
 
COPIA 

 
 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
in data 5 OTTOBRE 2015 

   

Invio alla Prefettura 
in data __________________ 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE  alle ore 10.00, nella 

residenza municipale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano:                              
 

 
        Presenti          Assenti 
 
1.FAE’ William    
  (Sindaco)                          
 
2.CHENET Elio 
  (Assessore)                                                
 
3.TOCCHETTO Moreno 
   (Assessore) 
 
 

 
 

 
   

Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma – Segretario del Comune.   
 
Il Sig. FAE’ William nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 

 

 

N. 62 
 
in data  24.09.2015 
 
N. di         Prot.     

X 

    

 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017. 

 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio il giorno 5 OTTOBRE 2015            
e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì   5 OTTOBRE   2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 

X  

X      

     X  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
  VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, avente ad oggetto: “Variazione n. 2 
al bilancio di previsione 2015-2017”;   
 
       RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella 
stessa contenute; 
 

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 
Responsabile dell’ Area Amm.vo-contabile attestante la regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione; 

 
      Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, 

 
 

D E L I B E R A 

 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente con l’affissione all’Albo Comunale, ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all’art. 134, 4° 
comma, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267, giusta separata votazione all’uopo effettuata. 
.  

 

 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 IN DATA 24.09.2015  

 

 
 
Proponente: Sindaco                                        Lì,  24 settembre 2015 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017. 

  
 

IL SINDACO 

  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11 giugno 2015, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015-2017 e relativi documenti annessi ed allegati; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 18.6.2015  con la quale sono stati approvati il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi e con la quale è stata disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie a ciascun 
Responsabile del Servizio; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 25.7.2015, con al quale, ricorrendone i presupposti, 
è stata approvata in via d’urgenza la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2015-2017; 

 

RILEVATA la necessità di apportare al bilancio 2015-2017 una ulteriore variazione urgente, 
intervenendo sulle voci di entrata e di uscita, mediante la procedura prevista dall’art. 175, comma 4 del 
T.U.E.L., in particolare per: 

1) assicurare la copertura finanziaria per le manutenzioni agli autocarri Mercedes Unimog in dotazione 
all’Ente, impiegati sia nelle operazioni ordinarie del personale operaio a tutela del patrimonio comunale, 
sia dell’impiego nelle operazioni di sgombero neve e quindi per la sicurezza della viabilità comunale; 

2) prevedere idoneo stanziamento, a fronte del previsto intervento economico del Consorzio BIM Piave a 
favore delle spese per trasporto studenti delle famiglie dei cittadini residenti, erogato con anticipo di fondi 
comunali ed interamente coperto da contributo del Consorzio; 

3) adeguare lo stanziamento dell’intervento per spese postali, anche a fronte del previsto incremento degli 
oneri di spedizione del Servizio associato di Polizia Locale, avente sede nei locali della sede municipale di 
Cencenighe Agordino; 
 

RITENUTO di recuperare le somme come segue: 

- con incremento di previsione delle entrate per IMU, con riferimento al punto 1) 
- con pari incremento nella parte Entrata, a fronte del contributo del Consorzio BIM, con riferimento al 
precedente punto 2); 
- con incremento nella parte Entrata, a fronte del rimborso dal Comune capofila della citata 
convenzione, con riferimento al punto 3) 
 

 



CONSIDERATO che i tempi tecnici necessari per predisporre una convocazione dell’Organo 
consiliare, per l’approvazione degli argomenti sopra indicati, non consentono di garantire la necessaria 
operatività degli Uffici; 
 

VERIFICATA quindi l’urgente necessità di procedere alla prima variazione al Bilancio 2015-2017; 
 

DATO ATTO che il parere del Revisore dei conti sulla presente proposta di Deliberazione di Giunta di 
variazione al bilancio, verrà acquisito prima della ratifica da parte del Consiglio Comunale; 
 

RITENUTO pertanto di procedere, ricorrendone i presupposti, a una variazione in via d’urgenza, al 
bilancio di previsione 2015-2017 e i relativi documenti annessi e allegati, secondo le risultanze di cui al 
prospetto sub A) allegato alla presente, 
 
  RICHIAMATO l’art. comma 5 dell’art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità che prevede che 
variazioni al bilancio possono essere adottate dalla Giunta in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di 
decadenza, da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 
dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine, 
 
  VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
- l’art. 6 del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 45 del 28.12.2013; 
 

ACCERTATO che le variazioni che si vanno a proporre garantiscono il mantenimento del pareggio di 
bilancio ed il rispetto dei principi di cui all’art. 162 del D. Lgs. 267/2000, la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio di cui all’art.193, primo comma, del citato T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali e 
non producono effetti sul saldo di competenza mista ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità; 
 

RITENUTO pertanto di variare, come da prospetto sub A) allegato alla presente, il Bilancio di 
Previsione per le annualità 2015-2017 e i relativi documenti annessi e allegati, 

 

PROPONE 

 
- di variare, ai sensi dell’art.175, comma II, del D.Lgs. 267/2000, il bilancio annuale di previsione per le 

annualità 2015-2017 e relativi documenti annessi ed allegati, come da prospetto sub A) che si allega 
alla presente proposta di deliberazione; 

 
- di dare atto che le suddette variazioni comportano il mantenimento del pareggio di bilancio, oltre che il 

rispetto dei principi di cui all’art. 162, primo comma del D. Lgs. 267/2000, nonché la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del citato T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 
locali e non producono effetti sul saldo di competenza mista ai fini del rispetto dei vincoli del patto di 
stabilità; 

 
- di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere comunale per l’aggiornamento 

delle sue scritture contabili e al Revisore dei conti, per la formulazione del parere di competenza, ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000; 

 
- di sottoporre a ratifica consiliare la deliberazione di cui alla presente proposta, a norma del comma 4 

dell’art.175 del D.Lgs n. 267/2000; 
 

- di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000. 

  
IL  SINDACO 

F.TO William FAE’ 



 
 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
    Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o  

sul  patrimonio  dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni). 
 
         
                                                                                              IL RESP. AREA AMM.VO-CONTABILE  
                                                                                                                 F.TO AMADIO Fabio 
Cencenighe Agordino,  24 settembre 2015                  
 

  
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  62  DEL 24.9.2015  

 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.TO Dr. Ugo DELLA GIACOMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Il presente verbale  viene letto e sottoscritto come segue: 
 
      IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO William FAE’                                                       F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(ART. 125 D.LGS. 18.08.2000,N. 267) 
   

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi  5 OTTOBRE 2015 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari. 
       
                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                             ai sensi 
dell’art. 127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale. 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
=================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della  deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
=================================================================================== 
 Per copia conforme all’originale:                                      Cencenighe Agordino,  5 OTTOBRE 2015 
           
                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


