
REG.  DEL.  NR. 40/2018

COMUNE  DI  VODO  CADORE
Provincia  di  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 80/2018 DEL 13.11.2018
ALL’OGGETTO: “VARIAZIONE DI BILANCIO FINANZIARIO 2018 – 2020 AI
SENSI DEL COMMA 4 DELL’ART.  175  DEL  D. LGS.  267/2000.
EMERGENZA  MALTEMPO  OTTOBRE – NOVEMBRE  2018.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno Ventisei (26) del mese di Novembre alle ore 20.40, presso
la  “Sala Fratelli 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. COLUSSI  Oscar
3. DE  LORENZO  Nicola
4. MARCHIONI  Elvio
5. BELFI  Alessandro
6. MARCHIONI  Marco
7. GREGORI  Massimiliano
8. BELFI  Martina
9. MASOLO  Gianluca

10. PERRI  Renato
11. 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. 776/2018
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 03.12.2018
IL  MESSO COMUNALE

Lucia Belfi
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SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
9 2

8 1



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16/2018 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 80/2018 del 13.11.2018  avente per oggetto:
“Variazione di Bilancio Finanziario 2018 – 2020 ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del D. Lgs.
267/2000 – Emergenza maltempo Ottobre – Novembre 2018”;
PREMESSO che:

- nelle giornate tra il 27 Ottobre ed il 2 Novembre 2018 si sono verificati nel territorio della
Provincia dei Belluno eccezionali eventi atmosferici caratterizzati da abbondanti piogge e forte vento
tant'è che il Sindaco del Comune di Vodo con ordinanza nr. 19 del 27.10.2018 attivava il Centro
Operativo Comunale di Protezione Civile;

- anche il territorio del Comune di Vodo di Cadore è stato interessato dai predetti eventi che hanno
determinato vari danni al patrimonio comunale ed anche al patrimonio privato tra cui tra l'altro:

- smottamento strada comunale Peaio-Vinigo;
- smottamento strada intercomunale Vodo-Zoppè;
- danneggiamento strada comunale in Località Ronco;
- scoperchiamento di casa privata.

- in data 29.10.2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 4654 del 29 Ottobre 2018
ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della
Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. nr. 1/2018 “Codice della protezione civile”;

- in data 2 Novembre 2018 la Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale con
nota prot. nr. 446307 ha fornito indicazioni per l'affidamento dei lavori evidenziando che per far
fronte alle necessità di emergenza conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici possono essere
affidati gli interventi con le procedure derogatorie previste dall'articolo 63 e 163 del D. Lgs. nr. 50/2016;

- con la medesima nota la Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha
comunicato che le spese sostenute per sopperire ai danni causati dal maltempo potranno trovare copertura
nel Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del citato codice di protezione civile;

- in data 8 Novembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di
emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti
proprio dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018;

- sulla base di una prima quantificazione dei fabbisogni relativi esclusivamente alla più stretta
emergenza, è stata stanziata da parte del Consiglio dei Ministri la somma di 53,5 milioni di euro, a valere
sul Fondo per le emergenze nazionali per consentire gli immediati interventi di ripristino della viabilità ed
il completamento delle operazioni di soccorso e pronto intervento;

DATO ATTO che si è dovuto procedere pertanto in via d’urgenza alle seguenti variazioni di bilancio per
l’esercizio 2018, considerato che la maggior parte degli interventi da effettuare rientrano nella definizione
di investimenti come prevista dall’art. 3 della Legge nr. 350/2003;

DATO ATTO altresì che si è proceduto con il finanziamento di tali interventi con applicazione di avanzo
di amministrazione – quota libera per Euro 50.000,00.- ed in minor misura con stanziamenti di parte
corrente;

DATO ATTO che a seguito della variazione citata rimane residua una quota di avanzo libero  pari  ad
Euro 20.692,36.-;

DATO ATTO che sono state apportate anche le relative variazioni di cassa;

PRECISATO che conseguentemente alla presente variazione l’avanzo ancora disponibile è di Euro
173.338,42.- cosi suddiviso:



Euro 0,00.- quota avanzo destinata agli investimenti;
Euro 20.692,36.- quota avanzo libero;
Euro 92.154,10.- quota avanzo accantonata;
Euro 60.491,96.- quota avanzo vincolato;

PRECISATO altresì, che per mero errore di calcolo al punto nr. 7 del disposto della delibera di Giunta
nr. 80/2018 del 13.11.2018 è stata indicata la cifra di Euro 183.338,42.-,  anziché la cifra esatta di Euro
173.338,42.-;

DATO ATTO che  permangono gli equilibri di Bilancio previsti dall’art. 162 del Decreto Legislativo nr.
267/2000;

DATO ATTO che permangono gli equilibri di finanza pubblica previsti dall'art. 9 della Legge nr.
243/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42, comma  4 del  D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 che prevede la ratifica consiliare delle
deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 175 comma  4  del  D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione pervenuto al protocollo
comunale nr. 4932 del 13.11.2018;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr.
267 del 2000 e s.m.i.;

SENTITO l’intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi che elenca le situazioni di emergenza che si
sono dovute affrontare nei giorni in cui si sono verificati gli eccezionali eventi atmosferici caratterizzati
da abbondanti piogge e forte vento:

- intervento di messa in sicurezza dell’immobile privato in Via G.P. Talamini scoperchiato dal forte
vento;

- ricerca di una adeguata collocazione per la famiglia residente nell’immobile citato di Via G.P. Talamini;

- frana sulla strada Peaio – Vinigo con interventi provvisionali, oltre alla progettazione per la
sistemazione definitiva del tratto di strada interessato dallo smottamento. I lavori potranno avere inizio la
prossima primavera;

- frana in località “Salime” sulla strada comunale che porta al Comune di Zoppè di Cadore, con interventi
provvisionali. La strada è considerata strategica, in quanto conduce agli impianti della Rai (antenna), alla
diga (Enel),  ed inoltre vi è la presenza interrata della condotta fognaria. Anche in questo caso potranno
avere inizio la prossima primavera;

- sistemazione della strada di “Ronco”,  che in alcuni tratti è stata erosa dal dilavamento idrico
superficiale, con la rimozione e la sistemazione di materiale franoso e con opere di integrazione del fondo
con materiale idoneo alla costituzione di sottofondo. Anche la strada di “Ronco”  è strada strategica che
collega i due centri urbani di Vodo e Borca di Cadore alla destra orografica del torrente “Boite”;

- sgombero di materiale proveniente dall’esondazione del  Ru “Jatol” in Via Antelao presso il
Condominio “Casa Varonego”;

- durante la fase più critica dell’emergenza sono esondati nr. 5 torrenti;

- per quanto riguarda i danni ai privati, vi è stato un primo inoltro delle schede di censimento alla Regione
Veneto;

INTERVIENE il Capogruppo della lista civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio” Sig. Gianluca
Masolo che si complimenta per l’operato dell’Amministrazione; l’emergenza è stata gestita nel
migliore dei modi, e ringrazia gli operai e gli uffici comunali. Di fondamentale  importanza  è stata
certamente l’opera di  pulizia degli alvei dei  torrenti, e  la costante manutenzione delle caditoie effettuate



in questi ultimi anni. Il Capogruppo Masolo esprime però dei dubbi sull’intervento presso la casa privata
in Via G.P. Talamini;

RISPONDE il Sindaco Arch. Domenico Belfi affermando che la situazione dell’immobile di Via G.P.
Talamini è stata posta all’attenzione del COM – Centro Operativo Misto di Longarone, facendo notare
che la famiglia ivi residente è indigente, e che l’immobile è catastalmente intestato a due persone
decedute, e l’unico parente rimasto non ha ancora accettato l’eredità. Si è subito provveduto a ricercare
un alloggio presso privati, ma senza esito. La prima notte la famiglia è stata ospitata nella palestra della
Scuola Primaria, con ritorno a casa nel corso della giornata successiva. Nei  giorni seguenti la pioggia ha
ripreso a cadere in modo incessante, con i solai che hanno cominciato a gocciolare, rendendo l’abitazione
insalubre e quindi non più agibile. Sullo scoperchiamento dell’immobile interverrà la protezione civile
con propri fondi, e pertanto si è provveduto con urgenza ad una copertura  provvisoria;

INTERVIENE nuovamente il Capogruppo Masolo affermando che gli altri interventi sono di interesse
pubblico; è chiaro che se la protezione civile copre le spese anticipate dall’Amministrazione per la
sistemazione di un bene privato, è  una cosa positiva;

INTERVIENE il  Sindaco Arch. Domenico Belfi che ringrazia il Gruppo di Minoranza;

CON voti  unanimi e favorevoli, espressi in forma palese (nr. 9 presenti e votanti):

DELIBERA

1. Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale nr. 80/2018 del 13.11.2018  avente per oggetto:
““Variazione di Bilancio Finanziario 2018 – 2020 ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del D. Lgs.
267/2000. Emergenza maltempo ottobre – novembre 2018” con la quale si sono apportate variazioni al
bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, dando atto che permangono gli equilibri di bilancio.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

3. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.



█ Il Responsabile dell’Area Amministrativa 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 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


