
REG.  DEL. N. 64/ 2018

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO
STESSO PROGRAMMA ESERCIZIO 2018 – P.E.G. 2018 – 2020 –
COMMA 5-BIS  LETTERA E-BIS  DELL’ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000.

L’anno  duemiladiciotto  (2018), il  giorno TRE (03) del mese di Agosto alle ore 15.30,
nella Sede Municipale in Via Nazionale nr. 19, 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 Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 541/2018

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 14.08.2018

IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

Presenti Assenti
SI
SI

SI
2 1



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;

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 5 bis, lett. e-bis) del D.Lgs n. 267/2000 il quale prevede che
l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva  le variazioni compensative tra
macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;

VISTO l'art. 175 comma 5 ter  D.Lgs. nr. 267/2000 il quale prevede che le variazioni di bilancio
di cui al comma 5-bis debbano essere comunicate al Consiglio Comunale;

DATO ATTO che come da richiesta del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo risulta
necessario incrementare lo stanziamento di bilancio (capitolo di bilancio 3344)  per la
realizzazione di ulteriori lavori relativamente alla strada comunale Peaio-Vinigo i cui lavori
principali sono in fase di conclusione;

RITENUTO opportuno procedere contestualmente alla riduzione del capitolo di spesa 3141  per
Euro 8.292,65.-, capitolo destinato agli interventi di asfaltatura delle strade comunali;

CONSIDERATO che la variazione è effettuata all'interno della stessa missione,  programma e
titolo e quindi la competenza è della Giunta Comunale stante anche la discrezionalità
amministrativa-politica della presente variazione;

PRESO ATTO che pertanto è necessario spostare parte della somma stanziata nel Bilancio di
Previsione 2018-2020 dal macroaggregato 202 (Lavori di asfaltatura stradale) al macroaggregato
202 (Rifacimento Strada Peaio-Vinigo) ed integrare il relativo stanziamento di spesa mediante
variazione compensativa tra capitoli appartenenti alla medesima missione, programma, titolo;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla modifica, sia per quanto riguarda la competenza che la
cassa, degli stanziamenti dei capitoli di seguito indicati, adeguando quanto inizialmente previsto
negli stanziamenti dell’esercizio 2018 del PEG 2018-2020:



SPESA:

MOVIMENTO CAPITOLO

MISSIONE –
PROGRAMMA –

TITOLO -
MACROAGGREGATO

VARIAZIONE

COMPETENZA

€

VARIAZIONE

CASSA

€

1
3344 1.2.1.104. 8292,65 8292,65

3141 1.2.1.103. -8292,65 -8292,65

Saldo variazioni ,00 ,00

DATO ATTO che le modifiche sopra esplicitate non variano gli stanziamenti per
Missione/Programma/Titolo di spesa all’interno del  PEG 2018 – 2020, Esercizio 2018 e pertanto
vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO pertanto che tale variazione non necessita del parere dell’organo di Revisione e
che la stessa non deve essere trasmessa al Tesoriere comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali,
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;

DATO ATTO che a seguito delle modifiche la composizione della spesa in conto capitale è
allegata al presente atto;

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

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, la variazione compensativa fra capitoli all’interno della stessa
missione/programma/titolo dell’esercizio 2018 del PEG 2018 – 2020, così come dettagliata nella
seguente tabella:



SPESA:

MOVIMENTO CAPITOLO

MISSIONE –
PROGRAMMA –

TITOLO -
MACROAGGREGATO

VARIAZIONE

COMPETENZA

€

VARIAZIONE

CASSA

€

1
3344 1.2.1.104. 8292,65 8292,65

3141 1.2.1.103. -8292,65 -8292,65

Saldo variazioni ,00 ,00

2. DI DARE ATTO che le variazioni come sopra esplicitate non modificano gli stanziamenti per
Missione/Programma/Titolo di spesa.

3. DI COMUNICARE la presente variazione di bilancio al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.
175 c. 5 ter del  D.Lgs. 267/2000.

4. DI DARE ATTO che  il presente  atto costituisce  pertanto  variazione al  Peg per il triennio
2018 – 2020   mediante  integrazione  e   rettifica dell’originaria assegnazione  delle  dotazioni
finanziarie  necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei  rispettivi Responsabili delle aree di
cui ai citati allegati.

5. DI TRASMETTERE copia del  presente  atto  a  ciascun Titolare di Posizione Organizzativa
del  Comune  di  Vodo   di   Cadore  interessato   dalla   presente  variazione  per   gli adempimenti
di propria competenza.

6. DI  DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune.

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 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
dr. 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   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 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


