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DELIBERAZIONE n. 22 del 09.09.2019     COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: RATIFICA  SECONDA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 

FINANZIARIO  2019/2021,  ADOTTATA  IN  VIA  D'URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE CON ATTON. 20 DEL 24/05/2019         

 

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di settembre con inizio alle ore 20.00 nella 

sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria in prima convocazione. 

 

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.ssa Mattia Manganaro. 

 

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. 
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Oggetto: RATIFICA  SECONDA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 

FINANZIARIO  2019/2021,  ADOTTATA  IN  VIA  D'URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE CON ATTON. 20 DEL 24/05/2019         

 

Il Vice-Sindaco Saramondi illustra l’argomento in oggetto al Consiglio Comunale. 

Il consigliere Bianchi pronuncia dichiarazione di voto contrario. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

 dal 01.01.2015 è entrata in vigore la contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 
tra cui, in particolare, il comma 14,  prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 con deliberazione C.C.  n. 12 del 15/02/2019, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021; 

 con deliberazione C.C. n. 16 del 03/06/2019, è stata ratificata la prima variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, adottata in via d’urgenza dalla Giunta 
Comunale con atto n. 11 del 08/04/2019; 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di 
bilancio ed in maniera specifica il comma 4, che norma variazioni di bilancio adottate 
dall'organo esecutivo in via d'urgenza; 

VISTO il ricorso proposto avanti  al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 
- Sezione di Brescia, dalle  Sigg.re Pedrotti Monica, Pedrotti Barbara e Conzadori Ines  
contro il Comune di Soiano del Lago  per l’annullamento della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 15 febbraio 2019,  esecutiva ai sensi di legge; 

CHE si è reso necessario, per la difesa nella causa di cui in narrativa,  ricorrere a 
professionisti di comprovata esperienza; 

VERIFICATO che tale spesa non era prevista nel Bilancio approvato, per cui si è reso 
necessario ed urgente provvedere a reperire gli idonei mezzi di finanziamento; 

VISTA la necessità urgente di operare una variazione di Bilancio di previsione per 
allocare correttamente le spese derivanti dalle opere descritte;  

CONSIDERATO urgente ed opportuno provvedere all’adeguamento del Bilancio, così 
come previsto dall’art. 18 comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità, che recepisce 
l’art. 42 comma 4 e art. 175 comma 4 del TU, per consentire l’avvio immediato delle 
procedure di realizzazione dell’opera nel rispetto dei tempi previsti dal citato regolamento 
di attuazione; 

VISTA l’allegata deliberazione della giunta Comunale n° 20 del 24/05/2019, avente ad 
oggetto “SECONDA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 
AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 4 D.LGS 267/2000, (All. A); 

CONSIDERATO che le motivazioni della variazione risultano compatibili con il pubblico 
interesse e che le maggiori spese inserite a bilancio rappresentano spese obbligatorie, 
urgenti o non rinviabili; 



 

  

RICONOSCIUTA pertanto l’urgenza del provvedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi del medesimo art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le 
variazioni di bilancio adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere 
ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare; 

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, resta 
invariato nei  totali di Entrate e di Spesa e negli equilibri di Bilancio (allegato B); 

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente, ai sensi dell’art. 
239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione,  verbale in data 20/07/2019 
(All. C), acquisito agli atti con prot. n° 3444 del 20/07/2019; 

VISTO: 

 il vigente Statuto comunale; 
 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
Responsabile del Servizio Finanziario,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 
49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

RITENUTO di ratificare la deliberazione di sopra dichiarandola e confermandola come 
propria ad ogni conseguente effetto di legge; 

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; 

D E L I B E R A  

1. DI RATIFICARE ad ogni effetto di legge l’allegata deliberazione di Giunta Comunale n. 
20 del 24/05/2019,  avente ad oggetto “SECONDA VARIAZIONE URGENTE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 4 D.LGS 
267/2000”, (All. A)”, dando atto che sulla stessa si è espresso il Collegio dei Revisori, 
proprio verbale in data 19/07/2019 (All. C), acquisito agli atti con prot. n° 3444 del 
20/07/2019; 

2.-DI DARE ATTO che, in seguito alla variazione ratificata con la presente deliberazione, 
viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione (all. B). 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con particolare 
riferimento alle procedure relative alle nuove spese di investimento finanziate, 

VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267,  

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; 

D E L I B E R A  

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  



 

  

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, 16/09/2019 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 16/09/2019e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  16/09/2019 

 

    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 11/10/2019     

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


