
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

DELIBERAZIONE n. 10 del 31.07.2018      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE    ASSESTAMENTO    GENERALE    DI   BILANCIO E 

SALVAGUARDIA  DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI 

DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000         

 

 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno 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: 

 

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 e 

contabile, unitamente all’attestazione relativa alla copertura finanziaria. 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                      F.to Dr.ssa Cristiana Arrighi 

  



 

  

 
Deliberazione C.C. n. 10 del 31.07.2018 

 

Oggetto: APPROVAZIONE    ASSESTAMENTO    GENERALE    DI   BILANCIO E 

SALVAGUARDIA  DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI 

ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000         

 

 
Su invito del Sindaco, relaziona l’assessore al bilancio e vice-sindaco Saramondi, dando lettura di un documento 
illustrativo della variazione di assestamento oggetto della presente deliberazione. In particolare, provvede ad elencare 
le maggiori spese connesse agli interventi da realizzare, resi possibili da tagli alle spese non ritenute necessarie. Dà 
atto dei disallineamenti registrati tra il bilancio comunale e quello dell’Unione  dei Comuni della Valtenesi il cui esatto 
importo è in fase di verifica e di quantificazione da parte degli uffici dell’Unione stessa. 
Relaziona poi la dr.ssa Arrighi, responsabile dell’area finanziaria, illustrando le principali voci di entrata e di spesa e la 
destinazione dell’avanzo, in parte connessa proprio alla necessità di  garantire l’allineamento dei bilanci tra i due enti. 
Il consigliere di minoranza Minini chiede chiarimenti in merito alla riscossione coattiva dei crediti vantati dal Comune in 
materia IMU e TARI e alla ditta incaricata dal comune per provvedere a tali adempimenti. 
Il consigliere di minoranza Festa rileva che maggior spazio debba essere concesso all’esposizione  tecnica della 
relazione da parte del Responsabile finanziario. Lamenta l’aumento della Tari a fronte delle maggiori entrate di circa € 
109.000,00 nell’anno 2017. Conclude l’intervento dichiarando che il bilancio di Soiano, dal punto vista finanziario e 
contabile, è “sano”. 
La dr.ssa Arrighi chiarisce che la quota di € 109.000,00 non costituisce una maggior entrata dell’anno ma deve essere 
riferita ai ruoli delle annualità pregresse e che da tale importo vanno detratti circa € 44.000,00 previsti nel fondo crediti 
di dubbia esigibilità. 
Il Sindaco chiarisce che l’aumento della Tari non è imputabile a questa Amministrazione. Precisa che “i conti non sono 
in ordine” e che sono in corso valutazioni e verifiche per avere una situazione chiara e definitiva. 
Il consigliere di minoranza Minini precisa che la questione è politica ed è importante rilevare, dal punto di visto tecnico, 
che non ci sono debiti. 
Il vice sindaco Saramondi conferma che occorre porre attenzione al debito pregresso  nei confronti dell’Unione, la cui 
entità  sarà da determinare. 
Il Sindaco precisa che i trasferimenti all’Unione non riguardano spese in conto capitale per opere bensì spese correnti 
per servizi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 19/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 / 2020 e richiamata la   deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2017 di presentazione del DUP 2018 / 2020; 

 
Premesso altresì che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 in data 30/03/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018 / 2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 
118/2011 e approvata  la nota di aggiornamento del DUP 2018/2020; 

 
Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede 
che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 
riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 
testualmente prevede che: 

 
2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad 
adottare, contestualmente:  
a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 



 

  

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il 
quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, 
prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 
 
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio per 
l’esercizio in corso; 
 
Vista la nota con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:  

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la 
gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti 
necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 
necessità delle conseguenti variazioni; 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 
Tenuto conto che i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: 

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio per quanto di loro competenza; 

• l’assenza di debiti fuori bilancio; 

• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, tenuto conto delle 
variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti, salvo alcune segnalazioni di 
variazioni che hanno apportato nel complesso ad una maggiore entrata corrente.  Constatato inoltre 
che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, 
garantendo il pareggio di bilancio; 

 
Vista altresì la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, che si allega alla presente 
come allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che sono state riscontrate 
situazioni di disallineamento con l’Unione dei Comuni della Valtenesi derivanti da esercizi pregressi e che 
sono in corso approfondite verifiche di tipo contabile per l’esatta determinazione dell’entità;  
 
Rilevato che, nella medesima relazione, si è stabilito di recuperare parzialmente tale disallineamento 
sull’esercizio 2018, con applicazione di avanzo libero per un importo di € 108.882,50, ai sensi dell’art 186. 
comma 2. punto b), applicandolo alle spese correnti una tantum per finanziare il capitolo 10450503/1 
(trasferimento Unione Comuni Valtenesi) al solo fine di riequilibrare il bilancio e di non applicare ulteriore 
avanzo di amministrazione per altre spese, secondo una linea di azione improntata a canoni prudenziali e 
cautelativi, in attesa della conclusione dell’attività di diligence; 
 
Rilevato che, dalla gestione di competenza, dalla gestione di cassa e dalla gestione residui, emerge 
una sostanziale situazione di disequilibrio economico-finanziario per i motivi di cui sopra per un importo 
complessivo di € 108.882,50, pari esattamente all’importo di avanzo di amministrazione applicato; 

 
Considerato che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato adeguato  per lo stanziamento in bilancio della 
somma di € 110.000,00 c.ca quale recupero delle entrate pregresse sulla Tari sul capitolo di entrata 1081/1 
di nuova istituzione per un importo pari ad € 55.000,00 corrispondente al 50% dell’assestato di tale entrata; 
 
Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale 
al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato 
nei prospetti allegato sotto le lettere a) b) c) d) e), dei quali si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 130.537,00  

CA €. 130.537,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 64.925,00 

CA  €. 64.925,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 270.749,12 

CA  €  270.749,12 

Variazioni in diminuzione CO €. 96.254,62  



 

  

CA €. 96.254,62  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €.  226.791,62 €. 335.674,12 

CA €.  226.791,62 €. 335.674,12 

 
La differenza di € 108.882,50 è stata pareggiata con l’applicazione di avanzo di amministrazione per 
spese correnti una tantum ai sensi dell’art 186 comma 2 punto b) per il ripristino dell’equilibrio 
economico-finanziario. 

 
ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 10.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 15.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 20.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 25.000,00 €. 25.000,00 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 10.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 15.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 20.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 25.000,00 €. 25.000,00 

 
Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e 
della gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga, a 
seguito della variazione di assestamento e salvaguardia,  una generale situazione di equilibrio dell’esercizio 
in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 
 
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 
comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla 
presente sotto la lettera d) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale  del 
23/07/2018, prot. n. 2974, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n 267, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera f); 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della proposta, unitamente alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 
267/2000; 
 

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

 
 
 
 



 

  

 
DELIBERA 

 
1) di apportare al bilancio di previsione 2018 / 2020 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi 
dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate sotto le lettere b) c) d) e) f), delle quali si 
riportano le seguenti risultanze finali: 
 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 130.537,00  

CA €. 130.537,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 64.925,00 

CA  €. 64.925,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 270.749,12 

CA  €  270.749,12 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 96.254,62  

CA €. 96.254,62  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €.  226.791,62 €. 335.674,12 

CA €.  226.791,62 €. 335.674,12 

 
 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 10.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 15.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 20.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 25.000,00 €. 25.000,00 
 

 
ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 10.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 15.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 20.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 25.000,00 €. 25.000,00 
 
 

2) di aggiornare contestualmente il DUP – Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
 

3) di approvare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla 
presente come allegato 1); 
 

4) di dare atto che in sede di salvaguardia il disequilibrio sull’esercizio 2018 di € 108.882,50 relativo alle 
partite correnti con l’Unione dei Comuni della Valtenesi è stato sanato con l’applicazione di avanzo di 
amministrazione per spese correnti una tantum ai sensi dell’art 186 comma 2 punto b) per lo stesso 
importo, al fine di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario; 
 
 
 



 

  

 
5) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 

responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce 
della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il bilancio risulta riequilibrato 
sia per quanto riguarda la gestione di competenza che quella dei residui e di cassa, così da 
assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità nel risultato di amministrazione; 
 

6) di dare atto che: 

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 è stato adeguato 
per l’inserimento di maggiori entrate per il recupero Tari anni pregressi, come previsto dal 
principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 
707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si 
allega alla presente sotto la lettera e) quale parte integrante e sostanziale. 
 

 
 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i 
provvedimenti conseguenti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.  11 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 

             ALESSANDRO SPAGGIARI                                              Dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,  08/08/2018 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  08/08/2018 e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  08/08/2018 

 

    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  18/08/2018   

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


