
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 15 del 24.11.2018          COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLA QUINTA VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI  PREVISIONE  2018/2020  E  NOTA  DI AGGIORNAMENTO 
AL DUP 2018/2020         

 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di novembre con inizio alle ore 10.00 
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, Sig. Dr.ssa Valeria Ferro. 
 

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. 

 
Pareri dei Responsabili di Servizio (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                                                           Il Responsabile del 
Servizio 
                                                                                                                                       F.to Dr.ssa Cristiana Arrighi 
 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile . 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.to Dr.ssa Cristiana Arrighi 

  



 

 

Deliberazione C.C. n. 15 del 24.11.2018 
 
Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLA QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI  

PREVISIONE  2018/2020  E  NOTA  DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2018/2020         
 

Apertasi la discussione, relaziona il vicesindaco e assessore al bilancio Saramondi, illustrando i 
dettagli della quinta variazione al bilancio. Evidenzia che, con la presente variazione, sono 
apportate modifiche negli stanziamenti di bilancio sia nella parte corrente che nella parte degli 
investimenti e che è stato applicato avanzo di amministrazione destinato e libero per il 
finanziamento di investimenti. Precisa che tale utilizzo è stato possibile grazie all’apertura 
disposta in tal senso dalla circolare n.25 del 03/10/2018 della Ragioneria dello Stato che ha 
introdotto modifiche al pareggio di bilancio consentendo agli enti per l’esercizio  2018 di applicare  
avanzo di amministrazione per gli investimenti in deroga agli attuali vincoli di finanza pubblica. 
Infine rileva che le principali variazioni sono state apportate negli stanziamenti dei settori della 
viabilità, illuminazione pubblica, ecologia ed ambiente e manutentivo. 
Dà atto dell’avvenuta acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti. 
La d.ssa Arrighi, responsabile dell’area finanziaria, interviene fornendo alcune precisazioni in 
merito alla citata circolare della Ragioneria generale dello Stato. 
Il consigliere di minoranza Minini domanda quali siano i progetti in programma. 
Il Sindaco risponde che si tratta prevalentemente di manutenzioni. Evidenzia inoltre come sul 
territorio comunale siano presenti situazioni di degrado legate all’usura che richiedono adeguati 
interventi. . 
La d.ssa Arrighi risponde poi alla domanda del consigliere di minoranza Festa riguardante la 
composizione dell’avanzo. Il consigliere Festa auspica un incontro con l’amministrazione per 
l’analisi delle opere da realizzare; chiede poi al consigliere Michelini chiarimenti circa il Pric e il 
progetto di illuminazione comunale. 
Il Sindaco interviene per rimandare la discussione successivamente in occasione della 
trattazione, da parte del consiglio comunale, del punto 8 dell’ordine del giorno. 
Il consigliere di minoranza Bianchi segnala la necessità di provvedere alla manutenzione del 
verde su alcune aree comunali. 
Il consigliere di maggioranza Michelini rileva che è stato affidato, tramite un appalto aggiuntivo, il 
servizio per i cigli stradali per ovviare a questa necessità. 
Il Sindaco aggiunge che tale affidamento si è reso necessario proprio per garantire l’ordine e 
decoro pubblico. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che  con deliberazione del Commissario Straordinario  con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 25 in data 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e il  Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 
151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n.118/2011); 
 
Richiamate altresì le seguenti delibere di variazione al bilancio di previsione 2018-2020: 
· Variazione n. 1 del Commissario straordinario approvata con delibera n. 47 del 07/06/2018; 
· Variazione n. 2 di assestamento approvata con delibera di C.C. n. 10 del 31/07/2018; 
· Variazione n. 3 di cassa approvata con delibera di G.C. n. 8 del 14/08/2018; 
· Variazione n. 4 d’urgenza approvata con delibera di G.C. n. 24 del 09/11/2018. 
 
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, 
derivanti dalla necessità  di effettuare gli interventi richiesti meglio dettagliati nella relazione del 
responsabile del Servizio finanziario, che ha recepito le richieste avanzate dai diversi servizi ed ha 
apportato le opportune variazioni sugli stanziamenti in relazione all’attività gestionale sin ora 
effettuata ed in relazione agli investimenti che l’Amministrazione desidera effettuare nel settore 
della viabilità, del verde, dell’illuminazione e dell’arredo urbano; 
 
 



 

 

 
Considerato che: 

• le maggiori spese correnti sono finanziate principalmente dalla riduzione di altre spese 
correnti e dall’applicazione di € 77.405,00 di proventi da permessi a costruire già accertati 
ed incassati in competenza nel rispetto dei vincoli di destinazione di legge come previsto 
dalla legge di bilancio 2017 (opere di urbanizzazione primaria e secondaria);  

• con la variazione in oggetto sono state apportate le modifiche al quadro degli investimenti 
ed è stato applicato l’avanzo di amministrazione alla parte investimenti del bilancio per € 
187.405,00; 

• le variazioni in riduzione sulle entrate correnti sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e 
della veridicità delle previsioni e che comportano la modifica in negativo del FCDE per un 
importo 35.000,00; 

• le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
• le variazioni proposte comportano la modifica al quadro degli investimenti. 

 
Ritenuto che, nel complesso, le variazioni proposte al bilancio: 

1. rispondono ad effettive necessità di realizzare i programmi dell’Amministrazione Comunale 
e sono coerenti con la nota di aggiornamento al Dup, in modifica, con riguardo degli 
interventi complessivi; 

2. appaiono congrue ed attendibili e, in ogni caso, sono conformi ai principi giuridici dettati 
dal D.Lgs. 267/2000, artt. 162 e 175, in materia di formazione e modifiche al Bilancio di 
Previsione, oltre alle vigenti norme statutarie e regolamentari in materia di contabilità.  

 
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale 
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di 
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi 
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun 
anno;  
 

Visto il prospetto riportato in allegato sotto l’allegato a) contenente l’elenco delle variazioni di 
competenza e  di cassa da apportare al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, del quale si 
riportano le risultanze finali: 

ANNO 2018 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 213.505,00  

CA € 26.100,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 80.000 

CA  € 80.000 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 205.360,00 

CA  € 205.360,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 71.855,00  

CA € 36.855,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO € 285.360,00 € 285.360,00 



 

 

CA € 62.955,00 € 285.360,00 

La differenza di cassa di  € 222.405,00 rappresenta l’avanzo di amministrazione applicato alla 
parte degli investimenti per € 187.405,00 e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE) per € 35.000,00  calcolato come da prospetto allegato h); 

ANNO 2019 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento € 0,00  

Variazioni in diminuzione  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  € 44.827,00 

Variazioni in diminuzione € 44.827,00  

TOTALE A PAREGGIO € 44.827,00 € 44.827,00 

 
ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento € 0,00  

Variazioni in diminuzione  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  € 15.677,00 

Variazioni in diminuzione € 15.677,00  

TOTALE A PAREGGIO € 15.677,00 € 15.677,00 

Dato atto del permanere degli equilibri della variazione, di bilancio e cassa, nonché del rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica, come risulta rispettivamente nei prospetti allegati sotto l’allegato b), c), 
d) ed e) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Precisato che i vincoli di finanza pubblica sono rispettati, così come riportato nell’allegato e) in 
quanto l’avanzo applicato per investimenti risulta inserito nell’ammontare delle entrate finali ai fini 
del calcolo degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n.243/2012, tenuto altresì conto 
delle modifiche introdotte dalla circolare n. 25 del 03/10/2018 in materia di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione per gli investimenti da parte degli enti locali per l’anno 2018; 
 
Verificato che la presente variazione necessita l’adeguamento in aumento del fondo crediti di 
dubbia esigibilità per € 35.000,00 come da allegato g); 
 
Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 
4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, allegato f) – variazione del bilancio 
riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 
 
Vista la relazione tecnico finanziaria redatta dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi 
dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000; 



 

 

Acquisito con prot. n. 4777 del 20/11/2018 il parere favorevole dell’organo di revisione economico-
finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla 
presente deliberazione come allegato h); 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai competenti 
Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Minini, Festa, Bianchi), espressi per alzata di mano da n. 11  
consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al voto; 

D E L I B E R A 

1. di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2018 / 2020 le variazioni di competenza e di 
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate 
nell’allegato a) per le motivazioni espresse in premessa, di cui si riportano le seguenti risultanze 
finali: 

ANNO 2018 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 213.505,00  

CA € 26.100,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 80.000 

CA  € 80.000 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 205.360,00 

CA  € 205.360,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 71.855,00  

CA € 36.855,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 285.360,00 € 285.360,00 

CA € 62.955,00 € 285.360,00 

La differenza di cassa di  € 222.405,00 rappresenta l’ avanzo di amministrazione applicato alla 
parte degli investimenti per € 187.405,00 e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE) per € 35.000,00  calcolato come da prospetto allegato g). 

ANNO 2019 
ENTRATA Importo Importo 



 

 

Variazioni in aumento € 0,00  

Variazioni in diminuzione  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  € 44.827,00 

Variazioni in diminuzione € 44.827,00  

TOTALE A PAREGGIO € 44.827,00 € 44.827,00 

 
ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento € 0,00  

Variazioni in diminuzione  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  € 15.677,00 

Variazioni in diminuzione € 15.677,00  

TOTALE A PAREGGIO € 15.677,00 € 15.677,00 

2. di dare atto del permanere: 
 

a) degli equilibri della variazione e di cassa che si allegano sotto l’allegato b) e d); 
b) degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dal prospetto che si allega sotto l’allegato c) quale parte integrante e sostanziale; 

c) degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta 
dal prospetto allegato sotto l’allegato e) quale parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare atto che la presente variazione comporta l’adeguamento del fondo crediti di dubbia 
esigibilità come da allegato g); 

4. di dare atto che la presente variazione comporta la modifica del piano degli investimenti in 
coerenza con la modifica alla nota di aggiornamento del Dup 2018-2020 e che, con la presente 
variazione, è stato applicato avanzo di amministrazione per investimenti per l’importo di € 
187.405,00 per il finanziamento di interventi in conto capitale; 

5. di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, 
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, allegato f) – variazione del 
bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

6. di dare atto che  con prot. n. 4777 del 20/11/2018 è stato acquisito il parere favorevole 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione come allegato h); 

7. di inviare per competenza la presente deliberazione ed in particolare l’allegato f), al tesoriere 
comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l’urgenza di provvedere, con voti Favorevoli unanimi 
D E L I B E R A 



 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
T.U.E.L. 267/2000. 
 

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 VALERIA FERRO 

 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì, 07/12/2018 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini  
  

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno   07/12/2018   e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  07/12/2018 
 
    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 
 
 

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 VALERIA FERRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


