
REG. DEL.  NR. 52/2019

COMUNE  DI  VODO  CADORE
Provincia  di  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VARIAZIONE  DI  BILANCIO  DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 – 2021
ART. 175 COMMA 2  DEL  D.LGS. NR. 267/2000.

L’anno  duemiladiciannove (2019), il giorno Dieci (10) del mese di Settembre alle ore 20.05, presso
la  “Sala F.lli De Lorenzo Varonego” in  Piazza Santa Lucia, con  inviti diramati in data utile, si è riunito
il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
1. BELFI Domenico – Sindaco
2. DE  LORENZO  Nicola
3. MARCHIONI  Elvio
4. BELFI  Alessandro
5. MARCHIONI  Marco
6. GREGORI  Massimiliano
7. BELFI Martina
8. MASOLO Gianluca
9. PERRI  Renato
10. CHIATTI Giovanna

TOTALE nr.

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN - Segretario Comunale.

Il  Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

REG. ALBO Nr. 570/2019
Il  sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che la
copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la conformità
all’originale cartaceo, viene pubblicata  all’albo  pretorio on-line del Comune in data odierna,  per
rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 16.09.2019

IL  MESSO COMUNALE
Lucia  Belfi

Presenti Assenti
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il  Bilancio  di  Previsione 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  nr.
19 del 19.03.2019,  immediatamente eseguibile;

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio Comunale nr. 18 del 19.03.2019 di approvazione  del  DUP -
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 28 del  09.04.2019 con la quale  è  stata  approvata   la
modifica  dei  residui  presunti al  31.12.2019  contenuti  nel  bilancio  di  previsione  2019-2021 e
conseguente variazione di cassa 2019, in vista del riaccertamento ordinario ai fini dell’approvazione  del
rendiconto;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 05.07.2019 con il quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l’anno 2018;

CONSIDERATO che l’Ente con la precedente deliberazione ha aggiornato il Piano delle Opere
Pubbliche 2019-2021 prevedendo un intervento di adeguamento antisismico della Scuola Primaria
nell’anno 2020 pari ad Euro 460.000,00.- finanziato da contributo statale il cui termine per la relativa
richiesta di assegnazione scade  il 15 Settembre 2019;

CONSIDERATO che il contributo statale è disciplinato dall’art. 1 comma 853 della Legge nr. 205/2017
e dall’art. 1 comma 140 della  Legge nr. 145/2018 e che l’importo massimo concedibile per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti è pari ad Euro 1.000.000,00.- nei limiti dei budget assegnati;

CONSIDERATO altresì che risulta necessario procedere all’adeguamento dello stanziamento del
capitolo di spesa relativo all’intervento di sistemazione della strada “Salime-Forzela Cuze-Ciandolada”
in quanto il quadro economico definitivo presenta un costo di Euro 135.500,00.- anziché Euro
135.000,00.- (stanziamento attuale);

CONSIDERATO che la maggior spesa è finanziata dal margine di parte corrente derivante dalla
riduzione dello stanziamento relativo al capitolo 1935 (capitolo destinato alle manutenzioni finanziate con
la c.d. indennità di usura);

DATO altresì atto che con la presente variazione di Bilancio 2019-2021 si intendono  altresì modificate
le  previsioni  del  DUP  2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 18/2019 del
19.03.2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto Comunale e il Regolamento di
Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Amministrativa - Contabile, pervenuto in
data  9 settembre 2019  al  prot. nr. 4453, che allegato alla  presente deliberazione  ne forma  parte
integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio
economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO l’intervento del Sindaco che illustra il presente punto all’ordine del giorno, soffermandosi in
particolar modo ai lavori di sistemazione della strada di “Ciandolada” e “Forcella – Cuze”;

INTERVIENE il Capogruppo della Lista Civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio” Gianluca Masolo
che afferma che in alcuni tratti sarebbe necessario installare nuove barriere, perché quelle presenti sono
ammalorate;



RISPONDE il Sindaco condividendo quanto affermato dal Capogruppo Masolo;

CON  VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano (nr. 8 presenti e votanti):

DELIBERA

1. Di  provvedere   alla variazione del Bilancio di Previsione  2019-2021  secondo l’allegato prospetto
(all. nr. 1 ), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare atto che a seguito della  presente variazione di Bilancio di Previsione 2019-2021 permangono
gli equilibri di Bilancio previsti dall’art. 162 del D.Lgs. nr.  267/2000 (all. nr. 2 ).

3.  Di dare atto che la spesa in conto capitale relativa all’anno 2019 è aggiornata come da prospetto
allegato (all. nr. 3).

4. Di dare atto che la presente variazione al bilancio 2019-2021 determina una corrispondente variazione
del  DUP  2019-2021  approvato  con  deliberazione del Consiglio Comunale nr.  18/2019  del
19.03.2019.

5.  Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime e palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  nr.
267.



█ Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata in oggetto,  a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Stefano DAL CIN

Il  Responsabile  del   Servizio  tecnico-manutentivo  attesta  la  regolarità   tecnica  della   proposta
di deliberazione indicata in oggetto,  a norma  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO

Ing. Valter De Faveri

█ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49).

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano DAL CIN

__________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL  SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni
o reclami;

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

[ ] è divenuta ESECUTIVA il ___________________
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  Stefano DAL CIN


