
REG.  DEL. N. 80/ 2018

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA COMUNALE

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 TREDICI (13) del mese di Novembre alle ore
19.00,  nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
BELFI  Domenico - Sindaco
COLUSSI  Oscar - Vicesindaco
MARCHIONI Elvio - Assessore

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

Il Sig. Oscar COLUSSI,  nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 750/2018

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 20.11.2018

IL MESSO COMUNALE
Lucia  BELFI

Presenti Assenti
SI

SI
SI
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16
del 27.02.2018 e successive modifiche intervenute;

- il PEG 2018-2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 06.03.2018 e successive
modifiche intervenute;

- il piano della Performance Provvisorio approvato con delibera di Giunta Comunale n. 8 del
12.01.2018;

- il Rendiconto della gestione 2017  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20
del 30.04.2018 con  la quale è  stato accertato  un  risultato  di  amministrazione  al  31/12/2017
di  Euro 320.510,38.- suddiviso come segue:

- Quota vincolata Euro 62.163,92.-

- Quota accantonata Euro 95.654,10.-

- Quota destinata agli investimenti Euro 20.476,39.-

- Quota libera Euro 142.215,97.-

DATO ATTO che con le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 21/2018 del 30/04/2018, Giunta Comunale n. 47/2018 del 19/06/2018,
successivamente ratificata con delibera di  Consiglio Comunale  n. 26/2018  del  31/07/2018, e
Consiglio Comunale n. 33/2018 del 25/09/2018,  è stato applicato  avanzo  di  amministrazione
per complessivi Euro 97.171,96.-

cosi suddiviso:
€ 3.500,00.- - avanzo accantonato
€ 1.671,96.- - avanzo vincolato;
€ 20.476,39.- - quota avanzo destinata agli investimenti;
€ 71.523,61.-- quota avanzo libero

- che a seguito delle predette deliberazioni l'avanzo ancora disponibile è il seguente:

 Euro 0,00 - quota avanzo destinata agli investimenti;
 Euro 70.692,36.- – quota di avanzo libero;
 Euro 92.154,10.- – quota avanzo accantonata
 Euro 60.491,96.- – quota avanzo vincolato

PREMESSO che:

- nelle giornate tra il 27 Ottobre ed il 2 Novembre 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 n. 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 Loc. Ronco;
- scoperchiamento 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 prot. 446307 del 2/11/2018 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 Coniglio 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 e il completamento delle operazioni di soccorso e pronto intervento;

CONSIDERATO che risulta quindi necessario procedere alla variazione di bilancio al fine di
finanziare gli interventi resesi necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici;

CONSIDERATO altresì che, sebbene le spese sostenute dall'Ente potranno essere ristorate grazie
agli stanziamenti del fondo per le emergenze nazionali ed altri fondi  eventualmente attivati
successivamente e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in virtù del principio di prudenza
risulta più opportuno finanziare in prima battuta le  spese per gli interventi con risorse proprie e
procedere alla successiva rendicontazione delle spese alla Regione Veneto posto che allo stato
attuale l'entrata derivante dall'erogazione dei contributi per finanziare gli interventi in
emergenza non è certa ed in particolare sotto il profilo del quantum;  infatti ad oggi non vi è
alcun formale provvedimento di attribuzione di  contributo da parte della Regione Veneto (ente
deputato all'erogazione dei finanziamenti per far fronte a tali emergenze) a favore del Comune di
Vodo di Cadore ma sono solo stati attivati fondi destinati a rimborsare tutti gli enti interessati dagli
eventi meteorologici straordinari;

CONSIDERATO che la maggior parte degli interventi da effettuare rientrano nella definizione
di investimenti come prevista dall'art. 3 della Legge nr. 350/2003;

RITENUTO opportuno procedere al finanziamento di tali interventi con applicazione di avanzo
di amministrazione – quota libera ed in minor misura  con stanziamenti di parte corrente;

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
e s.m.i.;



RICHIAMATO l’art. 175 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 il quale prevede che l'organo esecutivo
possa adottare le variazioni di bilancio in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;

RICHIAMATO l'art. 187 del D.Lgs. nr. 267/2000;

DATO ATTO che ad oggi non è stata comunicata l'esistenza di debiti fuori bilancio né risulta
necessario utilizzare l'avanzo di amministrazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che il FCDE stanziato a livello di competenza risulta congruo rispetto  alle entrate
di dubbia esigibilità;

RITENUTO di applicare quote di avanzo di amministrazione, come evidenziato nel prospetto
allegato per il seguente importo :

 Euro 50.000,00.- quota avanzo libero;

CONSIDERATO che a seguito di questa variazione rimane residua una quota di avanzo libero
pari ad Euro 20.692,36.-;

DATO ATTO che la presente variazione consente il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il
rispetto del pareggio di bilancio di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243 s.m.i. cosi come
modificato anche dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 la
quale ha sancito che l'avanzo di amministrazione degli enti locali non può essere soggetto a
prelievo forzoso attraverso i vincoli di pareggio di bilancio;

RICHIAMATA la circolare MEF n. 25 del 3 Ottobre 2018 con la quale si modica la precedente
circolare n. 5 del 2018 al fine di permettere agli enti locali l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione per investimenti per l'anno 2018 dando così attuazione alle sentenze della Corte
costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018;

CONSIDERATO che con la predetta circolare il MEF comunica che ai fini della  determinazione
del saldo di finanza pubblica per l’anno  2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20
febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per
investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio;

PRECISATO che l'articolo 1, comma 785, lettera b) della Legge nr. 205/2017, sopprimendo
l'ultimo periodo del comma 468, ha eliminato, a partire dal 2018, l'obbligo di allegare alle
deliberazioni e determinazioni di variazione il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio,
adeguato nel corso dell'anno alle medesime variazioni;

DATO ATTO che le variazioni di cui alla presente deliberazione si limitano all'esercizio 2018,
mentre non si è reso necessario apportare variazioni per gli esercizi 2019-2020 del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020;

DATO ATTO che la presente variazione costituisce modifica ed integrazione del Documento
Unico di Programmazione 2018-2020;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione;

VISTI:
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- lo Statuto Comunale e successive modificazioni;



ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e del parere di regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. DI APPROVARE,  per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo (all. 1) , la variazione del Bilancio Finanziario 2018 – 2020, così come
dettagliata nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. DI DARE ATTO che la presente variazione di bilancio deve essere ratificata dal Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 175 c. 4  del  D.Lgs.  267/2000  entro sessanta giorni, pena la
decadenza della stessa.

3. DI DARE ATTO che tale variazione del Bilancio di Previsione finanziario  2018-2020
consente il mantenimento degli equilibri (all.2) ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui
alla legge 24 dicembre 2012 nr. 243 s.m.i.

4. DI DARE ATTO che la presente variazione costituisce variazione al Documento Unico di
Programmazione 2018-2020.

5. DI DARE ATTO che il prospetto aggiornato della spesa in conto capitale (all. 3) è allegato alla
presente deliberazione.

6. DI DARE ATTO che con la presente variazione è stata applicata al bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 la somma di Euro 50.000,00.- della quota libera di avanzo di
amministrazione, come determinato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20/2018 del
30.04.2018 di approvazione del Rendiconto 2017;

7. DI DARE ATTO che conseguentemente alla presente variazione l'avanzo ancora disponibile è
di  Euro 183.338,42.- suddiviso come segue:

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

8. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli  del
Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs nr.
267/2000.

9. DI DEMANDARE all'Area Finanziaria la trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere
comunale.

10. DI  DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente “Bilanci”.

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime ed espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.



█       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  DELL’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  nr. 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)

█     la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Oscar COLUSSI

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 nr. 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


