
REG.  DEL.  NR. 21/2018

COMUNE  DI  VODO  CADORE
Provincia  di  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VARIAZIONE  DI  BILANCIO  DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 – 2020
ART. 175 COMMA 2 DEL  D. LGS.  18.08.2000  NR.  267.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno Trenta (30) del mese di Aprile alle ore 20.34, presso la
“Sala Fratelli De Lorenzo Varonego” in  Piazza Santa Lucia, con  inviti diramati in data utile, si è riunito
il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
1. BELFI Domenico – Sindaco
2. COLUSSI  Oscar
3. DE  LORENZO  Nicola
4. MARCHIONI  Elvio
5. BELFI  Alessandro
6. MARCHIONI  Marco
7. GREGORI  Massimiliano
8. BELFI  Martina
9. MASOLO Gianluca

10. PERRI  Renato
11. CHIATTI  Giovanna

TOTALE nr.

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, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

REG. ALBO Nr. 302/2018
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 07.05.2018

IL  MESSO COMUNALE
Lucia Belfi
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il  Bilancio di  Previsione  finanziario 2018 - 2020  è stato  approvato dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione  nr. 16/2018  del  27 marzo 2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

- il rendiconto della gestione 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20
precedentemente  adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile;

- con la deliberazione di cui al punto precedente 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.-

PRECISATO che il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
allegato 4/2 al D.Lgs. nr. 118/2011 stabilisce che:

- la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto
capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con provvedimento di
variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;

- la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto per le finalità
tassativamente previste dall'art. 187 comma 2 del D.Lgs. nr. 267/2000;

RICHIAMATO il comma 2 dell’ art. 175 del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che recita: “Le
variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e
5- quater”;

CONSIDERATO che risulta necessario effettuare della variazioni degli stanziamenti del bilancio di
previsione 2018-2020 al fine di adeguarlo a nuove esigenze emerse successivamente ed alla modifica
degli indirizzi e degli obiettivi di questa amministrazione;

RITENUTO di procedere alle seguenti variazioni per competenza e corrispondenti variazioni di  cassa
del bilancio di previsione 2018/2020;

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO STANZIAMENT
O INIZIALE

VARIAZIONE
COMPETENZA
E CASSA

STANZIAMEN
TO
ASSESTATO

MOTIVAZIONE

AVANZO '01 ,00 81.671,96 (solo
competenza)

81.671,96 Applicazione avanzo, per
finanziamento spese in
conto capitale per € 80.000
e cap. 1929/3 per €
1.671,96

II 101 2009 ,00 8.000,00 8.000,00 Contributo dall’Unione
Montana Valle del Boite per
interventi difesa
idrogeologica – finanzia
capitolo di spesa 1929/4

IV 200 4310 50.000,00 -50.000,00 ,00 Il contributo previsto per
opere di asfaltatura non
verrà concesso. Si finanzia
la spesa con avanzo di
amministrazione.



SPESA

MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO STANZIAMENT
O INIZIALE

VARIAZIONE
COMPETENZ
A  E CASSA

STANZIAMEN
TO
ASSESTATO

MOTIVAZIONE

1-Servizi
istituzionali e
generali

11-Altri servizi generali 1613 7.000,00 971,96 7.971,96 Adeguamento stanziamento
alle necessità della gestione

09-Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

01-Difesa del suolo 1929/4 ,00 8.000,00 8.000,00 Interventi difesa
idrogeologica – finanziati
con Contributo dell'Unione
Montana Valle del Boite
capitolo di  entrata 2009

1-Servizi
istituzionali e
generali

06-Ufficio tecnico 1086 3.000,00 3.810,00 6.810,00 Previsione di nuovi
incarichi tecnici

1 - Servizi
istituzionali e
generali

08-Statistica e sistemi
informativi

1625/3 900,00 4,00 904,00 Integrazione stanziamento
vista comunicazione
dell'Unione Montana della
Valle del Boite per
assistenza informatica

05-Tutela e
valorizzazion
e dei beni e
delle attività
culturali

02-Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

1060/3 1.200,00 1.000,00 2.200,00 Integrazione stanziamento
per contributo per la
costituzione pro-loco

10-Trasporti
e diritto alla
mobilità

05-Viabilità e
infrastrutture stradali

1925/0 39.100,00 -1.632,00 37.468,00 Risparmi per assunzione
operaio successivamente a
quanto previsto

10-Trasporti
e diritto alla
mobilità

05-Viabilità e
infrastrutture stradali

1925/2 10.400,00 -383,00 10.017,00 Risparmi per assunzione
operaio successivamente a
quanto previsto

10-Trasporti
e diritto alla
mobilità

05-Viabilità e
infrastrutture stradali

1925/6 1.500,00 -112,00 1.388,00 Risparmi per assunzione
operaio successivamente a
quanto previsto

10-Trasporti
e diritto alla
mobilità

05-Viabilità e
infrastrutture stradali

1925/3 600,00 500,00 1.100,00 Nuovi oneri per operai

10-Trasporti
e diritto alla
mobilità

05-Viabilità e
infrastrutture stradali

1930 3.400,00 -137,00 3.263,00 Risparmi per assunzione
operaio successivamente a
quanto previsto

20-Fondi e
accantoname
nti

03-Altri Fondi 2167 2.950,00 6.050,00 (solo
competenza)

9.000,00 Integrazione stanziamento
fondo rinnovi contrattuali
per stipula contratto

04-Istruzione
e diritto allo
studio

02-Altri ordini di
istruzione non
universitaria

3000 ,00 10.000,00 10.000,00 Lavori di adeguamento
servizi igienici scuola
materna

06-Politiche
giovanili,
sport e tempo
libero

06-Politiche giovanili,
sport e tempo libero

3107 ,00 6.000,00 6.000,00 Lavori manutenzione
campo di calcio

07-Turismo 01-Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

3144 ,00 2.300,00 2.300,00 Accatastamento tettoria
rifugio Talamini



01-Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

05-Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

3001 10.000,00 2.500,00 12.500,00 Lavori di adeguamento
piano terra edificio
municipio

09-Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

05-Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e
forestazione

3259 ,00 800,00 800,00 Messa in sicurezza con
recinzione ruota Peaio

RITENUTO di applicare quote di avanzo di amministrazione, come evidenziato nel prospetto sopra
riportato, per finanziare parte delle nuove spese in conto capitale come sotto specificato:

 € 20.476,39.- quota avanzo destinata agli investimenti;
 € 59.523,61.- quota avanzo libero;

DATO ATTO che l'applicazione di tali quote di avanzo, per complessivi € 80.000,00.- avviene nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in quanto, con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze
n. 20970 del 09/02/2018, è stato concesso al comune di Vodo di Cadore lo stesso importo a titolo di
spazi finanziari di cui ai commi 486-bis e da 490 a 493 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232;

RITENUTO di applicare quota di avanzo vincolato da trasferimenti per € 1.671,96.- a finanziamento del
capitolo di spesa n. 1929/3 in parte corrente, precisando che tale applicazione e consentita nell'ambito di
spazi finanziari dell'ente;

RITENUTO di aggiornare il prospetto del finanziamento delle spese in conto capitale, limitatamente
all'anno 2018, alla luce della presente variazione così come da schema allegato;

PRESO ATTO che in ottemperanza all'art. 6 del vigente regolamento dei controlli interni è stato svolto
da parte del responsabile del servizio finanziario il controllo trimestrale sugli equilibri finanziari ed il
permanere degli equilibri è stato dallo stesso attestato con proprio verbale prot. 1751 del 23/04/2018,
come accertato dal Segretario Comunale;

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.ei.;

PRECISATO che l'articolo 1, comma 785, lettera b) della Legge 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;

RITENUTO di allegare ugualmente il prospetto di cui al periodo precedente alla presente variazione al
fine di garantire maggiore trasparenza e chiarezza;

DATO altresì atto che il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2018-2020 risulta congruo così come
quello calcolato in sede di rendiconto 2017;

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;

CONSIDERATO pertanto che sarà necessario che la Giunta Comunale provveda con separato
provvedimento alle conseguenti variazioni del PEG 2018/2020 per adeguarlo al Bilancio di Previsione
2018-2020 così come modificato con la presente deliberazione;

DATO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso con parere favorevole;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;



ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
interessato e di Ragioneria ai sensi dell’art 49 e 147 bis D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i;

SENTITO l’intervento del Sindaco che espone i seguenti obiettivi:

- applicazione dell’avanzo per la realizzazione di lavori di asfaltatura presso il bivio di Peaio e sulla salita
per Vinigo, oltre ad altre varie opere di asfaltatura e riasfaltatura;

- aumento delle spese tecniche: dopo l’approvazione del PAT c’è la necessità di dare nuovi incarichi per il
“Piano degli Interventi”;

- è stata prevista la somma di Euro 1.000,00.- per contributo alla Pro Loco. Tale somma servirà a far
partire l’Ente,  che poi dovrà essere autonomo;

- è prevista la somma di Euro 10.000,00.- per interventi di risanamento dei servizi igienici presso la
Scuola Materna Santa Lucia;

- è stata prevista la somma di Euro 6.000,00.- per lavori di manutenzione al campo di calcio in località
Palada;

- è stata prevista la somma di Euro 2.300,00.- per la pratica di accatastamento della tettoia del Rifugio
G.P. Talamini;

- la somma di Euro 2.500,00.- per una serie di interventi presso gli uffici comunali, al fine di dare una
migliore fruibilità ai cittadini;

- inoltre la somma di Euro 800,00.- per il completamento della ruota di Peaio, rendendola più sicura e con
la realizzazione di una staccionata a protezione;

INTERVIENE il Capogruppo della lista civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio” Sig. Gianluca
MASOLO affermando che negli anni della propria Amministrazione il bilancio era molto fossilizzato, e
per eseguire i lavori erano stati richiesti vari contributi; chiede inoltre spiegazioni su come andranno le
risorse sulla Pro Loco;

RISPONDE il Consigliere Comunale Massimiliano Gregori, comunicando che l’inizialmente l’idea era
quella di formare una assemblea dei soci con tutte le varie Associazioni del Paese comprendendo anche
le due Regole,  ma questo non è possibile. Si è pensato invece che all’interno dell’assemblea dei soci
possano esserci i membri delle varie associazioni, oltre a semplici cittadini che ne vogliano far parte. C’è
la necessità di creare questo soggetto, che abbia lo scopo di promuovere il nostro territorio e di
supportare, anche dal punto di vista fiscale, alcune manifestazioni come la Sagra di Santa Lucia e la
Festa dei Capucci in Vinigo. C’è la collaborazione dell’UNPLI e la Pro Loco potrebbe anche essere
Ufficio Turistico del Paese. La Pro Loco non deve essere in competizione con le altre realtà associative
del Paese.

INTERVIENE nuovamente il Capogruppo della lista civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio” Sig.
Gianluca MASOLO chiedendo informazioni sulla stralcio dei 50.000,00 Euro relative alle opere di
asfaltatura;

INTERVIENE il Segretario Comunale dr. Stefano Dal Cin comunicando che non è stato più emanato il
relativo bando;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione
Finanziario 2018-2020 come da allegato prospetto.

2. Di dare atto che tale variazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 consente il
mantenimento degli equilibri ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla legge 24 dicembre
2012 nr. 243 s.m.ei., come evidenziato nel prospetto allegato.



3. Di dare atto che la presente variazione costituisce variazione al Documento Unico di Programmazione
2018-2020.

4. Di approvare l'aggiornamento delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale alla luce della
presente deliberazione, come meglio dettagliato nell'allegato.

5. Di dare atto che con la presente variazione sono state applicate le seguenti quote di avanzo di
amministrazione come determinato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20/2018 di
approvazione del Rendiconto 2017, precedentemente adottata e dichiarata immediatamente esecutiva.

- Euro 20.476,39.- quota avanzo destinata agli investimenti;
- Euro 59.523,61.- quota avanzo libero;
- Euro 1.671,96.- quota avanzo vincolato

6. Di dare atto che conseguentemente alla presente variazione l'avanzo ancora disponibile è di Euro
238.838,42.- suddiviso come segue:

- Euro 0,00 quota avanzo destinata agli investimenti;
- Euro 82.692,36.- quota avanzo libero;
- Euro 95.654,10.- quota avanzo accantonata;
- Euro 60.491,96.- quota avanzo vincolato

7. 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.

8. Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso con  parere favorevole in merito alla presente
variazione in data 27 aprile 2017 pervenuto al prot. nr. 1813.

9. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale.

10. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione Bilanci dell'Amministrazione
Trasparente.

Di  dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo nr. 267/2000.



█ 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 DEL 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

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).

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 n. 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


