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Trasmessa   alla    Prefettura   di    Belluno   il    _________________ , prot. n. __________ 
 

 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 19.00, 

nella NUOVA SALA “EX ALBERGO CAVALLINO” – Via Al Forn, Canale d’Agordo, in seguito 

a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, secondo le modalità di 

cui agli artt. 2 e seguenti del Regolamento sul funzionamento degli organi elettivi, approvato con 

deliberazioni consiliari nn. 2 del 22.1.1992 e 25 del 14.5.1992, successivamente modificato con 

deliberazione consiliare n. 56 del 25.09.2013 all’art. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria e pubblica, nelle persone dei Signori Consiglieri di seguito elencati: 
 

 

              PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo       SI 

2) ROSSON Stefano       NO 

3) GANZ Alice        SI 

4) ARCIERI Marco       SI 

5) BINOTTO Paola        SI 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, risultato legale il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE ROCCO Rinaldo nella sua qualità di Sindaco, dichiarando 

aperta la seduta. 

 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000    ---   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 17.07.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 della regolarità contabile data 17.07.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 del Revisore dei Conti  data 19.07.2017 F.to FERMON dott. Furio 

 



N. 19 R.D.   DEL  26 LUGLIO 2017 

 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 

E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 06/04/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 20/04/2017, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, approvato secondo lo 

schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione: 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 08/06/2017 adottata in via d’urgenza con i poteri 

del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “variazione  d’urgenza la bilancio 

di previsione 2017/2019”, da ratificare; 

 

VISTO l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000 il quale prevede che “Mediante la variazione di 

assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si 

attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di 

riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

VISTO altresì l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che: 

- con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta 

entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 

contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è agli atti del rendiconto dell'esercizio relativo. 

 

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del 

bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 

luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e 

dell’assestamento generale di bilancio; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale 

di bilancio per l’esercizio in corso; 

 

VISTA la nota con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di: 

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda 

la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative 

spese; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni; 



 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 

TENUTO CONTO delle note che i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di 

rispettiva competenza: 

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

 l’assenza di debiti fuori bilancio; 

 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, tenuto conto delle 

variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti; 

 

CONSTATATO inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni 

di spesa, garantendo il pareggio di bilancio; 

 

RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una 

sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 

 

 
 

RILEVATO CHE, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio, 

desumibile dai seguenti prospetti: 

 

 
 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVII AL 30/06 

TITOLI 
RESIDUI 

DEFINITIVI 
RISCOSSI 

DA 

RISCUOTERE 

Titolo I 295.580,52 175.117,00 120.463,52 

Titolo II 271.845,54 131.603,00 140.242,54 

Titolo IV 0,00  0,00 

Titolo V 0,00  0,00 

Titolo 

VII 
119.170,75 0,00 119.170,75 

TOTALE 686.596,81 306.720,00 379.876,81 

 

TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio  

 

VALORI INIZIALI VARIAZIONI ASSESTATO VALORI INIZIALI VARIAZIONI ASSESTATO

TIT 1 ENTRATE TRIB 610.101,00 10.000,00 620.101,00 TIT 1 SPESE CORRENTI 1.369.246,40 67.957,16 1.437.203,56

TIT 2  TRASF. CORR. 21.312,00 7.500,00 28.812,00 TIT  2 SPESE CONTO CAP. 2.744.274,87 159.500,00 2.903.774,87

TIT 3  EXTRATRIB 895.934,16 -101.524,59 794.409,57 TIT  3 INCR. ATT. FINANZ. 0,00 0,00 0,00

TIT 4  CONTO CAPITALE 1.070.750,00 141.689,50 1.212.439,50 TIT 4  RIMB. PRESTITI 158.100,76 0,00 158.100,76

TIT 5  RID. ATT. FIN. 0,00 0,00 0,00 TIT 5 CHIUS. ANTICIP. 486.050,91 0,00 486.050,91

TIT 6  ACC. PRESTITI 0,00 0,00 0,00 TIT 7  PART. GIRO 1.822.500,00 0,00 1.822.500,00

TIT 7   ANTIC. TESORIERE 486.050,91 0,00 486.050,91

TIT 9  PART. GIRO 1.822.500,00 0,00 1.822.500,00

FPV 1.708.011,71 1.708.011,71

avanzo applicato prev/var.i 135.305,41

TOTALE 6.614.659,78 57.664,91 6.807.630,10 6.580.172,94 227.457,16 6.807.630,10

TITOLI RESIDUI DEFINITIVI RISCOSSI DA RISCUOTERE

Titolo I 72.627,02 6.946,00 65.681,02

Titolo II 11.378,55 10.584,00 794,55

Titolo III 359.170,43 116.107,00 243.063,43

Titolo IV 1.854.781,40 275.000,00 1.579.781,40

Titolo VI 27.460,53 0,00 27.460,53

Titolo VII 0,00 0,00

Titolo IX 48.369,82 0,00 48.369,82

TOTALE 2.373.787,75 408.637,00 1.965.150,75

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 30/06



 
 

 il fondo cassa alla data del 01/01/2017 ammonta a € 558.020,62; 

 il fondo di cassa finale presunto ammonta a € 545.290,12; 

 non vi è utilizzo di entrate a specifica destinazione; 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 

contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo; 

 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 20.000,00; 

 

VISTA in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario; 

 

CONSIDERATO CHE, si rende necessario adeguare il FCDE accantonato nel risultato di 

amministrazione, al fine di ridurre la stima prevista a bilancio per l’anno 2017 per i canoni di produzione 

idroelettrica della centralina sul Torrente Liera; 

 

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione 

dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio 

di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 

ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, da 

ultimo disciplinati dalla legge di Bilancio 2017, come risulta dai prospetti che si allega alla presente quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole n. 23 del 25.07.2017 (prot. n. 4057 del 26.07.2017) dell’organo di 

revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

ENTRATE SPESE
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

stanziamento inizialeal netto di fpv e 

av.appl in prev. 4.906.648,07 7.305.420,28

stanziamento iniziale al netto 

di cassa iniziale

TOT ENTRATE /SPESE INIZIALI 6.614.659,78 7.863.440,90 6.580.172,94 7.382.893,64

TOTALE VARIAZIONI AD OGGI 57.664,91 32.680,45 227.457,16 -32.062,41

Fdo iniziale cassa 558.020,62

UTIL. AVANZO 135.305,41

FPV 1.708.011,71

TIT 1 ENTRATE TRIB 620.101,00 692.728,02 TIT 1 SPESE CORRENTI 1.437.203,56 1.589.388,40

TIT 2  TRASF. CORR. 28.812,00 40.190,55 TIT  2 SPESE CONTO CAP. 2.903.774,87 3.175.620,41

TIT 3  EXTRATRIB 794.409,57 1.153.580,00 TIT  3 INCR. ATT. FINANZ. 0,00

TIT 4  CONTO CAPITALE 1.212.439,50 3.067.220,90 TIT 4  RIMB. PRESTITI 158.100,76 158.100,76

TIT 5  RID. ATT. FIN. 0,00 0,00 TIT 5 CHIUS. ANTICIP. 486.050,91 486.050,91

TIT 6  ACC. PRESTITI 0,00 27.460,53 TIT 7  PART. GIRO 1.822.500,00 1.941.670,75

TIT 7   ANTIC. TESORIERE 486.050,91 486.050,91

TIT 9  PART. GIRO 1.822.500,00 1.870.869,82

TOTALE 6.807.630,10 7.896.121,35 6.807.630,10 7.350.831,23

al netto dei FPV 5.099.618,39

stanziamento finale al netto dei FPV e 

APPL.AVANZO 4.964.312,98 7.338.100,73
stanziamento finale al netto 

della cassa iniziale

FONDO PRESUNTO CASSA FINALE 545.290,12

VERIFICA EQUILIBRI DI CASSA - ASSESTATO 2017



VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dalla Responsabile del 

servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 

 

CON VOTI: favorevoli  n. 4 

   contrari    n. == 

astenuti    n. == 

espressi per alzata di mano da n. 4 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1) Di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 

responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere  

degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la 

gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al 

Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; 

 

2) Di dare atto che: 

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità integrato, sono coerenti 

con l’andamento della gestione ; 

 il bilancio di previsione è coerente con i vigenti vincoli di finanza pubblica (pareggio di Bilancio), 

come risulta dai prospetti che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di depositare agli atti del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 la presente deliberazione, ai 

sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

A seguire, viene effettuata la votazione per l’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Esito della votazione:  

presenti n. 4 

votanti  n. 4 

favorevoli  n. 4 

contrari    n. == 

astenuti    n. == 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  19 del   26.07.2017   sottoposta a     GIUNTA     CONSIGLIO 
 

 

AD OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 

8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 17.07.2017 

 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
    ____________________________________ 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE: 
Il bilancio annuale di competenza e di cassa assestata permangono in equilibrio, per cui il Consiglio 

non deve effettuare alcun riequilibrio, vengono rispettati gli equilibri di finanza pubblica. 

Va monitorata la produzione della centralina sul torrente Liera al fine di garantire l’entrata stimata 

e gli equilibri di bilancio. In assestamento, considerato l’andamento delle precipitazioni, la stima è 

stata rivista, ed  è stato prudenzialmente effettuato un accantonamento al FCDDE per € 100.000,00. 

Si fa presente che non sarà possibile finanziare eventuali nuove spese correnti facendo ricorso a 

risorse derivanti da avanzo. In via prudenziale non sono utilizzabili ulteriori spazi derivanti dagli 

equilibri di finanza pubblica. 
 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
 

Canale d'Agordo, lì 17.07.2017 
 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
             ___________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 58 pagine, di cui n. 54 pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DE ROCCO Rinaldo                   F.to Dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

02/08/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione,  
 

 è divenuta esecutiva in data 26.07.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4°, D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno _________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

SI COMUNICA CHE 

 

1) ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 

piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui 

sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 

artt. 19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

2) ai sensi dell’art. 5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 

amministrativo è il responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 02/08/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

 Ufficio Amministrativo – Servizi demografici – Elettorale 

 Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria - Tributi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 02/08/2017     F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Maurizio SACCHET 
      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


