
 

 
 

ORIGINALE 

N.  40  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

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

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017-2019. 

 

 

            L’anno duemilasedici  il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:00 nella 

Sede comunale si è riunito 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 P 
     2.       SAVI Gian Paolo Consigliere P 
     3.       ALFIERI Maurizio Consigliere P 
     4.       BORTOLUZZI Fausto Consigliere                    A Giust. 

     5.       SAVI Laura Consigliere P 
     6.       MANARIN Massimo Consigliere P 
     7.       SAVI Manuel Consigliere P 
 

  TOTALI 6 1 

P = Presente all’appello       A = Assente all’appello      PE = Presente in corso di seduta dopo l’appello 

      
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. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTA l’allegata proposta di deliberazione del 21.12.2016 e i suoi allegati, che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Il Sindaco-Presidente cede la parola alla Responsabile di area contabile Loretta Sacchet, la 
quale descrive il procedimento di formazione del Documento Unico di Programmazione nelle 
componenti strategica ed operativa, che rappresentano le fondamenta del bilancio pluriennale del 
Comune, risultante in pareggio nel rispetto degli equilibri finanziari previsti dalla normativa. 
Vengono quindi precisate le principali voci di entrata e di spesa, fornendo ai Consiglieri le 
informazioni richieste. 

Il Consigliere Massimo MANARIN chiede quale risparmio sia derivato dalla recente 
sistemazione dell’impianto di illuminazione pubblica e quale stanziamento sia previsto per la 
progettazione preliminare di eventuali nuove opere da realizzare con contributi regionali o statali. 
Pur riconoscendo che il pareggio di bilancio risponde a principi di buona amministrazione della 
cosa pubblica, il Consigliere si dichiara perplesso rispetto alla logica contabile che impedisce di 
utilizzare le risorse comunali rappresentate dall’avanzo di amministrazione. Un Comune virtuoso, 
come Soverzene, dovrebbe poter spendere il tesoretto accumulato in passato con la propria 
parsimonia. Se è comprensibile l’obbiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica non è 
accettabile che non si possano utilizzare le risorse risparmiate in un precedente esercizio. Un tale 
vincolo parrebbe punitivo per gli enti virtuosi e rappresenterebbe un controsenso. 

  Il Sindaco-Presidente rende noto che il risparmio di energia elettrica viene stimato in circa 
2000 euro annui. Quanto alle opere da avviare cita la palestra di roccia che vedrebbe la 
partecipazione del GAL con un contributo specifico. Ulteriormente rende noto che sono stanziati 
alcuni fondi per affidare studi di fattibilità allo scopo di partecipare a bandi di contributi pubblici, 
evitando di perdere opportunità finanziarie. Purtroppo va riconosciuto che l’obbligo di pareggio del 
bilancio impone regole castranti per i piccoli comuni sani, i quali spesso hanno realizzato opere 
pubbliche con oculatezza e senza sperperi, trovandosi nella situazione paradossale di non poter 
utilizzare le risorse non impiegate ed ancora disponibili all’interno dell’avanzo di amministrazione. 

Il Consigliere Manuel SAVI afferma che il governo nazionale si concentra sulle difficoltà di 
bilancio delle grandi città o delle metropoli imponendo regole severe, senza accorgersi delle 
potenzialità gestionali dei piccoli enti che sono numericamente la maggioranza. Soverzene gode di 
ottima salute finanziaria ma non riesce ad ottenere il dovuto riconoscimento per l’impegno 
amministrativo profuso, dovendo sottostare a vincoli contabili ipotizzati per realtà comunali in crisi. 

Il Consigliere nonché Vicesindaco Maurizio ALFIERI ricorda infine che il bilancio prevede lo 
stanziamento di 10000 euro per la realizzazione di un libro sulla storia di Soverzene. Sarebbe stato 
individuato uno studioso locale per la stesura dei contenuti, previo incarico da formalizzare. 
Successivamente sarà individuata la tipografia cui affidare la stampa. Il progetto dell’opera è in 
fase di definizione con l’auspicio di poterne terminare la realizzazione entro la primavera del 2017.  

 
VISTI i parere 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 Consiglieri 
astenuti    n. 0 Consiglieri 
votanti      n. 6 Consiglieri 
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. 



Indi, riconosciuta l’urgenza al fine di procedere con celerità ai successivi adempimenti 
connessi all’approvazione del bilancio di previsione, con voto separato espresso per alzata 
di mano: 
 
presenti    n. 6 Consiglieri 
astenuti    n. 0 Consiglieri 
votanti      n. 6 Consiglieri 
voti favorevoli  n. 6 
voti contrati  n. 0 
 
e quindi a voti unanimi 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

  
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
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  10 gennaio 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
  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  10 gennaio 2017 al  25 gennaio 2017 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 

Dott. FATTORI Pierfilippo 
 
 
 

 
 


