
 Comunità Montana Val Belluna 
Provincia di Belluno 

C.A.P.  32036 - Via dei Giardini, 17 - C.F. 93012170259 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
 

 

N. 13 
del 30 NOVEMBRE 2010 ORIGINALE 
 
OGGETTO: T.U. 267/2000 ART. 175 - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. 
 
 
 

L’anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di novembre dalle ore 17:30 nella sala consiliare del Comune di 
Mel, previo invito diramato con raccomandata in data 20/05/1999, si è riunito il Consiglio Comunitario nelle persone 
dei Signori: 
 

 

  N.        Cognome e nome Presente Assente 
 

 
     1.       BARP Carlo   X 
     2.       CASTELLAN Fabio   X 
     3.       COLLE Flavia   X 
     4.       MEZZAVILLA Claudio   X 
     5.       TEGNER Massimo   X 
     6.       FONTANA Edi   X 
     7.       MAGAGNIN Fabrizio   X 
     8.       SPONGA Dino   X 
     9.       CESCA Matteo   X 
   10.       ROSSET Tamara   X 
   11.       ROSSET Secondo   X 
   12.       DEOLA Simone   X 
   13.       SITTA Ivan   X 
   14.       DE PARIS Pierpaolo   X 
   15.       GASPERIN Raffaele   X 
   16.       TRES Vincenzo   X 
   17.       TREMEA Paolo   X 
   18.       FAGHERAZZI Daniele   X 
   19.       MARAGA Roberto Presidente  X 
   20.       DE TOFFOL Ubaldo   X 
 

 
 

Assume la presidenza  MARAGA Roberto, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario  TRICHES STEFANO il quale provvede alla stesura del presente verbale. 



 
Il Presidente relaziona, 
 

Ai sensi dell’art. 175 del Tuel 2000 si è attuata una verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
uscita del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio. 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti : 
 
- delibera di consiglio n.  5  del  10.05.2010  con cui si approvava la relazione previsionale e 

programmatica triennio 2010/2012, il bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010/2011; 
- delibera di Giunta n. 61 del 27.09.2010 e relativa delibera di ratifica consiliare n. 8 del 

27.09.2010 ad oggetto: " Bilancio di previsione 2010 . 1^ variazione" 
 
 
Il Presidente relaziona sulla manovra generale di assestamento al bilancio di previsione 2010 e 
conseguente adeguamento del documento pluriennale 2010/2012; 
 
Visto il prospetto delle variazioni delle previsioni di entrata/spesa, allegato al presente 
provvedimento e di seguito sintetizzato; 
 
Entrate/Spese di parte corrente 
 

La variazione riguarda : 
- eliminazione di trasferimenti correnti da parte di enti terzi, 
- ritocco in aumento di qualche capitolo di spesa di funzionamento,  
- aggiustamenti tecnici di capitoli di spesa servizi associati raccolta rifiuti e tributi, 
- utilizzo del fondo di riserva, 
- applicazione dell’avanzo di amministrazione per €. 43.000,00 nel rispetto dell’articolo 187 del 

TUEL, comma 2, lett.c, - ipotesi già considerata in fase di approvazione degli equilibri di 
bilancio -. 

 
L’operazione di utilizzo del fondo di riserva per €. 11.128,44 assieme all’applicazione dell’avanzo 
di amministrazione - a finanziamento di spese correnti - si rende indispensabile per far fronte a: 
- minori entrate correnti per €. 56.475,00, per mancati trasferimenti dei canoni del demanio idrico 

– previsti in sede di stesura del bilancio preventivo, 
- necessità di rimpinguare alcuni capitoli di spesa corrente (formazione del personale e 

funzionamento struttura) per €. 7.500,00. 
 
Il servizio associato tributi necessita di un aggiustamento di €. 9.000,00 (adeguamento spese di 
personale e scorporo di alcune voci  di spesa già previste). 
 
Il servizio raccolta rifiuti vede adeguate le partite corrispondenti entrata/spesa per €. 20.000,00 per 
voci tecnicamente sottostimate in sede di previsione.  
 
Si rileva in entrata il rimborso dai comuni associati di €. 20.838,56 per servizi informatici erogati 
dalla SIT, alla quale corrisponde  un aumento di spesa di €. 8.000,00, la differenza è stata già 
anticipata con fondi propri da questa Comunità Montana nel corso degli esercizi precedenti. 
Si precisa infatti che l’entrata non era stata rilevata negli anni di competenza.  
 
 



 
 
 
 
 
Entrate/Spese in conto capitale 
 

L’aumento della spesa in conto capitale è di €. 169.213,59 di cui : 
 

- €. 66.213,59 per assegnazione di un contributo a valere sul P.S.R. 2007/2013 per interventi sul 
territorio del comune di Trichiana; 

- €. 103.000,00 per trasferimento fondi per il coordinamento e predisposizione del Piano di 
Assetto Territoriale Intercomunale da parte dei comuni interessati (entrata collocata al titolo II). 

 
 

Il Presidente, dopo aver letto e relazionato la proposta di deliberazione sopra descritta, dichiara 
aperta la discussione e comunica che è una variazione al bilancio molto povera, fatta per garantire il 
funzionamento degli uffici. L’utilizzo  del fondo di riserva è applicazione dell’avanzo di 
amministrazione per € 43.000,00= a finanziamento delle spese correnti, in quanto ci sono minori 
entrate correnti per poco meno di € 60.000,00=. 
Il capitolo di spesa corrente evidenzia i servizi associati prevalenti quali quello del personale e il 
servizio rifiuti che hanno entrate pari alle uscite. 
 
Entra il Consigliere Mezzavilla Claudio. 
 
C’è stato un aumento di spesa di € 2.000,00 nel capitolo di spesa per la promozione del territorio 
che è un segnale a tutti, sia per eventi fieristici, che per le associazioni del territorio. E’ un bilancio 
di sopravvivenza che evidenzia una situazione difficile. Abbiamo avuto anche un incontro con 
l’Assessore Finozzi in Regione per la proposta di modifica alla L.R. 19, che definirei mediocre. Sul 
piano economico non c’è stata una risposta soddisfacente nelle spese correnti e mancano circa € 
50.000,00= per pareggiare il bilancio. Per il 2011 si fa un altro bilancio di sopravvivenza. Stiamo 
cercando una posizione unitaria con tutti i Presidenti delle Comunità Montane. Credo comunque 
che un taglio si dovrà dare. Abbiamo chiesto di farci sapere quale ruolo intendono affidare alle 
Comunità Montane. Il disegno territoriale dipende dalle funzioni……costo pro-capite ad abitante 
che significa aumentare i costi. … come poter uniformare…Gli sforzi sono notevoli, con risultati 
portati a ……. della nostra struttura. Noi alcune proiezioni ai Sindaci le abbiamo fatte, se non ci 
fosse la Comunità Montana….. 
Nei Comuni si sta cominciando ad intaccare il sociale. C’è la necessità di fare delle assemblee di 
vallata per le Comunità Montane. La proposta di riordino deve essere a geometria variabile tra la 
Provincia di Belluno e il resto del Veneto dove emerge che ci sono delle Comunità Montane che 
non fanno nulla.  
 
Consigliere DE PARIS: diamo atto del lavoro svolto dagli uffici comunitari. Rileviamo che c’è stata 
una manovra per quanto riguarda il mancato trasferimento del 3%, con normali aggiustamenti. La 
partita dei rifiuti è una partita importante anche per questa Comunità Montana, che ha un ruolo 
predominante nel territorio. …….. Questa mi pare che sia la missione di questo Ente e che ci sia 
possibilità  di intervenire. Per quanto riguarda la gestione del patrimonio boschivo consiglierei di 
prendersi carico anche di questo, con personale addetto anche per i controlli. Se possiamo agire su 
questo fronte, per un servizio verso il territorio, magari proponendo un incontro con la Regione 
Veneto per definire una bozza di legge. Se invece la Regione intende solo fare qualche 



aggiustamento, non siamo d’accordo. E’ una soluzione innovativa poter cambiare ….. tra enti 
territoriali. Prendo atto anche della relazione del Revisore dei Conti.  
 
Consigliera COLLE: ringrazio il Presidente. Montagna a geometria variabile perché siamo una 
provincia interamente montana. Ci vuole un piano in deroga, perché tutta la provincia è montana. I 
Comuni hanno bisogno di risorse per mantenere il territorio. Il bilancio della Regione Veneto sarà 
dimezzato. Mi associo a quanto detto fin’ora, anche per la dichiarazione di voto. Crediamo nella 
nostra terra. Dichiaro il mio voto di astensione. 
 
Consigliere DE TOFFOL: c’è una divergenza di vedute. Tutto il ragionamento potrebbe essere un 
argomento di discussione non a cose fatte. Questo è un dibattito che stimola…parliamo con i 
sordi…le Comunità Montane danno dei servizi ai Comuni.  
 
Presidente MARAGA: precisare la propria posizione riordino della performance. Treviso dice che è 
disposta a fare una Comunità Montana unica. Accordo di programma con il Consorzio B.I.M. per il 
progetto della Regione Veneto. 
In Regione non c’è interesse e sono riusciti a convincere la gente che questo Ente è inutile. 
 
 
Terminata la fase della discussione si passa alla votazione della proposta di deliberazione; 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO 
 
Vista  la documentazione allegata alla presente; 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato all’atto di Giunta; 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Esito della votazione: 

n. 11 voti favorevoli; 
n. 4 voti astenuti (Colle, De Paris, De Toffol, Rosset), 
n. 0 voti contrari, 
espressi per alzata di mano; 

      
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare l'assestamento al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 come da 

prospetto allegato e il conseguente adeguamento del bilancio pluriennale 2010/2012. 
 
 

* * * 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 MARAGA Roberto 

_________________________ 

IL SEGRETARIO 
 TRICHES STEFANO 

_____________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su relazione del Responsabile del Servizio, io, Direttore Segretario Generale, certifico che la presente 
deliberazione è stata affissa per la pubblicazione all’Albo Pretorio dal __________________ per quindici giorni 
consecutivi, fino al ____________ 
 
 
Sedico lì __________________ IL SEGRETARIO 

 TRICHES STEFANO 
______________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario  TRICHES STEFANO certifica: 
 

A) la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 17 comma 
31° Legge 127/97 e art. 47 comma 2° Legge 142/90). 

B) la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di adozione (art. 17 comma 
31° Legge 127/97 e art. 47 comma 3° Legge 142/90). 

 
 
 IL SEGRETARIO 

 TRICHES STEFANO 
_________________________ 

 
 
Lì _____________________ 
 
 
 


