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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 2  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DIMPREVISIONE 2019/2021 - PROVVEDIMENTO N 1 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 22 del mese di Febbraio  alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – 
PROVVEDIMENTO N 1 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi; 
 
Visto il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: 
“Le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste 
dai commi 5 bis e quater” 
 
Visto il comma 5 bis dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni di 
bilancio di competenza della Giunta Comunale 
 
Richiamata: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n 26 del 19/12/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato  il Documento Unico di 
programmazione 2019/2020/2021 DUP; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 19/12/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
triennale 2019/2020/2021  e relativi allegati 

- L’art. 175 comma 5 bis lettera d) che attribuisce la competenza delle variazioni delle 
dotazioni di cassa alla Giunta Comunale; 
 

Atteso che occorre effettuare alcune variazioni sugli stanziamenti attuali di bilancio, al fine 
di poter procedere all’affidamento dell’intervento di sistemazione strade reso possibile 
grazie al contributo ministeriale stanziato con la legge 30 dicembre 2018 n. 145 commi 107 
– 114 che ha stabilito un contributo pari ad € 40.000,00 per i Comuni fino a 20.000 abitanti: 
 
 Viste le motivazioni citate e ritenuto opportuno procedere anche ad alcune variazioni al fini 
di rispetttare i nuovi parametri di finanza pubblica; 
  
Viste le seguenti variazioni: 
 
 
Bilancio anno 2019 

ENTRATA 
 

Capitolo Descrizione competenza 
aumento 

competenza 
diminuzione 

Variaz. di 
cassa 

     
4016 000 Contributo Ministero per intervento sist. 

Strade legge 30/12/2018 
40.000,00  40.000,00 

     
1003 000 IMU arretrati 1.900,00  1.900,00 
     
 TOTALE 41.900,00  41.900,00 

 
 
 
 
 

USCITA 
Capitolo Descrizione competenza 

aumento 
competenza 
diminuzione 

Variaz. di 
cassa 
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1049 001 Spese per gestione servizi 300,00  300,00 
1056 000 Spese per gestione automezzi del comune 300,00  300,00 
1194 000 Spese per gestione entrate tributarie 1.200,00  1.200,00 
1365 001 Spese  per gestione scuole centrale termica 1.000,00  1.000,00 
1600 000 Quota funzionamento A.A.T.O.  900,00 -900,00 
     
3474 001 Legge 30/12/2018 – Spese intervento di 

sistemazione  strade 
40.000,00  40.000,00 

3577 001 Completamento interventi dissesto franoso 
sostizzo 

170000,00   

3577 500 FPV Completamento dissesto franoso 
Sostizzo 

 170.000,00  

     
 TOTALE 212.800,00 170.900,00 +41.900,00 

 
BILANCIO ANNO 2020 
Nessuna variazione 
 
BILANCIO ANNO 2021 
Nessuna variazione 
 
Dato atto che si ritiene opportuno variare le dotazioni di competenza e cassa di alcuni 
stanziamenti, come da allegato A) - B) – [--_Hlk1464924--]C) , garantendo che il fondo di 
cassa alla fine dell’esercizio non sia negativo, come risulta dall’allegato D) ed il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica come da allegato E) ; 
 
Richiamato l’art. 239 comma 2 lettera b) del D. Lgs 267/2000 il quale prevede che le 
variazioni al bilancio di competenza della Giunta non sono soggette al parere del revisore 
dei conti; 

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla 
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  
 

DELIBERA 
 

1) Di apportare al bilancio di previsione triennale 2018/2019/2020 le variazioni di cassa 
così come riportate nel prospetto allegato A) - B) – C) , garantendo che il fondo di cassa 
alla fine dell’esercizio non sia negativo, come risulta dall’allegato D) ed il rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica come da allegato E) ; 

 
2) Di trasmettere copia dell’atto e gli allegati di competenza al Tesoriere Comunale , Banca 
Volksbank, 

§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DIMPREVISIONE 2019/2021 - PROVVEDIMENTO N 1  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 19/02/2019 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
lì 14 febbraio  2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/03/2019 al 16/03/2019 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   01/03/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 11/03/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 01/03/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/03/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


