
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 

COPIA 
 
 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

n. 41 del 23.05.2018 
 
 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2017            
 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di maggio con inizio alle ore 15.45 nella 
casa municipale. 

 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Segretario Comunale, Dr.ssa 
VALERIA FERRO. 

 
Il Commissario Straordinario, Dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO. 
 

  
 
 
 
 

 
 

PARERI  DEI  RESPONSABILI  DI  SERVIZIO 
 
Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Cristiana Arrighi, esprime parere favorevole  in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del TUEL. 
 
        Il Responsabile del Servizio 
        F.to Dr.ssa Cristiana Arrighi 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 41 del 23.05.2018 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2017           
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Richiamato il provvedimento prefettizio prot. n. 33352 del 11/09/2017 – acclarato al protocollo comunale n. 4018 del 13/09/2017 – 
con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di Soiano del Lago e la nomina del Commissario Prefettizio 
per la provvisoria amministrazione del Comune stesso; 
 
Richiamato inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2017 – trasmesso dalla Prefettura con nota prot. n. 
37764/2017 e acclarato al protocollo comunale n. 4551 del 16/10/2017 – con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio 
Comunale di Soiano del Lago e la nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso; 
 
Premesso che: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33  in data 29/11/2016 è stato approvato il Documento unico di programmazione 

per il periodo 2017-2019; 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 08/05/2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 

unico di programmazione per il periodo 2017-2019; 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-

2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 
• con i seguenti atti sono state apportate le modifiche al bilancio di previsione 2017-2019: 

Ø con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 17/05/2017 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario  dei  residui al  
31/12/2016”; 

Ø con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 in data 07/09/2017 sono stati approvati i provvedimenti di cui all’art. 
193 del D.Lgs. 267/2000 di salvaguardia degli equilibri”; 

Ø con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 in data 09/05/2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e si è dato atto delle 
risultanze da inserire nel conto del bilancio; 

Ø con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 16/05/2018 è approvata la relazione sulla gestione (art.151, 
comma 6,  e art.231, comma 1, D.Lgs. b.267/2000 e art.11, comma 6, D.lgs. n.118/2011) e lo schema di rendiconto 
dell’esercizio 2017; 
 

Richiamati 
• l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto legislativo n. 

126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo e 
che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 
economico e il conto del patrimonio; 

• l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio dimostra i risultati finali della 
gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni; 

• l’articolo 229 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi 
dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica e comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del 
bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le 
insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui, e gli elementi economici non rilevati nel conto del 
bilancio; 

• l’articolo 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del patrimonio rileva i risultati della 
gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni 
intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

• l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che prevedono che al rendiconto sia allegata 
una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti; 

• il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, che disciplina  l'iter di approvazione del rendiconto delle gestione; 
 
Vista la nota IFEL del 23/08/2018, con la quale ANCI, nella commissione Arconet del 14 marzo scorso, ha  rappresentato le 
difficoltà legate all’adempimento, relativo all’art. 232, co. 2 del TUEL  “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”, chiedendo il rinvio con decorrenza dall’esercizio 
2018; 
 
Preso atto che la Commissione Arconet ha pubblicato nelle FAQ la nuova risposta n.30 dell’11 aprile 2018, nella quale ha 
precisato che l’obbligo di adozione della contabilità economico patrimoniale, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 
decorre dal 1°gennaio 2017, per cui tali enti, qualora abbiano esercitato la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico 
patrimoniale per l’esercizio 2017, possono approvare e successivamente inviare al BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti 
relativi allo stato patrimoniale e al conto economico, permanendo l’obbligo per tali enti di provvedere all’aggiornamento 
dell’inventario; 
 



 

 

Visto l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da allegare al 
rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi 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; 
 

Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato articolo 11, per i comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h), j) e k) è facoltativa; 
 
Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli articoli 227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto 
legislativo 267/2000; 
 
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2017 ai sensi 
dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e con le registrazioni 
SIOPE, come da tabelle allegate; 
 
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta le seguenti risultanze finali: 
 

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
     

Fondo cassa al 1° gennaio 2017    491.511,43 
     

RISCOSSIONI (+) 318.605,69 1.422.838,72 1.741.444,41 
PAGAMENTI (-) 247.052,73 1.429.500,93 1.676.553,66 

     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=)   556.402,18 

     
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=)   556.402,18 

     
RESIDUI ATTIVI (+) 79.116,52 690.163,43 769.279,95 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 20.129,15 538.943,81 559.072,96 
     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   14.567,68 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)   6.361,76 

     
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017  (A)(2) (=)   745.679,73 



 

 

     
     

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2017:     
     
Parte accantonata (3)     
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)    185.373,54 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)  (5)   
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti  
Fondo  perdite società partecipate     
Fondo contezioso    10.000,00 
Altri accantonamenti (TFM Sindaco)    2.900,00 

 Totale parte accantonata (B) 198.273,54 
Parte vincolata      
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    33.500,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti     
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      
Altri vincoli      

 Totale parte vincolata ( C) 33.500,00 
Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli investimenti ( D) 91.580,29 
     
     
 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 422.325,90 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6) 

 
Dato atto che: 
• Il fondo cassa al 31/12/20217 risulta pari a € 556.402,18; 
• Sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017, di cui all’articolo 1, commi da 707  a 734 della legge n. 208 

del 28/12/2015 e s.m.i.; il prospetto riassuntivo del rispetto di detti vincoli, già trasmesso all’autorità competente, si allega al 
presente atto come parte integrante e sostanziale; 

• È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006, e s.m.i.; 
• Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, è allegata 

al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate alla 
data del 31/12/2017, debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile; 

• Alla data del 31/12/2017 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 
267/2000, come d attestazioni dei responsabili di Servizio; 

• Con determinazione dell’Area Finanziaria n. 27 del 15/05/2018  il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la 
parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei 
pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio; 

• È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2017, che è allegato 
al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'ente, così come previsto dall’art. 16, 
comma 26, del decreto legge n. 138/2011; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Attestato che sulla proposta della presente: 
 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal 
Responsabile del servizio, Dott.ssa Cristiana Arrighi, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

• il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della conformità alle norme di legge, ai 
sensi dell’articolo 97 del TUEL e dell’articolo n.40 dello Statuto comunale vigente; 

 
Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, ricevuto in data 16/05/2018 con prot. n.1931; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 presenta le seguenti risultanze finali: 
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
     

Fondo cassa al 1° gennaio 2017    491.511,43 



 

 

     
RISCOSSIONI (+) 318.605,69 1.422.838,72 1.741.444,41 
PAGAMENTI (-) 247.052,73 1.429.500,93 1.676.553,66 

     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=)   556.402,18 

     
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=)   556.402,18 

     
RESIDUI ATTIVI (+) 79.116,52 690.163,43 769.279,95 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 20.129,15 538.943,81 559.072,96 
     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   14.567,68 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)   6.361,76 

     
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017  (A)(2) (=)   745.679,73 

     
     

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2017:     
     
Parte accantonata (3)     
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)    185.373,54 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)  (5)   
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti  
Fondo  perdite società partecipate     
Fondo contezioso    10.000,00 
Altri accantonamenti (TFM Sindaco)    2.900,00 

 Totale parte accantonata (B) 198.273,54 
Parte vincolata      
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    33.500,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti     
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      
Altri vincoli      

 Totale parte vincolata ( C) 33.500,00 
Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli investimenti ( D) 91.580,29 
     
     
 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 422.325,90 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6) 

 

3. Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, ed è corredato della relazione della Giunta sulla gestione 
2017 e della relazione dell’Organo di revisione, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4. Di dare atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 09/05/2018 è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo n.3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011;  
 

5. Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di dubbia e difficile 
esigibilità al 31/12/2017, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 
118/2011; 

 
6. Di dare atto che alla data del 31/12/2017 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del decreto 

legislativo n. 267/2000; 
 

7.  Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017, di cui all’articolo 1, commi da 707  a 734 della 
legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., così come risulta dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 



 

 

8. Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di cui all’articolo1, comma 557 della legge 
n. 296/2006 e s.m.i.; 

 
9. Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la 

relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 
 

10. Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci 
con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile; 

 
11. Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e 

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 

12. Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’articolo 49 
del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Inoltre,  valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                            F.to  Il Commissario                                         F.to  Il Segretario Comunale 
          dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO                    dr.ssa VALERIA FERRO 

 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì, 04/07/2018 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet  dell’Ente il giorno  04/07/2018   e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  04/07/2018 
 
    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 



 

 

 
 
 


