
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 16 del 20.05.2016         COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE   BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  GLI  ESERCIZI 
FINANZIARI 2016/2017/2018           

 
 

L’anno duemilasedici addì venti del mese di maggio 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: 

 
FESTA PAOLO Presente  PREVI GIUSEPPE Presente  
AMADORI MICHELE Presente  BONOMELLI MARA Presente  
BONASSI PAOLA Presente  RAINERI PAOLA Presente  
MININI FRANCESCA Presente       
TEBALDINI FABIO Presente       
BRESCIANI MASSIMO Presente       
CERZANI GIORGIO Assente       
 

Totali Presenti :   9     Totali assenti:   1 
  

E’ assente l’Assessore esterno Amadori Vincenzo. 
 
 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria Ferro. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, 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 Rag. Emanuele Vezzola 
 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e alla 
relativa copertura finanziaria. 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.to Rag. Emanuele Vezzola 

  



 

 

 
Deliberazione C.C. n. 16 del 20.05.2016 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  GLI  ESERCIZI 

FINANZIARI 2016/2017/2018          
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO che il Ministro dell’Interno, con Decreto del 01/03/2016 ha differito al 30 
aprile 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016 per 

gli Enti Locali; 
 
RICORDATO che, con deliberazione della  Giunta Comunale n. 18 del 26/04/2016,  
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di Bilancio di 
Previsione per gli esercizi finanziari 2016/2017/2018; 
 
RICHIAMATE, quali parti integrali e sostanziali della presente deliberazione: 

- la propria deliberazione n. 20 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge,  di 
approvazione dell’assestamento generale del Bilancio di Previsione anno 2015, 
nella quale veniva confermato il permanere degli equilibri di bilancio e verifica 
dello stato di attuazione dei programmi 2015"; 

- la deliberazione G.C. n. 38 del 06/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione   dell’elenco opere pubbliche per il triennio 2016/2018; 

- la deliberazione G.C. n. 7 del 09/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, di 
determinazione delle indennità di carica al Sindaco e agli Assessori, per l’anno 
2016; 

 
RILEVATO che il Bilancio di Previsione è stato predisposto osservando i principi 
dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario; 
 
CONSIDERATO che,  per quanto attiene alle previsioni effettuate con tale bilancio: 
 
a) per le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 

precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
stesse valutabile a questo momento; 

b) per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella 
relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui al decimo 
comma dell'art. 4, del D.L.  2 marzo 1989, n. 65, convertito nella L. 26 aprile 
1989, n. 155, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a queste 
finalità; 

c) per le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari ad assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente,  con i criteri ritenuti più 
idonei per conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili; 

d) per le spese di investimento, sono stati previsti stanziamenti di un importo 
consentito dai mezzi finanziari reperibili e le medesime sono state determinate in 
conformità al programma che fa parte degli atti allegati al bilancio stesso; 

 
 
RILEVATO che nel bilancio sono stati previsti gli stanziamenti destinati alla 
corresponsione delle indennità degli Amministratori e Consiglieri comunali, entro i 
termini stabiliti dal D.Lgs. 18.8.2000,  n. 267 TUEL, così come integrati con le modalità 
di cui alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006); 
 
VISTA la relazione del Revisori dei Conti, che illustra i principali contenuti del bilancio 
con segnalazioni ed orientamenti dei quali è stato tenuto conto in sede di formazione del 



 

 

bilancio e che avranno doverosa considerazione nel corso della gestione ed esprimere il 
proprio parere sul bilancio e sui documenti allo stesso allegati, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
PRECISATO che il Bilancio e i relativi allegati sono stati depositati nel rispetto delle 
disposizioni statutarie e regolamentari; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio 
annuale per il prossimo esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
 
RICHIAMATO l’art. 193, comma 2 del TUEL in tema di mantenimento degli Equilibri di 
Bilancio che, nella nuova formulazione in vigore dal 12/09/2014, prescrive l’attestazione 
sul mantenimento degli equilibri entro il 31 luglio di ogni anno; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta, unitamente alla relativa copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Apertasi la discussione, su invito del Sindaco, relaziona il Responsabile finanziario 
Vezzola. Rileva che si tratta di un bilancio “più contabile” essendo redatto in prossimità 
della scadenza del mandato amministrativo: viene infatti consolidata la gestione 
ordinaria dei servizi rimasti in capo all’Ente, in quanto è stato trasferito all’Unione un 
numero elevato di servizi. Evidenzia la tendenziale diminuzione della spesa del 
personale. La parte in conto capitale è minima e finanziata da entrate costituite dagli 
oneri già incassati dal Comune. Precisa infine che la spesa “tecnologica” deriva dalla 
necessità di consolidare e potenziare l’informatizzazione dell’Ente. 
 
Il Sindaco legge una parte dell’allegato 1) “Relazione al Bilancio di previsione esercizi 
finanziari 2016/2017/2018”. Evidenzia come, prima con il Patto di Stabilità e ora con la 
nuova contabilità, sia sempre stato impostato il Bilancio in maniera “prudente”. 
 
Tutto ciò premesso, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Previ, Bonomelli, Raineri) 
espressi per alzata di mano da n. 9  consiglieri presenti ed aventi diritto al voto 
 

D E L I B E R A  

 

1- di approvare il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016/2017/2018, 
così come allegato alla presente deliberazione; 

2- di dare atto, come previsto dalla nuova stesura dell’art. 193, comma 2) del TUEL, 
nel testo in vigore dal 12/09/2014, del permanere degli equilibri di bilancio e 
dell’assenza di debiti fuori bilancio. 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi 
celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Previ, 
Bonomelli, Raineri), espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti ed aventi 
diritto al voto  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 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 
                               PAOLO  FESTA                                                       dr.ssa VALERIA FERRO 

 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Addì, 03/06/2016 
 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  03/06/2016     e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  03/06/2016 
 
    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 
 
  


