
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 38 del  14.09.2021        COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 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).      

 
 

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di settembre, alle ore 14.00 in video-

conferenza, 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 

 

  

 

 Assiste il Segretario Comunale, 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 G.C. n. 38 del 14.09.2021 
 

Oggetto: 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 GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamate: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/05/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03/05/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2021/2022/2023; 

 
Visto il ricorso proposto avanti  al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia, dai 
Sigg.ri Robertino Castagna e Roberta Castagna, acclarato al protocollo n. 3792  in data ……..contro il Comune di 
Soiano del Lago  per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28/06/2021, inerente il 
recesso della convenzione per la concessione del Centro Sportivo Comunale, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Ritenuta doverosa la costituzione in giudizio, atteso che il ricorso presentato è infondato, in fatto e in diritto; 
 
Ritenuto necessario, per difesa nella causa di cui in narrativa, affidare l’incarico a professionisti di comprovata 
esperienza; 

 
Considerato pertanto che, al fine di avviare le procedure di spesa risulta necessario apportare al bilancio di 
previsione le necessarie variazioni nella parte spesa;  
 
Richiamato l’art. 175, comma 4, del Tuel, recante la seguente disposizione in materia di variazioni al bilancio di 
previsione ed al piano esecutivo di gestione: “ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere 
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da 
parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se 
a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 
 
Ritenuto, pertanto, in esecuzione del predetto quadro normativo, di dover apportare al bilancio 2021/2023, esercizi 
2021 e 2022, le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa; 

 
Rilevato che la variazione in oggetto si rende necessaria per il verificarsi di fatti nuovi, non previsti né prevedibili in 
sede di approvazione del bilancio per il corrente e per il prossimo esercizio, per aumentare/diminuire la 
disponibilità di stanziamenti di spesa per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità e che la stessa riveste il 
carattere di particolare urgenza per poter garantire la costituzione nel giudizio dinanzi al tar di Brescia, promosso 
con ricorso  dai Sig.ri Castagna e diretto ad ottenere l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 
25 del 28.06.2021, inerente il recesso della convenzione per la concessione del Centro Sportivo Comunale; 
 

Visto il prospetto riportato in allegato (Allegato “A”), contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di 
cassa da apportare al bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021 e 2022, dei quali si riportano i dati finali: 

 

                                      ENTRATA 2021 Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 

SPESA 2021 Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  3.000,00 

Variazioni in diminuzione CO 3.000,00  

TOTALE A PAREGGIO CO 3.000,00 3.000,00 

 



 

 

                                      ENTRATA 2022 Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 

SPESA 2022 Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  1.075,20 

Variazioni in diminuzione CO 1.075,20  

TOTALE A PAREGGIO CO 1.075,20 1.075,20 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio 2021 e 2022, come risulta dal prospetto allegato (Allegato “B”), 
quale parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 239 comma 1 che testualmente recita “1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di 
collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le 
modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta 
di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (escluse quelle attribuite alla competenza della 
giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle 
norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del 
rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo 
alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio 
provvisorio.); 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli, resi dalla Responsabile del Servizio 
Finanziario, Stefania Toninelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni); 

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso con verbale n.  25 del 14.09.2021 (prot. 4149 del 14.09.2021); 

Visti: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 

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

 

DELIBERA 

 

1) le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello 
stesso; 

2) di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizi 2021 e 2022 in termini di 
competenza e di cassa, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni illustrate nel prospetto 
allegato (Allegato “A”), dei quali si riportano le risultanze finali: 

 

                                      ENTRATA 2021 Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 

SPESA 2021 Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  3.000,00 

Variazioni in diminuzione CO 3.000,00  

TOTALE A PAREGGIO CO 3.000,00 3.000,00 



 

 

 

                                      ENTRATA 2022 Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 

SPESA 2022 Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  1.075,20 

Variazioni in diminuzione CO 1.075,20  

TOTALE A PAREGGIO CO 1.075,20 1.075,20 

 

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio 2021 e 2022, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come risulta dal prospetto allegato (Allegato “B”) quale parte integrante e 
sostanziale; 

4) di dare atto che le variazioni d cui al punto 2, sono disposte ai sensi del comma 4 dell’articolo 175 del Tuel e 
ai sensi dell’articolo 42 del Tuel, in via d’urgenza in relazione all’esigenza di garantire la costituzione nel 
giudizio dinanzi al tar di Brescia, promosso con ricorso dai Sig.ri Castagna e diretto ad ottenere 
l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 28.06.2021, inerente il recesso della 
convenzione per la concessione del Centro Sportivo Comunale; 

5) di sottoporre a successiva ratifica al Consiglio comunale la presente delibera entro 60 giorni previa 
acquisizione del parere del Revisore dei Conti. 

 
 
 
Infine la Giunta, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d. lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Alessandro Spaggiari F.to 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,  16/09/2021 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 16/09/2021 e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  16/09/2021 

 

    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  11/10/2021    

    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) 

 

 

 

 
 

 






















