
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 14 del 03.05.2021      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2021/2023 E DEI 

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

 

 

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di maggio con inizio alle ore 19.00, con 

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 Presente  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti : 11     Totali 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 C.C. n. 14 del 03.05.2021 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2021/2023 E DEI 

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

 
Il Sindaco chiede al Vice Sindaco di relazionare sul tema in linea tecnica. 

Presa la parola, il Vice Sindaco ripercorre brevemente l’iter tecnico-normativo che ha preceduto l’elaborazione della proposta in esame, 

indicando al contempo le principali previsioni di entrata e di spesa, gli accontamenti effettuati e gli investimenti previsti, in relazione ai 

quali dà atto della sussistenza delle necessarie fonti di finanziamento. Dà atto della sussistenza di un grosso debito fuori bilancio 

attualmente oggetto di ripiano. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Festa, il quale ritiene che il documento contabile sia frutto di una rappresentazione distorta e 

poco chiara della realtà, anche in ragione della mancata messa a disposizione, in favore dei consiglieri, di appositi documenti esplicativi 

semplificati, al contempo ritenendo che per gli interventi previsti nel piano delle opere vi sia indisponibilità di effettive risorse. 

Il Vice Sindaco, ribadendo preliminarmente la bontà degli elementi contabili presenti nello schema di bilancio, manifesta la propria 

disponibilità a fornire tutti i chiarimenti necessari, su specifica richiesta degli interessati. 

Interviene il Sindaco, che, con riferimento ai rilievi mossi, dichiara di non accettare lezioni di economia dal consigliere Festa, anche in 

ragione delle negligenza che ha caratterizzato la gestione  amministrativa precedente, di cui il Festa era evidentemente protagonista. 

Successivamente il consigliere Bianchi dà lettura della seguente dichiarazione di voto: 

“Sfogliando la documentazione ricevuta 10 giorni fa, non abbiamo potuto non soffermarci su alcune voci a nostro parere migliorabili nell’interesse 

della collettività e dei concittadini che qui rappresentiamo. 

Partendo dal principio, nel programma iniziale, e questo discorso è legato all’interrogazione che leggeremo alla fine del consiglio, si parla di 

manutenzione, a pagina 18, definita da voi come principio cardine per dare un aspetto decoroso al paese; sotto la voce “castello” invece emerge che 

intendete eseguire delle non specificate opere di risanamento. A pagina 22 si promette di valorizzare il castello e ci si chiede con quali mezzi, mentre 

alla voce “turismo e spettacolo” il turismo viene posto da voi come obiettivo fondamentale.  

Fin qui sono tutti degli ottimi propositi, peccato che nel concreto si stia verificando l’esatto opposto: il castello versa in condizioni di degrado, basta 

guardarne le mura: in questo DUP nella missione 7.01 vengono stanziati per il 2021 2.119 euro per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo, 

riferendosi però con ciò non a delle vere misure volte a promuovere il turismo, ma ad una onerosa quota associativa in relazione alla quale ci farebbe 

piacere visionare una analisi costi-benefici per capire quanto davvero convenga a Soiano in termini di ritorni economici e turistici, fermo restando che 

una delle prime cose da fare per valorizzare il turismo è proprio la pulizia delle mura del castello. 

A fronte di questo abbiamo notato che nulla è stato stanziato nella missione 09 al programma 05 per le aree protette e parchi naturali e zero euro nel 

programma 09 per la riduzione dell’inquinamento. 

Sempre sul turismo mi chiedo perché non abbiate mai preso in considerazione l’idea di attingere ai numerosi fondi messi a disposizione delle varie 

istituzioni. 

Avremo modo comunque di discutere del decoro urbano più approfonditamente. 

Proseguendo con la lettura del DUP abbiamo felicemente constatato che, grazie alla nostra mozione contro le barriere architettoniche, sono stati 

stanziati 8000€ nella missione 12 al punto 2. Soffermandoci però su questa missione troviamo zero investimenti per l’infanzia, mentre all’asilo manca 

da mesi l’acqua calda e ricordando che ancora l’anno scorso avevamo proposto il bonus bebè, mozione che poi ci avete bocciato. 

Parlando di stanziamenti verso le giovani generazioni, notiamo che nulla è stato stanziato ne per i giovani, ne per lo sport. A fronte di questo si 

capisce per quale motivo il trend di anzianità a Soiano sia sempre in costante aumento. 

La cosa a nostro avviso più grave sotto questa voce è che ci sia una mancanza assoluta di attenzione verso la famiglia. Il trend purtroppo è così da 

anni a livello nazionale, e questa amministrazione si accoda a questo trend, che si può evincere anche dai dati legati alla natalità. 

In ultimo, abbiamo depositato una mozione apposita per cambiare la vostra scelta politica di non stanziare nemmeno un euro per le attività 

commerciali e nemmeno un euro per le famiglie sotto forma di bandi pubblici come ha fatto la maggior parte dei comuni. 

Pur vedendo e condividendo l’indirizzo della riqualificazione della rotonda di plastica, per quanto riguarda i proclami fatti, abbiamo notato - oltre alla 

mancanza di progettualità in generale - come in realtà non ci sia una vera e propria copertura finanziaria, ma evidentemente la volontà sarà quella di 

spingervi ad inaugurarla, casualmente, prima delle prossime elezioni. 

Da tutto quanto appena elencato si evince sempre di più come la Giunta sia mossa da una visione ideologica che non guarda gli aspetti pratici della 

gestione del comune. 

In conclusione auspico davvero che la maggioranza persegua il benessere del comune e dei cittadini, e che tenga conto delle osservazioni che ho appena 

elencato, e che si possa condividere la mozione che abbiamo proposto, sempre con l’obiettivo unico per aiutare le persone che in questo periodo difficile 

hanno subito in modo più particolare il dramma del covid, delle chiusure, e del non poter lavorare”. 

 
In relazione alla dichiarazione di voto, il Sindaco, pur evidenziando la capacità dialettica del Festa, ritiene che le sue dichiarazioni 

risultino sostanzialmente prive di contenuto in quanto non supportate da elementi fattuali concreti. In particolare, fa notare che la 

scuola dell’infanzia, diversamente da quanto affermato, è da sempre priva di un impianto termico per l’erogazione dell’acqua calda e 

che le risorse per la promozione del turismo siano in realtà destinate all’ente “Garda Lombarda”, che si occupa di garantire il 

perseguimento di tale finalità  per conto di tutti i comuni del Garda. Quanto alle criticità afferenti le mura del castello, evidenzia 

l’indisponibilità di risorse economiche; circostanza, questa, determinata dalla negligente condotta delle passate gestioni. 

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 
 

Premesso che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, prevede "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze"; 
Visto il comma 3bis dell’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che differisce al 31 gennaio 2021 il termine per 
l’approvazione del bilancio 2021/2023 degli enti locali; 
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; 
Vista l’ulteriore proroga del  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 
2021, stabilita dall'articolo 3, comma 2 del D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 (c.d. decreto proroghe); 
Preso atto che: 

• il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 24/07/2020; 

• la Giunta comunale, con deliberazione n. 15 del 20/04/2021, ha approvato lo schema del Bilancio di previsione 
2021/2023 con i relativi allegati; 

• il Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 03/05/2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione - 
D.U.P. - 2021/2023; 

Preso atto, altresì: 

• che con deliberazione n. 11, in data odierna, il Consiglio ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari 2021/2022/2023; 

• che non vi sono nuove aree nel Piano di Governo del Territorio vigente da destinarsi alla residenza e alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167 del 18 Aprile 1962, n. 865 de 22 Ottobre 1971 e n. 457 del 5 Agosto 
1978; 

• che con propria deliberazione n. 10, in data odierna, è stato approvato il programma biennale 2021/2022 degli acquisti di 
beni e servizi, con il quale non si prevedono acquisti di beni e/o servizi superiori ad €. 40.000,00; 

• che con l’atto di cui al punto precedente il Consiglio ha, inoltre, adottato il programma triennale 2021/2023 e l'elenco 
annuale 2021 delle opere pubbliche; 

• il fabbisogno del personale per gli anni 2020-2022, è stato approvato con delibera di G.C. n. 3 del 22/01/2020 ed è 
coerente con i dati di bilancio oltre a rispettare i vincoli normativi previsti per le spese del personale; 

Dato atto che non si provvede a deliberare l’individuazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi a domanda individuale per l'anno 2021, in quanto le funzioni sono declinate all’Unione dei  Comuni della Valtenesi; 
Rilevato che, nel bilancio 2021/2023: 

• 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; 

Rilevato altresì: 

• che con deliberazione consiliare n. 4 in data 24/03/2021 sono state confermate le aliquote IMU approvate per l’anno 
2020 anche per l’anno 2021; 

• che con propria deliberazione n. 8, in data odierna, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti per l’anno 2021; 

• che il Consiglio comunale ha approvato con delibera n. 26 del 14/09/2019 le aliquote e la soglia di esenzione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF per gli anni 2020 e 2021; 

Ritenuto di avvalersi della proroga al 30 giugno 2021, prevista per l’approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti per il 2021, 
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto D.L. Sostegni; 
Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il predetto bilancio: 
a) per le entrate correnti si sono tenute a riferimento base quelle previste nel bilancio del precedente esercizio rettificate ed 

integrate dalle indicazioni del Responsabili di Area; 
b) per le entrate in conto capitale si è tenuto conto delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità e da 

altre entrate che non costituiscono indebitamento; 
c) non è pertanto previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese di investimento nel triennio 2021/2023; 
d) per le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti 

all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia, sulla base delle 
indicazioni del Responsabili di Area; 



 

 

Dato atto che, nello schema di bilancio 2021/2023 approvato con deliberazione di Giunta n. 15 del 20/04/2021 e  messo a 
disposizione dei Consiglieri dell’Ente con avviso di deposito prot. 1685 del 20/04/2021, è stato rilevato un refuso di stampa 
che indica un Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2021 pari a €. 543.474,25 anziché €. 1.265.709,20 (importo corretto) e, 
conseguentemente, un Fondo di cassa finale presunto di €. 1.488.437,57 anziché €. 2.210.672,52 (importo corretto);  
Vista la relazione dell’Organo di revisione con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio di 
previsione 2021/2023 in data 03/05/2021  prot n. 1903 e preso atto che la stessa tiene conto degli importi corretti sia del 
Fondo di cassa iniziale che di quello finale presunto; 
Considerato che: 

• copia degli schemi degli atti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal 
regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000; 

• nei termini del regolamento di contabilità non sono stati presentati emendamenti; 
Ritenuto che sussistono le condizioni per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati; 
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, 1’ comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 
con voti favorevoli n.  8, contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey),  espressi per alzata di mano da n.   11   consiglieri presenti ed 
aventi diritto al voto 
 

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

1. di approvare il bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati, che formano parte integrante della presente 
deliberazione, dando atto che le risultanze finali sono quelle riportate nel Quadro Generale Riassuntivo seguente, 
che tiene conto dell’avvenuta correzione del refuso di stampa citato in premessa: 

 

 
 

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 dare atto che il bilancio è deliberato in pareggio senza applicazione della quota di avanzo di amministrazione 
presunto; 
 

4. di dare altresì atto che, ai sensi del comma 831, art. 1, della Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30/12/2018, è stato 
abolito l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti; 
 

5. di dare atto che non si provvede a deliberare l’individuazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021, in quanto le funzioni sono declinate all’Unione dei  
Comuni della Valtenesi; 
 

6. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi l’onere di adempiere all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bilanci. 

 
 



 

 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey), espressi mediante separata votazione per alzata di mano da n. 
11  consiglieri presenti ed aventi diritto al voto 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c 4, del D.Lgs.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, 27/05/2021 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

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, lì  27/05/2021   

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

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  21/06/2021    

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

 

 


