTATO che l’ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del 
TUEL, nel caso cioè in cui abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l’utilizzo di entrate aventi 
specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, che costituiscono limitazioni 
all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. h, del D.L. n. 174 del 10 
ottobre 2012; 
 
CONSIDERATO che il comma 2 dell’art.187 del TUEL stabilisce che la quota libera dell'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi 
del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di 
seguito indicate in ordine di priorità:  
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;  
c) per il finanziamento di spese di investimento;  
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti; 
 



 

 

CONSIDERATO che il comma 3-ter del citato art. 187 stabilisce che Costituiscono quota  vincolata 
del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:  
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di 
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;  
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;  
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;  
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione 
ha formalmente attribuito una specifica destinazione;  
 
TENUTO CONTO: 
· della prosecuzione dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del virus Covid-19; 
· che le risorse ricevute dall’ente ai sensi degli art. 106 e 112 del DL 34/2020 “Decreto 

rilancio” e non utilizzate sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione 
2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte 
alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021 (si rimanda al 
riguardo al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di 
bilancio per il 2021).  

· che la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, 
a seguito della quale si provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra 
Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante 
apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata entro il 30 giugno 2022; 

 
RICHIAMATE:  
· la FAQ 12 pubblicata dal MEF che precisa che le eventuali risorse ricevute dall’ente a titolo 

ristoro emergenza COVID 19 ma non utilizzate, confluiranno nell’Avanzo di amministrazione 
vincolato e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito entrate 2021 che 
per far fronte alle esigenze di spese connesse al Covid 2019 anche per il 2021;  

· la FAQ 35 pubblicata dal MEF che prevede che il fondo per le funzioni degli enti locali possa 
essere utilizzato dagli enti tanto per compensare le minori entrate 2020/2021 quanto a 
copertura delle maggiori spese derivanti dalla medesima emergenza, nella stessa logica del 
Decreto interministeriale n. 212342 del 03/11/2020 come modificato dal decreto MEF nr. 
59033 del 01.04.2021; 

 

VISTO l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2020, per il quale 
si rimanda all’allegato 10a2 al Rendiconto del bilancio 2020, di cui si riporta l’ estratto dei vincoli 
Covid-19 che ammontano a complessivi €. 239.620,97: 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

RITENUTO necessario, vista la richiesta del responsabile dell’Area Tecnica relativa a modifiche 
legate all’emergenza Covid-19, applicare, in questa sede, l’avanzo di amministrazione 2020 - parte 
vincolata (vincoli derivanti da leggi e da principi contabili) - per €. 7.852,00 per il finanziamento di 
spese correnti legate alla disinfezione manuale quotidiana della Palestra comunale e delle 
attrezzature ginniche, nonché degli spogliatoi, in conformità agli attuali protocolli Covid; 
 
ESAMINATO lo schema (Allegato "A") delle variazioni da apportare al bilancio in corso, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dall’Area finanziaria; 
 
VALUTATO che questa variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del D.lgs. 
267/2000 (Allegato "B"); 
 
VALUTATO altresì che, in forza dei commi 819 e seguenti dell’art. 1 Legge di Bilancio 2019 n. 145 
del 30/12/2018, è stato sancito il definitivo superamento delle norme generali in materia di 
pareggio di bilancio ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 
466 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), e che pertanto il 
vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione 
contabile, D.Lgs. n. 118/2011 e dal Tuel;  
 
VISTI: 
· l’Allegato “C” relativo al dettaglio delle fonti di finanziamento delle spese allocate al Titolo II;  
· l’Allegato “D” relativo alla destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative 

sanzioni - disciplinato dall’art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall’ art. 
1-bis, comma 1, D.L. 148/2017;  

 
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state 
sottoposte all’esame dell’organo di revisione, che ha rilasciato parere favorevole, verbale protocollo 
n. 5534 del 30/11/2021 (Allegato “E”); 
 
RITENUTO, pertanto, in esecuzione del predetto quadro normativo, di dover apportare al bilancio 
2021/2023, esercizio 2021, le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa delle quali 
si riportano i dati finali: 
 

 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;  
 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;  
 
con voti favorevoli n. 7, astenuti 2 (Bianchi, Lowrey), espressi per alzata di mano da n. 9 
consiglieri presenti ed aventi diritto al voto; 
 

 

 



 

 

 

DELIBERA 

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

1. di applicare l’avanzo di amministrazione 2020 - parte vincolata Covid (vincoli derivanti da 
leggi e da principi contabili) - per €. 7.852,00 per il finanziamento di spese correnti legate 
alla disinfezione manuale quotidiana della Palestra comunale e delle attrezzature ginniche, 
nonché degli spogliatoi, in conformità agli attuali protocolli Covid; 
 

2. di apportare al bilancio di previsione 2021/2022/2023 le variazioni risultanti dal prospetto 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 
"A"), dando atto che lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risulta congruo; 
 

3. di dare atto che detta variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del 
D.lgs. 267/2000 (Allegato "B");  
 

4. di prendere atto dell’Allegato “C” relativo al dettaglio delle fonti di finanziamento delle spese 
allocate al Titolo II e dell’Allegato “D” relativo alla destinazione dei proventi dei titoli 
abilitativi edilizi e delle relative sanzioni - disciplinato dall’art. 1, comma 460 della L. 
232/2016, come modificato dall’ art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017;  
 

5. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di 
gestione; 
 

6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Trasparenza, 
Bilanci, ai sensi della normativa vigente. 

 
 
 
Dopodiché il Sindaco propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
Quindi con successiva e separata votazione  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 9  consiglieri presenti ed aventi 
diritto al voto;  
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

                               F.to Il Sindaco                        F.to  Il Segretario Comunale 
                      ALESSANDRO SPAGGIARI                                                        Dr. LUIGI FADDA 

    
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,  02/12/2021 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 02/12/2021 e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  02/12/2021 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr. LUIGI FADDA 

(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme 

collegate) 

 

 

 

 

 

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  27/12/2021    

    F.to Il Segretario Comunale 

    Dr. LUIGI FADDA 
(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme 

collegate) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
























































