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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. __________ Data Prot. 12/12/2013 Ratificata dal C.C. con delibera nr. _____ del ___________

Oggetto: Deliberazione d'urgenza. Variazione di bilancio n. 4/2013 ex D.L. 133/2013 e 
art. 29 - comma 8° lett. a) del Regolamento di Contabilità

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16.30 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Con il recente D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 con l'abolizione della seconda rata dell'Imu 2013 
per  alcune  tipologie  di  immobili  è  stata  disciplinata  la  possibilità  ai  comuni  beneficiari  del 
trasferimento  compensativo  di  apportare,  in  via  del  tutto  eccezionale  in  deroga  all'art.  175 del 
T.U.EE.LL. 267/2000, le necessarie variazioni entro il 15 dicembre al bilancio di previsione 2013.
Un'ulteriore eccezione alla data limite del 30 novembre per le variazioni di bilancio è disciplinata 
dal Regolamento di Contabilità del Comune di Feltre che prevede espressamente: le variazioni di 
bilancio e gli storni possono essere deliberati non oltre il 30 novembre di ciascun anno, con le  
seguenti eccezioni: a) variazioni relative all'accoglimento in bilancio degli stanziamenti di entrata e 
di spesa derivanti da assegnazioni statali, regionali o di altri enti finanziatori gravate da specifico 
vincolo di destinazione. Tale eccezione va utilizzata per inserire in bilancio il contributo del MIUR 
per la messa in sicurezza della  Scuola Materna di Tomo, i cui lavori devono inderogabilmente, 
pena la revoca delle risorse assegnate, essere affidati entro il 28 febbraio 2014.
La norma prevede inoltre che la variazioni al Piano esecutivo di gestione siano deliberate entro il 15 
dicembre di ogni esercizio.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera di Consiglio comunale n. 56 del 29 luglio 2013: "Approvazione Bilancio di Previsione 

2013 e Bilancio Pluriennale 2013/2015. Programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 
ed elenco opere 2013";

– Delibera di Giunta Municipale n.150 del 27 agosto 2013: "Approvazione piano esecutivo di 
Gestione 2013". 

Motivazioni
E' necessario dare la corretta allocazione contabile alle poste di cui al D.L. 133 del D.L. 133 del 30 
novembre 2013: maggiori entrate nel Titolo II° (trasferimenti dallo Stato, dalle Regioni e da altri 
enti del Settore Pubblico) per € 768.000,00 e minori entrate sul Titolo I° (Entrate tributarie) per € 
768.000,00.
E' inoltre opportuno per rispettare la tempistica dettata dal DM MIUR n. 906 del 05.11.2013 in 
termini  di  affidamento  dei  lavori  che  garantisce  di  non  incorrere  nella  revoca  del  contributo, 
utilizzare l'eccezione prevista dal Regolamento di Contabilità dell'Ente che consente, come nel caso 
in questione di apportare le necessarie variazioni di bilancio per inserire il contributo nel Titolo IV° 
dell'Entrata (c/capitale) per € 65.800,00 e la sua specifica destinazione nel Titolo II° della Spesa 
(c/capitale) per i lavori per € 65.800,00.

Normativa/regolamenti di riferimento
– decreto  legge  n.133  del  30  novembre  2013:  Disposizioni  urgenti  concernenti  l'IMU, 

l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;
– Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 906 del 05 novembre 2013;
– Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Feltre  approvato  con  delibera  del  Consiglio 

Comunale n. 147 del 29 settembre 1997, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 
del 06 marzo 2009;

– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– statuto comunale.



Pareri
Parere reso dai Revisori dei conti in data 9 dicembre 2013.

SENTITI il Sindaco Paolo Perenzin in qualità di Assessore al Bilancio e Marcello Malacarne in 
qualità di Consigliere delegato.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di apportare le variazioni di bilancio sopra descritte e risultanti dettagliatamente nel prospetto 
allegato che si riassume nelle seguenti risultanze:

Maggiori entrate € 833.800,00 Minori entrate € 768.000,00
Minori uscite € 0 Maggiori uscite € 65.800,00
Totale € 833.800,00 Totale € 833.800,00

3) di apportare le conseguenti variazioni al Peg 2013;

4) di sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale la presente deliberazione;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 10/12/2013 (F.to Lidia Maoret)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 12/12/2013 al 27/12/2013.

Feltre, lì 12/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  12/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 23/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


