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DELIBERAZIONE n. 19 del 21.06.2021      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 E 

RELATIVI ALLEGATI          

 

 

L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di giugno 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 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. 19 del 21.06.2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 E RELATIVI ALLEGATI          

 

Si dà atto che è presente il responsabile del servizio finanziario. 

 

Introduce il Sindaco, che, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Passa la 

parola al Vicesindaco. 

 

Il Vicesindaco condivide lo schermo del proprio pc per illustrare dei grafici indicanti le caratteristiche del 

documento in esame e i relativi dati finanziari, dando atto della sussistenza del parere favorevole 

dell’organo di revisione. In particolare, fornisce i principali dati contabili afferenti la parte entrata e la parte 

spesa, anche attraverso l’ausilio di elaborati grafici; indica la composizione, la struttura e la consistenza 

dell’avanzo di amministrazione, precisando che sussistono le condizioni di equilibrio previste dalla 

normativa. Indica, poi, la consistenza del risultato della gestione finanziaria, la composizione e la consistenza 

delle principali entrate tributarie, la consistenza dell’indebitamento e degli investimenti, in uno alle relative 

finalità. Precisa, infine, che ha inciso notevolmente sulla gestione dell’esercizio la presenza di un debito fuori 

bilancio molto sostanzioso, ereditato dalle precedenti gestioni. 

 

Prende la parola il consigliere Festa, il quale dà lettura del seguente intervento: 
 

Siamo qui  stasera per l’approvazione del rendiconto di Bilancio per l’esercizio 2020. Il mio breve intervento, da 

consigliere anziano, vuole essere dedicato esclusivamente all’aspetto politico della cosa. Devo dire che si tratta di un 

bilancio che presenta una lunga serie di criticità, continuando a trasferire di anno in anno una linea politica insulsa, che 

non va a favore della nostra comunità. L’esperienza di questi ultimi anni ci ha insegnato che gli attuali amministratori 

hanno dedicato tutta la loro attenzione più a gettare discredito in mala fede sul nostro stesso comune, piuttosto che a 

costruire un futuro positivo e virtuoso. E questo vale a tutti i livelli:  

● nella macchina amministrativa con i dipendenti del comune,  

● a livello di rapporti coi fornitori,  

● a livello di rapporti con le altre istituzioni  

● e, non ultimo, nella fondamentale azione di confronto e dialogo con i cittadini, il cui benessere e la cui 

soddisfazione devono essere il primo obiettivo di ogni sindaco e di ogni amministratore. 

Un esempio lampante di questo modo sbagliato di operare è quello dell’assemblea pubblica per il debito fuori 

bilancio. Soldi di bilancio spesi per i cittadini, non buchi come qualcuno voleva fare intendere! Finora si è pensato ogni 

giorno solo a gettare fumo negli occhi, a SCREDITARE ogni cosa fatta in passato. Il risultato quale è stato? Pari a zero. 

Si voleva gettare discredito sulla mia persona, ma Nessun appunto alle amministrazioni di cui sono stato responsabile si 

è rivelato fondato. Eppure avete scandagliato ogni singolo documento, ogni pezzo di carta, nella speranza vana di 

trovare qualcosa fuori posto… CON SPèNDITA DI ARGOMENTI ERRATI E MALAMENTE PROPOSTI. sono 

state effettuate affermazioni vergognose e diffamatorie! Qual è stato il risultato di tutto questo? Far rilevare da 

un’attenta analisi della Corte dei Conti che proprio i bilanci successivi al termine del mio mandato presentano criticità 

da sistemare. volevate trovare errori nel passato, avete invece fatto risaltare problematiche create da voi, che graveranno 

per anni sulla libertà di gestione delle risorse del nostro comune. La vostra voglia di vincere le elezioni ad ogni costo, 

demolendo gli avversari politici, vi ha fatto mettere da parte quella che dovrebbe essere la visione del “buon padre di 

famiglia”, che amministra la cosa pubblica per il bene comune e non per un vantaggio politico personale. Speriamo che 

per il bilancio 2020 non debba ripetersi la stessa situazione! 

 

Prende la parola il consigliere Bianchi, il quale dà lettura della seguente dichiarazione di voto: 
 

Il nostro gruppo consiliare (di opposizione) Soiano a 360° non potrà che votare contro l’approvazione del rendiconto di 

bilancio per l’esercizio 2020. il nostro NO è maturato in seguito a numerose ragioni, prima fra tutte ci riferiamo 

all’aumento della tassazione nei confronti dei cittadini, verificatosi sin dai primi giorni del vostro insediamento. Le 

aliquote sono cresciute, soprattutto considerata la situazione critica generale che si protrae dalla crisi economica in atto 

già fin dal 2008 e di cui ancora oggi osserviamo le conseguenze. Noi abbiamo sempre votato contro questo modo di 

operare dell’amministrazione comunale. Vi chiediamo se le risorse dei fondi Covid hanno prodotto un grande avanzo di 

cassa e se presente perché non sono stati destinati, come la logica avrebbe suggerito, alle famiglie e alle aziende.  

 



 

 

Questi Contributi speciali  secondo noi non solo avrebbero potuto in parte risanare le perdite dovute all’emergenza 

sanitaria, ma potevano essere utili anche per rilanciare consumi ed investimenti in un momento di ripartenza come 

quello che ci accingiamo a vivere. C’è poi da sottolineare quanto ha affermato sui nostri conti la Corte dei Conti, da voi 

stessi chiamata in causa.Le analisi effettuate indicano l’esistenza di problematiche di bilancio riferibili agli esercizi 2017, 

2018 e 2019. Di queste discrepanze vi chiediamo di rendere conto in modo trasparente, al fine di chiarire in modo 

costruttivo l’accaduto. Ora, per il 2021 auspichiamo non si ripetano gli stessi errori. 
 

Prende la parola il Vicesindaco, il quale chiede al Responsabile del servizio finanziario, presente alla 

discussione, di  chiarire le modalità concrete di utilizzo dei cd. Fondi Covid. 

 

Ottenuta la parola, il Responsabile del servizio  puntualizza che gran parte dell’avanzo 2020 è vincolato per 

l’entrata dei fondi Covid, quindi gli stessi potranno essere utilizzati nel corso del 2021. Illustra, poi, le finalità 

delle risorse in questione, in uno alle iniziative finora realizzate, dando atto che una parte di esse verrà 

utilizzata per sgravi Tari, precisando al riguardo che nel 2020 è stata già applicata una riduzione tariffaria 

sulla base di codici Ateco segnalati dal Ministero (per utenze non domestiche).  
 

Interviene il consigliere FESTA, che chiede chiarimenti contabili sulle risorse destinate alle agevolazioni Tari, 

per il quale non risultano dati analitici esplicativi e  considerato che vi sarebbero, a suo avviso, discordanze 

numeriche nell’ambito dei documenti in atti.  

Il responsabile del servizio finanziario replica in linea meramente tecnica.  

 

Prende la parola il consigliere Corsini, il quale dà lettura della seguente dichiarazione di voto: 

 

Grazie Presidente, Signori Consiglieri. 

Prima di esprimere l’intenzione di voto da parte del Gruppo Noi Soiano all’approvazione del rendiconto 2020 vorrei fare 

alcune considerazioni di carattere generale. 

Questa amministrazione con grande impegno e senso di responsabilità, vincolata al mandato elettorale ricevuto dalla 

maggioranza dei cittadini nell’estate 2018,  ha saputo prendersi carico di una pesante eredità ed ha concentrato i propri 

sforzi per raggiungere uno dei principali obiettivi che un ente pubblico deve perseguire: avere i conti in ordine e il 

patrimonio al sicuro. 

Nonostante una situazione amministrativa e finanziaria precaria ereditata questa amministrazione si è rimboccata le 

maniche e con ostinata determinazione ha saputo gettare le basi per una solida ricostruzione e che  oggi il  rendiconto 

2020 in approvazione ben rappresenta. 

Le cose da fare sono ancora molte e molte sono le scelte da prendere, ma questa amministrazione, che mette  sempre al 

primo posto il benessere di tutti i Soianesi  sarà spronata a migliorare costantemente i servizi offerti ai cittadini 

utilizzando al meglio le risorse a disposizione. 

E a prova di quanto ho appena affermato vorrei condividere con i Consiglieri presenti e con i cittadini che ci stanno 

seguendo a distanza in video conferenza il rilancio dell’azione di contrasto all’evasione dei tributi  intrapresa da questa 

amministrazione iniziata nel 2020 e confermata in questo esercizio. 

Con la determinazione n. 122 del 31.12.2020 della responsabile del servizio finanziario e tributi è stato affidato alla 

Cooperativa Sociale Fraternità e Sistemi Onlus che ha sede a Brescia il servizio di verifica specialistica delle aree 

fabbricabili presenti sul territorio comunale con conseguente, ove necessario, emissione di accertamenti in materia di 

IMU. 

Il lavoro preliminare attuato dalla società incaricata è stato quello di procedere ad una ricognizione puntuale di tutte le 

aree edificabili presenti sul territorio mettendo a confronto le capacità edificatorie previste  dal  PGT in base al proprio 

ambito di trasformazione con i dati registrati nel catasto incrociando poi con i versamenti effettuati dai contribuenti. 

Da questo primo incrocio di dati sono scaturite le prime 16 posizioni aventi i requisiti per avviare un accertamento 

tributario che è iniziato con l’invito a presentarsi presso gli uffici comunali per un riscontro dei dati emersi. 

Ebbene, l’importo complessivo del tributo compreso di sanzioni previste dalla normativa per omissione di pagamento 

per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019 per le 16 posizioni ammonta ad euro 833.504,00 

Se confrontiamo questo primo dato con l’importo Imu riscosso nel 2020 per le aree fabbricabili (pari ad euro 208.827,54) 

ci accorgiamo immediatamente che mancano da molti anni nel nostro bilancio comunale una considerevole quantità di 

risorse.  



 

 

Risulta inoltre che i controlli sul pagamento dell’IMU sulle aree edificabili negli anni passati sono stati numericamente 

irrisori e a tal proposito ricordo che l’azione di accertamento dell’IMU per omesso versamento si prescrive per legge in 

cinque anni. 

 

Le 16 posizioni in fase di accertamento se stabilizzate negli importi, per il prossimo anno rappresenteranno un 

incremento di imposta propria di euro 75.508,80. 

Dopo questa prima fase di confronto con i contribuenti, la società incaricata emetterà l’atto di accertamento del tributo 

non versato, che con la Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019 -  Art. 1 comma 792   è già un atto di per sé esecutivo e 

pertanto l’importo totale degli atti emessi potrà essere inserito come entrata corrente già nel prossimo rendiconto.  

Successivamente all’emissione dell’atto di accertamento la normativa concede al contribuente inadempiente 60 giorni 

per provvedere a pagare quanto dovuto o di ricorrere in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia 

in secondo grado alla Commissione Tributaria Regionale fino alla Cassazione. 

Naturalmente il lavoro della società incaricata oltre ad attivare il confronto bonario per le prime 16 posizione sta 

procedendo con la sua attività per indagare altre situazioni analoghe ed ha già individuato altre numerose posizioni per 

un importo da accertare di altri 590 mila euro. 

Il Gruppo Noi Soiano ritiene da sempre che l’azione di contrasto all’evasione dei tributi debba essere effettuata in 

maniera puntuale e costante a prescindere dalla tranquillità dei conti pubblici  e sono certo che anche il Gruppo di 

Minoranza Soiano a 360° condivida a pieno questa considerazione. 

Detto ciò è evidente che un monitoraggio attento alla riscossione dei tributi determina diversi effetti positivi, ne cito 

alcuni: 

- la possibilità del Comune di avere a disposizione maggiori risorse correnti per migliorare i sevizi esistenti o 

attivarne  nuovi, 

- intervenire per ridurre le tasse ai cittadini,  

- migliorare le redistribuzione delle risorse a favore dei più deboli e degli svantaggiati 

- ridurre l’importo del gettito IMU prelevato dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà dimostrando che 

su base storica il Comune di Soiano è più virtuoso nell’incassare i propri tributi a sostegno dei proprio 

fabbisogni 

Combattere l’evasione è un dovere istituzionale che ogni ente pubblico deve perseguire a prescindere dall’orientamento 

politico, in modo da garantire equità con i cittadini che pagano le tasse regolarmente. 

In conclusione il Gruppo Noi Soiano esprime voto favorevole all’approvazione del Rendiconto 2020 che permette di  

guardare al futuro con rinnovato ottimismo.  

Grazie. 

 

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. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente dispone:  

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il 

conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.  

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto 

motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti 

dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un 

termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità; 

 2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno 

successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;  

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli 

eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall' art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;  

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato 

patrimoniale e il bilancio consolidato; 

4. Ai fini del referto di cui all' articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei 

conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali;  

5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall' art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:  

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci 

consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione 

pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali 

documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet 

indicati nell'elenco;  

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di 

allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e 

consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con 

decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti;  

6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto 

della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo 

della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti; 

 6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del 

Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 . Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per 

l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. 6-quater. 

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e 

quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto 

dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.  

• che l’art.151 comma 6 del D. Lgs. n.267/2000 testualmente dispone:  

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia 

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall' art. 11, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

• che l’art. 231 del D. Lgs. n.267/2000 testualmente dispone:  

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi 

dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 

contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni.  

• che l’articolo 228 comma 3 del D. Lgs. n.267/2000 testualmente dispone:  

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di 

riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei 

residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all' art. 3, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  



 

 

• che l’articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 testualmente dispone:  

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:  

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;  

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi;  

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi;  

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale 

unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;  

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali;  

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni  

l) il prospetto dei dati SIOPE;  

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

esercizio di provenienza e per capitolo;  

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;  

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;  

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

Richiamato il Decreto Proroghe – D.L. n. 56 del 20/04/2021, che ha differito il termine di adozione dei rendiconti di 

gestione 2020 al 31 maggio 2021;   
Richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’11 agosto 2020 con la quale è stato approvato il DUP 

2020/2021/2022; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell’11 agosto 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2021/2022 e successive variazioni; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24 luglio 2020 con la quale è stato approvato il rendiconto 

dell'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 novembre 2020 avente per oggetto: “Verifica permanere degli 

equilibri e stato attuazione missioni e programmi Bilancio 2020/2021/2022”; 

Viste:  

• la deliberazione della Giunta comunale n. 20 in data 31/05/2021 con oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi provenienti dalla gestione anno 2020 e precedenti e rideterminazione del F.P.V. 2021”; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 21 in data 31/05/2021 con la quale è stato approvato lo schema del 

rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020 e la relazione illustrativa di cui all’art. 151, comma 6, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che la relazione del Revisore dei conti dell’Ente è stata acquisita agli atti in data 10/06/2021 (prot. n. 

2645/2021) e che con la stessa si attesta la regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente all’esercizio 

finanziario 2020 e si esprime parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto di gestione; 

Ritenuto di approvare il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020 ed i relativi allegati; 

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. 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 approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;  

2. di approvare il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020 con i relativi allegati;  



 

 

3. di dare atto che le risultanze finali del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020 ed il risultato di 

esercizio sono riassunti nelle tabelle che seguono: 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

4. di disporre che il Responsabile dell’Area Finanziaria provveda a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla 

presente deliberazione, in particolare con riferimento a quanto previsto dai commi 6 e 6-bis dell’art. 227 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, 20/07/2021 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  20/07/2021 e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  20/07/2021 

 

 

    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  14/08/2021    

    F.to Il Segretario Comunale 
     

 








































































