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Deliberazione n. 61 
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          Data pubblicazione 
               31.10.2017 
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

PROVINCIA DI BELLUNO  
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
PER ACQUISTO DI LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI. 
APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DELL’AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE 2016 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di ottobre dalle ore 8.40 nella Residenza 
Municipale, per riunione di Giunta. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 
/////////////////////////////////////////////////////// 
 
 

 Presenti Assenti 

1.Ghedina Gianpietro Sindaco *  
    
2.Alverà Luigi Assessore Vicesindaco *  
    
3.Giacobbi Valerio Assessore *  
    
4.Girardi Giulia Assessore *  
    
5.Coletti Paola Assessore *  
   

5 
 

 

 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale dott.ssa Elisabetta Busatto. 
Il Sindaco, dott. Gianpietro Ghedina, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
Atto esecutivo il …………. 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 18/05/2017, assunta con i poteri 

del Consiglio Comunale ed esecutiva ai sensi di legge,  sono stati approvati il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 06/06/2017, assunta con i 
poteri della Giunta Comunale ed esecutiva ai sensi di legge,  è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e assegnati gli obiettivi ai Responsabili con le relative risorse 
umane, strumentali e finanziarie per il triennio 2017/2019; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione ha ritenuto di acquistare delle luminarie per il periodo 

natalizio per € 45.000,00 e che la variazione riveste carattere di urgenza, in quanto si rende 
necessario incaricare le ditte per iniziare al più presto i lavori di allestimento (art. 42, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000); 

 
CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 09/06/2017, 

assunta con i poteri del Consiglio Comunale e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato il Rendiconto della Gestione 
relativo all’esercizio 2016,  le cui risultanze finali sono le seguenti: avanzo di amministrazione, al 
netto del fondo pluriennale vincolato (FPV pari ad euro 3.799.518,08 complessivi, di cui euro 
237.909,02 di parte corrente ed € 3.561.609,06 di parte in conto capitale), di complessivi euro 
3.013.735,97  composto da quota accantonata euro 2.791.335,26  (Fondo crediti di dubbia 
esigibilità pari ad euro 291.335,26,  Fondo perdite società partecipate euro 2.000.000,00 e  Fondo 
contenzioso euro 500.000,00) e quota disponibile pari ad euro  222.400,71; 

 
APPURATO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2017, ad oggetto “Salvaguardia 

degli equilibri e conseguenti variazioni. Art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000”, è stato applicato una 
quota dell’Avanzo di Amministrazione di parte libera per l’importo di euro 92.073,89, riducendo 
così i fondi liberi ad euro 130.326,82; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25/08/2017 ad oggetto “Variazione n. 7 al 
bilancio di previsione 2017-2019. Applicazione al bilancio di previsione 2017 dell’avanzo di 
amministrazione 2016 ” è stata applicata una quota dell’avanzo pari a € 200.000,00, svincolando 
la quota accantonata a titolo di Fondo contenzioso; 

 
RAVVISATA, quindi, la necessità di svincolare euro 45.000,00 della quota accantonata a 

titolo di Fondo contenzioso per incrementare la parte libera dell’Avanzo di Amministrazione 
portandola ad euro 337.073,89;  

 
DATO ATTO che l’art. 187, comma 2, del TUEL n. 267/2000 dispone che “La quota libera 

dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e 
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di 
bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità”: 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”; 
 



 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso 
all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica 
destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel; 

 
ATTESO CHE non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in 

termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione non vincolato; 

 
RITENUTO che sussistono i presupposti per legittimare la presente variazione specificata 

nell’allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che verrà 
trasmessa al Tesoriere per quanto di competenza, come previsto dal punto 11.9 del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 

 
RILEVATO che: 
- è stato predisposto altresì, il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10, comma 4, 

del D.Lgs. n. 118/2011, Allegato D) Variazione di Bilancio riportante i dati d'interesse del 
Tesoriere, agli atti; 

- la variazioni in argomento non altera gli equilibri di bilancio, di cui si dà atto nell’allegato 
B), previsti dagli art. 162, comma 6, e 193, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000, nonché gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio, come da 
prospetto Allegato C), che forma parte integrante del presente provvedimento; 

 
CONSIDERATO che risulta opportuno adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo 

di Gestione per il triennio 2017/2019, in termini di competenza e di cassa, per l’esercizio 2017, ai 
sensi dell’art. 175 comma 9 del D.Lgs. 267/2000;  

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità 

tecnica, contabile e copertura finanziaria sulla presente proposta di deliberazione;  
 
VERIFICATO che il parere del Revisore dei Conti sulle variazioni di bilancio adottate in via 

d’urgenza può essere formulato al momento della ratifica delle stesse; 
 
VISTI: 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”; 
 
A voti unanimi espressi in forma palese, 

 
 

d e l i b e r a 
 

- di dare atto di quanto in premessa; 
 

- di variare in via d’urgenza, ricorrendo alla facoltà di cui al comma 4 dell’art. 42 del 
T.U.E.L., gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017/2019, in termini di competenza e 
di cassa, applicando l’Avanzo di Amministrazione di parte libera per l’importo di euro 
45.000,00 per il rimpinguamento, annualità 2017, del capitolo 0363 “Acquisto beni e 



 

realizzazione manifestazioni, come da Allegato A), che forma parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
- di variare conseguentemente il Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019, in 

termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2017; 
 

- di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli 
equilibri di bilancio, allegato B), nonché i vincoli di destinazione per quanto qui presenti e 
che il saldo di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016 è non 
negativo, allegato C), che forma parte integrante del presente provvedimento; 

 
- di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica da parte del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;  
 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale con il prospetto 
previsto dall’allegato n. 8/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 – Allegato 
D), agli atti. 

 
 
 
 
 
 
 
Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi 
dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO:  VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
PER ACQUISTO DI LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI. APPLICAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 
(FONDI LIBERI). 
 
  

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera. 
Cortina d'Ampezzo, 17.10.2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ECONOMICO - FINANZIARIO 
F.to (Dott. Augusto Pais Becher) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
                    IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to.     Dott. Gianpietro Ghedina                 F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
  
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 

CHE la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il     31.10.2017   e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata comunicata in data        31.10.2017       ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D. 

Lgs. n. 267/2000).  

                             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
   

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  31.10.2017       F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
 
Lì, ………………………..    

        
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

    Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 


