
 

 
 

COPIA 

N.  36  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

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

 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 - 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNALE 2015/2017 - 
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2015/2017. 

 

 

            L’anno duemilaquattordici  il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18:00 nella 

Sede comunale si è riunita 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  X 
     2.       SAVI Gian Paolo Consigliere  X 
     3.       ALFIERI Maurizio Consigliere  X 
     4.       BORTOLUZZI Fausto Consigliere  X 
     5.       SAVI Laura Consigliere  X 
     6.       MANARIN Massimo Consigliere  X 
     7.       SAVI Manuel Consigliere  X 
 

  TOTALI 6     1 

       
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Sandra CURTI. 

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 17.12.2014 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Il Sindaco spiega che, volutamente, è stato portato all'attenzione del Consiglio il 
bilancio, entro il 31 dicembre, perché da gennaio subentrerà un nuovo metodo 
armonizzato di contabilità, che porterà gli uffici ad applicare un nuovo metodo, che deve 
essere assimilato e potrà provocare dei rallentamenti. Afferma che la riforma comporterà 
un nuovo metodo anche per gli amministratori, perché sarà richiesta una maggiore 
puntualità nella programmazione. Evidenzia che il personale comunale ha già partecipato 
a numerosi corsi di formazione. Al fine di evitare di approvare il bilancio eccessivamente in 
ritardo, pertanto, è stato preferito anticipare i tempi. Chiede al Segretario Comunale di 
intervenire per fornire al Consiglio alcune informazioni di base sul nuovo sistema contabile. 
Il Segretario Comunale fornisce una breve disamina in merito alle motivazioni che hanno 
portato alla riforma contabile c.d. Armonizzata, al nuovo principio della contabilità 
finanziaria potenziata, alle modalità di gestione delle entrate e delle spese, ai documenti 
che costituiranno il bilancio di previsione nel 2015 e negli anni successivi, approfondendo 
alcuni aspetti relativamente al fondo pluriennale vincolato e alla gestione delle entrate da 
contributi pubblici. 
Aperta la discussione. 
Il Consigliere MANARIN Massimo esprime apprezzamento per la riforma contabile, in 
particolare per lo scopo sotteso alla stessa.  
Il Sindaco chiede, quindi, l'intervento del revisore dei conti, dott. Perissinotto. 
Il dott. Perissinotto spiega che gli equilibri sono assicurati e che l'ente è amministrato in 
maniera assolutamente prudenziale.  
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile nella stessa espressi ai sensi degli 
art. 49 – comma 1 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;   
 

VISTO l’esito della votazione palese: 
 
presenti    n. 6 
astenuti    n. 0 
votanti      n. 6 
voti favorevoli  n. 6 
 
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; 
 

2) di DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime e palese, 
immediatamente esecutivo stante l’urgenza di darne seguito. 

 

 

 



 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   GRAZIANI Sabrina 

   
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott.ssa Sandra CURTI 

 
 
 

   
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo on-
line di questo Comune il  31 dicembre 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott.ssa Sandra CURTI 
 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. QUATTRO fogli. 
Soverzene,  31 dicembre 2014 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Sandra CURTI 
 
 
 
 

   
   

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 
 
  E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015 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 

 
 
 
 

 

 


