
 

 
 

COPIA 

N.  7  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ORDINARIA di 1^convocazione 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014. 

 

 

            L’anno duemilaquindici  il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:00 nella Sede 

comunale si è riunita in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

   

   Presenti Assenti 

     1.       GRAZIANI Sabrina Sindaco  X 
     2.       SAVI Gian Paolo Consigliere  X 
     3.       ALFIERI Maurizio Consigliere  X 
     4.       BORTOLUZZI Fausto Consigliere  X 
     5.       SAVI Laura Consigliere  X 
     6.       MANARIN Massimo Consigliere  X 
     7.       SAVI Manuel Consigliere                      X (Giust) 

 

  TOTALI 6 1 

       
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. FATTORI Pierfilippo. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  GRAZIANI Sabrina  

nella sua qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto 

sopra indicato. 

 



 

Alla discussione del presente ordine del giorno assiste il Revisore del Conto dottor 
Gianpiero Perissinotto. 

 
Il Sindaco-Presidente riassume i principali dati dell’esercizio 2014, soffermandosi 

sull’elevato importo del fondo iniziale di cassa, rappresentativo di una situazione finanziaria priva di 
tensioni. Cede quindi la parola al Revisore del Conto. 
  Il dottor Perissinotto, dopo aver brevemente spiegato i compiti dell’Organo di Revisione in 
merito alla verifica degli equilibri di bilancio, attesta che il Comune di Soverzene ha rispettato tutti i 
limiti di spesa posti dai vincoli di finanza pubblica, evidenziando che l’avanzo di amministrazione 
dell’Ente – superiore a 600.000 euro – è indizio di oculata e sana amministrazione. In conclusione 
esprime il proprio favorevole parere all’approvazione del rendiconto 2014. 
 Il Sindaco-Presidente conferma il prudente atteggiamento gestionale del Comune di 
Soverzene che pone particolare attenzione al processo di spesa e che ha consentito – con il 
supporto di contributi regionali – di realizzare opere rilevanti per la collettività locale, nonostante i 
tagli dei trasferimenti governativi (l’ultimo per circa 60.000 euro) e nonostante l’incameramento da 
parte dell’Erario dell’IMU “base” relativa alla centrale idroelettrica presente sul territorio comunale. 
Ritiene che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione favorirà futuri nuovi interventi a favore 
della cittadinanza. Rende noto che risulta in miglioramento la situazione di BIM GSP S.p.A. – 
società partecipata assieme alla quasi totalità dei Comuni bellunesi – fatto che ha consentito di 
riscuotere i crediti scaduti vantati dal Comune di Soverzene. 
 
 Tanto premesso, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA l’allegata proposta di deliberazione del 22.04.2015 e i relativi allegati che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTI i pareri nella stessa espressi ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;   

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 
presenti    n. 6 
astenuti    n. 0 
votanti      n. 6 
voti favorevoli   n. 6 
voti contrari   n. 0 
e quindi a voti unanimi 
  

D E L I B E R A  
 

1) di APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Successivamente per consentire la parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione al 
bilancio 2015 prevista al successivo punto all’O.D.G., con votazione espressa in forma palese per 
alzata di mano:  

presenti    n. 6 
astenuti    n. 0 
votanti      n. 6 
voti favorevoli  n. 6 
voti contrari  n. 0 
e quindi a voti unanimi 

DICHIARA  
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 



 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   GRAZIANI Sabrina 

   
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott. FATTORI Pierfilippo 

 
 
 

   
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo on-
line di questo Comune il  04 maggio 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott. FATTORI Pierfilippo 
 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. SETTANTACINQUE fogli. 
Soverzene, 04 maggio 2015 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott. FATTORI Pierfilippo 
 
 
 
 

   
   

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 
 
  E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  04 maggio 2015 al  19 maggio 2015 e contro 
la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami 
 
  E’ divenuta esecutiva: 
 
[  ] Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000)  
 
[  ] Prima della decorrenza dei termini poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000)  
 
Soverzene, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

 

 


