
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 17 del 27.07.2015            COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE   BILANCIO   DI   PREVISIONE  2015,  RELAZIONE 
PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2015/2017  E  DEL  BILANCIO 
PLURIENNALE 2015/2017          

 
 

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio con inizio alle ore 20.30 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 Presente       
 

Totali Presenti :  10     Totali assenti:   0 
  

Partecipa 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. 17 del 27.07.2015 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   BILANCIO   DI   PREVISIONE  2015,  R ELAZIONE PREVISIONALE  E  

PROGRAMMATICA  2015/2017  E  DEL  BILANCIO PLURIENN ALE 2015/2017         
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PRESO ATTO che il Ministro dell’Interno, con Decreto del 13/05/2015 ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 per gli Enti Locali; 
 
RICORDATO che, con deliberazione della  Giunta Comunale n. 24 del 14/07/2015,  immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, sono stati approvati: 
 
1) la relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 2015/2017; 
2) il bilancio pluriennale 2015/2017; 
3) il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015; 
 
RICHIAMATE, quali parti integrali e sostanziali della presente deliberazione: 

- la propria deliberazione n. 25 del 19/09/2014, esecutiva ai sensi di legge,  di approvazione della “Salvaguardia 
degli equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi 2014"; 

- la propria deliberazione n. 9 del 22/05/2015, esecutiva ai sensi di legge,  di approvazione del Rendiconto 
Generale  per l’anno 2014; 

- la deliberazione G.C. n. 51 del 14/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione   dell’elenco opere 
pubbliche per il triennio 2015/2017; 

- la deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione delle indennità di 
carica al Sindaco e agli Assessori, per l’anno 2015; 

 
RICORDATO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22/05/2015 si è provveduto al riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 7, comma 3 delD.Lgs 118/2011; 
 
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; 
 
Su invito del Sindaco, relaziona il responsabile del servizio finanziario.  
Evidenzia che, a decorrere dal 2016, verrà redatto il bilancio secondo nuovi principi e regole; in particolare, in base al principio della 
competenza potenziata, le previsioni di spesa dovranno essere sorrette da entrate certe. Dà atto di un errore a pagina 23 della 
relazione del revisore dei conti concernente la previsione assestata del 2014 delle spese di personale che non è pari a 501.582,47 ma 
a 201.582,47.  Rileva che, per quanto attiene alla spesa di personale, si registra un rilevante miglioramento. Altro dato positivo è 
rappresentata dall’Imu, iscritta in bilancio al netto. Rileva che, per l’anno corrente, vi è un forte peggioramenti delle risorse del fondo 
di solidarietà comunale che ha subito pesanti tagli da parte dello Stato. L’andamento dei mutui è lineare. 
Il consigliere, capogruppo di minoranza, Giuseppe Previ chiede se sia possibile avere un modello semplificato di bilancio in modo 
che sia più intellegibile. 
Il Ragioniere Vezzola risponde che il bilancio viene redatto secondo modelli ministeriali prestabiliti che consentono la 
visualizzazione del documento contabile e dei relativi dati da una determinata prospettiva. 
Il Sindaco evidenzia che la spesa per il settore sociale e della cultura è stata parzialmente “armonizzata” ed è diminuita. 
L’assessore ai servizi sociali e scolastici, nonché vicesindaco, Francesca Minini ringrazia l’amministrazione per lo sforzo compiuto 
nel mantenere invariate negli anni le risorse destinate ai predetti settori. A tal riguardo, elenca i progetti previsti e le principali 
previsioni di spesa. Conferma la previsione di tariffe agevolate per i residenti. Invita il consigliere Previ a recarsi presso l’ufficio 
comunale competente per verificare la veridicità di ogni dato.                   
Il Sindaco evidenzia che, attraverso l’Unione dei comuni della Valtenesi, potranno essere garantiti determinati servizi ed assicurato, 
contestualmente, un miglioramento del loro livello qualitativo. 
Il consigliere Previ  afferma che il settore sociale prevede cospicui trasferimenti all’Unione e, per quanto riguarda gli anziani, 
domanda che tipo di aggregazione venga prevista; a tal proposito, rileva che il comune di Polpenazze del Garda dispone di un centro 
sociale per gli anziani mentre il comune di Soiano non dispone di nessuna struttura simile. A tal proposito, domanda all’assessore e, 
in generale, all’amministrazione “cosa vuol dire bene comune?” e che tipo di vantaggi si sono avuti dall’unione.  
Il Sindaco ribadisce l’importanza di aggregazioni di comuni: “servono i numeri per  ottenere contributi e realizzare progetti”. 
Il consigliere Previ aggiunge che presso il centro sportivo di Soiano organizzano il karaoke ed altri tornei di gioco senza che venga 
garantito un effettivo servizio sociale e sportivo.  
Il Sindaco replica sostenendo che, in  base alla concessione in essere tra comune e centro sportivo, si stanno mettendo in campo 
azioni per favorire la pratica dello sport. 
Il consigliere di minoranza Paola Raineri sostiene che il bilancio comunale appare come un “libro dei sogni”. Si dichiara favorevole 
ad una razionalizzazione dei servizi. In riferimento al servizio scuolabus ritiene eccessiva la spesa sostenuta dal comune. Contesta 
l’aumento dell’Imu sulla seconda casa.                                                                                                                                                                                                                                   
L’assessore Minini ribatte che l’unica alternativa sarebbe quella di eliminare totalmente il servizio scuolabus.  
Il consigliere Raineri afferma che “bisogna per forza ingoiare bocconi amari” e che il servizio deve essere eliminato. 
Il Sindaco precisa che deve essere compiuta preliminarmente un’attenta valutazione del numero degli utenti fruitori negli anni 
scolastici. 
 
Tutto ciò premesso, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Bonomelli, Previ, Raineri) espressi per alzata di mano da n. 
10 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto 
 

D E L I B E R A  
 

1- di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, così come allegato alla presente deliberazione; 
2- di approvare, inoltre, a corredo del bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica con il connesso 

bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015/2017; 
3- 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; 
4- di precisare che il Piano delle Alienazioni non viene approvato in quanto non ci sono beni immobiliari che si 

prevede di alienare nell’anno. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti 
conseguenti, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Bonomelli, Previ, Raineri) espressi per alzata di mano da n. 10 
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. 
 
 



 

 

 
 
 
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, 05/08/2015 
 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  05/08/2015    e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  05/08/2015 
 
    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  17/08/2015    
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 
 


