
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 23 del 11.08.2020      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2020/2022 E DEI 

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

 

 

L’anno duemilaventi addì undici del mese di agosto con inizio alle ore 20.30 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 l’adunanza  il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia Manganaro, la 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’oggetto sopra 

indicato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione C.C. n. 23 del 11.08.2020 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2020/2022 E DEI RELATIVI 

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

 

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 Decreto Ministero Interno del 13 dicembre 2019 con il quale veniva differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 
Visto l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, che ha differito al 
31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, termine ulteriormente rinviato al 31 luglio 2020 con la 
Legge di conversione  24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110); 
Visto, altresì, che con la conversione in legge del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il termine per l’approvazione del Bilancio 2020 – 2022 è 
stato ulteriormente rinviato dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020;   
Preso atto che: 

- il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 03/06/2019; 
- dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e conseguente verifica degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2019, 

approvata con deliberazione consiliare n. 23 del 09/09/2019, 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; 
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 28 del 30/07/2020, ha approvato lo schema del Bilancio di previsione 2020/2022 con i 

relativi allegati; 
- il Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 11/08/2020 ha approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - 

2020/2022; 
Preso atto, altresì: 

- che con deliberazione n. 21, in data odierna, il Consiglio ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
2020/2021/2022 dando atto che lo stesso risulta NEGATIVO; 

- 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. 13 del 08/06/2020 è stato approvato il programma biennale 2020/2021 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 2020/2022 e l'elenco annuale 
2020 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 2020, in quanto le funzioni sono declinate all’Unione dei  Comuni della Valtenesi; 
Rilevato che, nel bilancio 2020/2022: 

- è stata iscritta la somma di € 10.958,18 quale fondo di riserva, nel rispetto del limite fissato dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 
- è stata iscritta la somma di € 10.958,18 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 € 195.000,00 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; 
Rilevato altresì: 

- che con deliberazione consiliare n. 15 in data 08/06/2020 sono state determinate le aliquote Imu per l’anno 2020; 
- 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 31 dicembre 2020, prevista per l’approvazione del PEF e delle tariffe della Tassa Rifiuti per il 2020, ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5, del DL 18/2020; 
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 2020/2022; 
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; 
Vista la relazione dell’Organo di revisione con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio di previsione 2020/2022 
in data 10/08/2020 prot n. 3435; 
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 2020/2022 e 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 2020/2022 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: 

 

 

 
 

2. di dare atto che nel triennio 2020/2022 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 2020, 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 unanimi 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.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 17/09/2020 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 17/09/2020 e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  17/09/2020 

 

    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  12/10/2020    

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

 

 

 
 


