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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (PROVVEDIMENTO N. 4)

L'anno 2019 , il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 12:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Xausa Rudy Consigliere Presente
Carli Michele Vice Sindaco Presente
Lavarda Davide Consigliere Presente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Presente
Tura Carlo Consigliere Presente
Rossi Leonardo Consigliere Presente
Valle Giulia Consigliere Assente
Dalle Carbonare Fabio
Massimo

Consigliere Presente

Marchi Gianni Consigliere Assente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 9      N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE2019/2021
(PROVVEDIMENTO N. 4)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 19/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è

stato Integrato ed approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2020- 2021 DUP

con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2020- 2021 e relativi allegati;

VISTO l’art. 175 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima relativa alle entrate, sia nella parte
seconda relativa alle spese;

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 27 del 19/12/2018 è stato approvato il programma
Triennale lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 128 D. Leg.vo 163/2006 Legge
109/94  art. 13 1^ comma – DPR 207/2010 e Decreto Ministero LL.PP. 21/06/2001 e D. Leg.vo 11/09/2008 n.
152;

RICHIAMATO l’articolo 175 del decreto legislativo nr. 267/2000 nella forma vigente, il quale prevede, ai
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella
parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio
Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 04 del 17/04/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto
della Gestione Finanziaria Esercizio 2018 che si chiude con un avanzo di amministrazione di € 98.216,78 così
ripartito:
Avanzo accantonato: € 56.969,12
Avanzo vincolato € 17.065,00
Avanzo dest. a investimenti € 6.700,00
Avanzo disponibile € 17.482,66

[--_Hlk14343681--] Richiamata la deliberazione di C.C. n. 02 del 17/04/2019 avente ad oggetto: “Ratifica
deliberazione di Giunta Comunale n 02 del 22/02/2019 “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 –
Provvedimento n. 1

Richiamata la deliberazione di C.C. n.14 del 13/06/2019 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione 2019/2021 – Provvedimento n. 2 con la quale sono stati attuati i seguenti prelievi dall’avanzo di
amministrazione:
- € 8.150,00 dell’avanzo accantonato per progettazioni e direzioni lavori
- € 10.302,00 dell’avanzo accantonato per pagamento produttività e indennità fine mandato del Sindaco.

Richiamata la deliberazione di C.C. n.14 del 13/06/2019 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
2019/2021 – Provvedimento n. 2 con la quale sono stati attuati i seguenti prelievi dall’avanzo di
amministrazione:
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Richiamata la deliberazione di C.C. n.17 del 31/07/2019 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
2019/2021 – Provvedimento n. 3 con la quale sono state attuate delle variazioni sui capitoli di entrata e di spesa
fra le3 quali si evidenzia l’aumento dello stanziamento per il trasporto scolastico.

VISTO il seguente Prospetto relativo alle Variazioni del Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale
2019/2021 predisposto dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari che evidenzia l’utilizzo di € 5.850,00
dell’avanzo di amministrazione per spese di investimento finalizzato ad eseguire interventi su strutture esterne
dell’ecomuseo ed € 2.000,00 dell’avanzo di amministrazione finalizzato all’incarico del progetto pr il lavorodel
manto di copertura del cimitero:

Bilancio anno 2019
ENTRATA

Capitolo Descrizione competenza
aumento

competenza
diminuzione

Variaz. di cassa

000 001 Avanzo di amm.ne disponibile 2.000,00
000 002 Avanzo di amm.ne per spese di investimento 5.850,00
1002 000 Imposta unica quota IMU 2.000,00 2.000,00
1003 000 IMU Arretrati 3.700,00 3.700,00
1007 000 Add.le comunale Irpef 1.000,00 1.000,00
1030 002 IUC tari arretrati 2.000,00 2.000,00
3138 000 Introiti e rimborsi diversi 300,00 300,00
6005 002 Altre entrate per conto terzi

(diritti per carte identità)
200,00 200,00

Totale 17.050,00 9.200,00

Totale  variazione competenza €  17.050,00

USCITA
Capitolo Descrizione competenza

aumento
competenza
diminuzione

Variaz. di cassa

1021 000 Stipendi segretario e oneri 6.700,00 6.700,00
1044 000 Oneri per le assicurazioni 6.506,00
1046 000 Convenzione per gestione stipendi 585,60
1049 002 Acquisto combustibile da riscaldamento 2300,00 3.497,00
1049 003 Canoni per telefonia 1.200,00 1.200,00
1055 000 Spese e compet riscossione entrate 2.910,08
1062 000 Rimborso spese per convenz di segreteria 17.270,00
1086 000 Incarico studi prest professionali

(manto copertura cimitero)
2.000,00 2.000,00

1418 000 Spese per servizio trasporto scolastico 1.200,00 -1.200,00
1575 000 Trasferimento all’unione montana Astico 2.100,00
[--
_Hlk19610926-
-]3054 000

Interventi su strutture esterne ecomuseo
Punti illuminazione vialetto € 2.930,00
Pensilina € 2.920,00

5.850,00 5.850,00

3476 001 Spese riasfaltatura e sistemazione strade comunali 40.000,00
3604 001 Realizzazione opere con oneri di urbanizzazione 12.612,27
3670 000 Piattaforma privacy e adeguamenti -2.950,27
5005 002 Altre uscite per conto terzi

(diritti carte identità da versare)
200,00 200,00

Totale 18.250,00 1.200,00 97.280,68

Totale variazione competenza € 17.050,00

BILANCIO ANNO 2019 Nessuna variazione
BILANCIO ANNO 2020 Nessuna variazione

Dato atto che si ritiene opportuno variare le dotazioni di competenza e cassa di alcuni stanziamenti, come da
allegato A) – B) – C) , garantendo che il fondo di cassa alla fine non sia negativo, come risulta dall’allegato D);
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DATO atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come
risulta dal prospetto allegato E) che risulta parte integrante e sostanziale,

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della
contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

ACQUISITI:
 il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’articolo 153 del decreto

legislativo nr. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera b) del

decreto legislativo nr. 267/2000 (allegato F);

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con Voti
Favorevoli Unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 9 i componenti consiliari presenti e
votanti;

D E L I B E R A

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2019 le Variazioni riportate in premessa come da prospetti allegati
sub A) – B) – C) , garantendo che il fondo di cassa alla fine non sia negativo, come risulta dall’allegato
D);

2. di approvare la presente variazione al bilancio di previsione 2019/2021, allegando allo stesso il prospetto
di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, definito secondo le modalità previste dall’art. 11
comma 11 del D.lgs 118/2011 (allegato sub E);

3. di dare atto che sul prospetto delle Variazioni al Bilancio di Previsione 2019 il Revisore del Conto ha

espresso parere favorevole come risulta dall'allegato sub F);

§§§§§§§§§§§

Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n.
267/2000, con votazione Favorevole Unanime e separata, espressa in forma palese per alzata di
mano, essendo n. 9 i componenti consiliari presenti e votanti;
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (PROVVEDIMENTO N. 4)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 24/09/2019 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 24 settembre 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/10/2019 al 18/10/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   03/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 13/10/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 03/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  03/10/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


