
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE n. 12 del 15.02.2019        COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto: ESAME  ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 

E DEI RELATIVI ALLEGATI          
 
 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di febbraio con inizio alle ore 19.00 
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  MININI FRANCESCA Presente  
SARAMONDI DALIDA Presente  FESTA PAOLO Presente  
FASOLINI SEBASTIANO Presente  BIANCHI RICCARDO 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. 

 



 

 

Deliberazione C.C. n. 12 del 15.02.2019 
 
Oggetto: ESAME  ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E DEI RELATIVI ALLEGATI          

 
La rag. Morandi, presente in aula, illustra il bilancio in esame al Consiglio Comunale. 
Al dibattito interviene il consigliere Minini, cui replica il vice-sindaco con i chiarimenti richiesti e conclude con la lettura di un 
documento. 
Il consigliere Festa interviene successivamente. Segue replica del Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

CONSIDERATO che lo stesso D.lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per l’intero triennio 
successivo (2019-2021) e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della 
Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.lgs. n. 267/2000; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019, che modifica l’ordinamento finanziario degli enti locali, tra 
l’altro, non prorogando il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali disposto dal 
comma 42, dell’art.1 L. n.232/2016; 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie 
per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

VERIFICATO che: 

ü il Comune di Soiano non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto (e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite 
minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. 267/2000; 

ü nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 non sono previsti incarichi di collaborazioni e prestazioni 
professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 
triennio 2019/2021; 

TENUTO CONTO che relativamente ai vincoli di finanza pubblica in merito al pareggio di bilancio: 

ü - il comma 821 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un 
risultato di competenza dell’esercizio non negativo e tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica 
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011; 

ü - l’obbligo di della coerenza è pertanto da verificare in sede di rendiconto; 

ü - il bilancio in oggetto risulta comunque, in via preventiva, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi 
all’obbligo del pareggio di bilancio; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 in data 17/07/2018 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) 2019/2022; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 10  in data odierna con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP); 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 11 in data odierna con cui è stato approvato un emendamento tecnico al Bilancio di 
Previsione 2019/2021, al fine di recepire le variazioni di esigibilità degli impegni, intervenute dalla data di approvazione dello 
schema di Bilancio al 31/12/2018; 

ATTESO: 

ü che lo schema di Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati, è stato approvato dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 31 del 09/11/2018; 

ü che in data 04/02/2019, con nota prot. n. 585, è avvenuta la presentazione al Consiglio comunale dello schema di bilancio di 
previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati, inclusa Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e assegnato ai consiglieri il termine di regolamento per la presentazione dei relativi emendamenti; 

ü che entro il termine prestabilito non sono pervenute da parte dei Consiglieri comunali, proposte di emendamento al 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021; 

 



 

 

VISTI i seguenti allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011: 

ü ALLEGATO A) – Bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati, così composto: 

1-Parte Entrata 
2-Parte Spesa 
3-Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli 
4-Riepilogo Generale delle Spese per Titoli 
5-Riepilogo Generale delle Spese per Missione 
6-Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati, 
7-Spese per Titoli e Macroaggragati, 
8-Quadro Generale Riassuntivo 
9-Equilibri di Bilancio 
10- previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti - 4° livello 
ü ALLEGATO B) -  prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

ü ALLEGATO C) - prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

ü ALLEGATO D) - prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione; 

ü ALLEGATO E) - prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

ü ALLEGATO F) - nota integrativa; 

ü ALLEGATO G) - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

PRESO ATTO che il Bilancio non prevede spese finanziate con l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali né spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

VISTI i seguenti allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.lgs 267/2000:  

ü ALLEGATO H) - tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 
vigenti in materia; 

VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del Bilancio di Previsione per il 
triennio 2019-2021, che si allegano alla presente: 

ü ALLEGATO I) – Indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto di gestione e del bilancio consolidato 2017 (penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio) approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con deliberazione 
n° 36 del 14/05/2018 e n. 85 del 03/10/2018; 

ü ALLEGATO J) - deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 09/11/2018, avente ad oggetto “Approvazione del piano triennale 
dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 Revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle 
eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”; 

ü ALLEGATO K) - propria precedente deliberazione in data odierna, di approvazione del Piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe della tassa (TARI) per l’anno 2019; 

ü ALLEGATO L) - propria precedente deliberazione in data odierna di modifica dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
per l’anno 2019; 

ü ALLEGATO M) - propria precedente deliberazione in data odierna di modifica di conferma delle aliquote IMU per l’anno 
2019; 

ü ALLEGATO N) – propria precedente deliberazione in data odierna, relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazione 
immobiliari anno 2019-2021; 

ü ALLEGATO O) – parere espresso dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.lgs 
267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 
servizi e iscritte nel Bilancio; 

ü ALLEGATO P) – propria precedente deliberazione in data odierna, relativa all’approvazione di un emendamento  tecnico allo 
schema del bilancio di previsione 2019/2021 e dei relativi allegati; 

VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, di cui al Verbale acquisito agi atti del Comune con prot.  n.  480 
del 30/01/2019, redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (all. Q); 

VISTI inoltre: 

ü il D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
ü il D.lgs n. 118/2011; 
ü il vigente Statuto comunale; 
ü il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
ü l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al Consiglio Comunale; 
 



 

 

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2019-2021, così come definito dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del 
D.lgs 267/2000, sia meritevole di approvazione; 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli resi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

Con voti favorevoli n. 8,  contrari n. 3 (Minini, Festa, Bianchi),  su n.  11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2019-2021, allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte: 

Riepilogo delle entrate per titoli 

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2018  

 Bilancio triennale  

PREVISIONI  
ANNO 2019 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2020 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2021 

            
      

                

  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti (1) previsioni di competenza 14.567,68 0,00 0,00 0,00 

  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale  (1) previsioni di competenza 6.361,76 171.693,57 0,00 0,00 

  
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione  previsioni di competenza 332.872,92 0,00   

  
- di cui avanzo utilizzato 
anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00 0,00   

  

Fondo di Cassa 
all'1/1/esercizio di 
riferimento previsioni di cassa 556.402,18 1.013.293,58   

                
    

                  
                  

10000       
TITOLO 1 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 283.051,02 

previsione di 
competenza 1.341.370,00 1.434.489,00 1.429.489,00 1.430.489,00 

      previsione di cassa 1.286.796,64 1.717.540,02     
                  
20000         

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 
previsione di 
competenza 40.959,00 40.730,00 39.700,00 38.700,00 

      previsione di cassa 115.232,22 40.730,00     
                  
30000          

TITOLO 3 Entrate extratributarie 261.022,91 
previsione di 
competenza 0,00 289.730,00 252.480,00 255.800,00 

      previsione di cassa 0,00 550.752,91     
                  
40000        

TITOLO 4 
Entrate in conto 
capitale 0,00 

previsione di 
competenza 327.701,49 580.500,00 291.500,00 211.500,00 

      previsione di cassa 583.462,49 580.500,00     
                  
50000        

TITOLO 5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 

previsione di 
competenza 204.000,00 0,00 0,00 0,00 

      previsione di cassa 137.842,11 0,00     
                  
60000        

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 
previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

      previsione di cassa 0,00 0,00     
                  
70000       

TITOLO 7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 

previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

      previsione di cassa 0,00 0,00     
                  
90000     

TITOLO 9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 105.720,72 

previsione di 
competenza 352.000,00 352.000,00 352.000,00 352.000,00 

      previsione di cassa 391.985,73 457.720,72     
                  

TOTALE   649.794,65 previsione di 2.266.030,49 2.869.142,57 2.365.169,00 2.288.489,00 



 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2018  

 Bilancio triennale  

PREVISIONI  
ANNO 2019 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2020 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2021 

            
TITOLI competenza 
      previsione di cassa 2.515.319,19 3.347.243,65     

                  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 649.794,65 
previsione di 
competenza 2.619.832,85 2.697.449,00 2.365.169,00 2.288.489,00 

      previsione di cassa 3.071.721,37 4.360.537,23     

 

Riepilogo delle spese per titoli 

TIT DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILANCIO 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2018 

      
      

PREVISIONI  
ANNO 2019 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2020 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2021 

      

  DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00 0,00 0,00 

                
    
TIT 1 SPESE CORRENTI 607.803,46 previsione di competenza 1.867.484,72 1.759.942,00 1.731.401,00 1.736.709,00 

  di cui già impegnato* 38.342,60 6.920,23 0,00 

  
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 1.796.076,71 2.268.885,34   
TIT 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 241.395,02 previsione di competenza 320.361,76 673.693,57 209.000,00 126.000,00 

  di cui già impegnato* 174.693,57 0,00 0,00 

  
di cui fondo pluriennale 
vincolato (171.693,57) 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 304.346,58 743.395,02   

TIT 3 
SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

  di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

  
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 0,00 0,00   
TIT 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 79.986,37 83.507,00 72.768,00 73.780,00 

  di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

  
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 108.750,76 83.507,00   

TIT 5 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

  di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

  
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 0,00 0,00   

TIT 7 
SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 137.900,90 previsione di competenza 352.000,00 352.000,00 352.000,00 352.000,00 

  di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

  
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 422.960,74 489.900,90   
                

    
  TOTALE TITOLI 987.099,38 previsione di competenza 2.619.832,85 2.869.142,57 2.365.169,00 2.288.489,00 

  di cui già impegnato* 213.036,17 6.920,23 0,00 

  
di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

  previsione di cassa 2.632.134,79 3.585.688,26   

  
TOTALE GENERALE DELLE 

SPESE 987.099,38 previsione di competenza 2.619.832,85 2.697.449,00 2.365.169,00 2.288.489,00 
  di cui già impegnato* 41.342,60 6.920,23 0,00 

  
di cui fondo pluriennale 
vincolato 171.693,57 0,00 0,00 0,00 

  previsione di cassa 2.632.134,79 3.585.688,26   

2. DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati da lett. B) a lett. Q) al Bilancio 2019/2021, così come elencati 



 

 

nelle premesse del presente atto e allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrate e sostanziale. 

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – 
sezione di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo on line. 

 
Inoltre, in relazione alla necessità urgente di fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e 
straordinaria delle risorse, 
 
RICHIAMATO l’art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267/2000; 
 

CON separata votazione, con  voti favorevoli n. 8,  contrari n. 3 (Minini, Festa, Bianchi),  su n.  11 Consiglieri presenti e votanti 
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione 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,  09/04/2019    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini  
  

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 09/04/2019  e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  09/04/2019 
    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    
    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 
 
 
 
 
 


