
REG. DEL.  NR. 30/2019

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 2019 – 2021 ART.
175  COMMA  2  DEL  D. LGS.  NR.  267/2000.

L’anno  duemiladiciannove (2019), il giorno Undici (11) del mese di Giugno alle ore 20.30, presso la
“Sala F.lli 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 Dimissionario
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. 371/2019
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 17.06.2019

IL  MESSO COMUNALE
Lucia  Belfi

Presenti Assenti
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il  Bilancio  di  Previsione 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  nr.
19 del 19.03.2019,  immediatamente eseguibile;

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio Comunale nr. 18 del 19.03.2019 di approvazione  del  DUP -
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 28 del  09.04.2019 con la quale  è  stata  approvata   la
modifica  dei  residui  presunti al  31.12.2019  contenuti  nel  bilancio  di  previsione  2019-2021 e
conseguente variazione di cassa 2019, in vista del riaccertamento ordinario ai fini dell’approvazione  del
rendiconto;

CONSIDERATO che il Consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno ha assegnato al Comune di Vodo
di Cadore con delibera dell’Assemblea Generale n. 18/2018 un contributo in conto capitale pari ad  Euro
60.000,00.- destinato a sostenere spese  di investimento come definite all’art. 3, comma 18 della Legge
nr. 350/2003 ed, in particolare, alla realizzazione dei lavori di ″Adeguamento della viabilità silvo-
pastorale comunale in località Greanes″;

CONSIDERATO che il plafond del predetto contributo è stato aggiornato ad Euro 75.000,00.- a seguito
della delibera dell’A.G. nr. 3 del 28/03/2019 adottata a modifica del Regolamento di assegnazione dei
contributi in conto capitale ai comuni consorziati;

RAVVISATA la necessità per questa Amministrazione di mutare parzialmente la destinazione del
contributo assegnato in origine alla realizzazione dell’intervento urgente di ″Adeguamento antisismico
della Scuola primaria di Vodo di Cadore con sede in Via G.P. Talamini″, di cui alla richiesta di parziale
cambio di destinazione del finanziamento (prot. n. 2738 del 28/05/2019) indirizzata dall’Amministrazione
al Consorzio BIM;

VISTA la nota 1321 del 31 Maggio 2019 con cui il Consorzio, nella persona del Presidente,  evidenzia
che la richiesta di cambio di destinazione del contributo rispetta i requisiti del Regolamento di
attribuzione;

VISTA l’Ordinanza n. 9  del 22/05/2019 del Commissario Delegato di assegnazione, a seguito dei
particolari eventi metereologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 al Comune di Vodo di
Cadore delle risorse di cui all’art. 24-quater del D.L 23 ottobre 2018 n. 119 ed approvazione degli
interventi, nomina dei Soggetti attuatori e attribuzione di funzioni;

CONSIDERATO, in particolare, che il Comune di Vodo di Cadore risulta incluso nell’elenco dei
Soggetti Attuatori per la realizzazione dei seguenti interventi:

- sistemazione strada “Salime Forzela Cuze - Ciauta, Ciandolada”  con assegnazione del contributo di
Euro 135.000,00.-

- sistemazione strada “Viza del Baco e Casera Rutorto”, con assegnazione del contributo di Euro
62.000,00.-;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. nr. 267/2000 il quale stabilisce al comma 2 che le variazioni al bilancio
sono  di  competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 4,  5-bis  e 5-quater;

RISCONTRATO che occorre provvedere alle seguenti variazioni di bilancio per  l’esercizio 2019:

Parte Entrata
Titolo 4 (Entrate in conto capitale)
- capitolo  4050/1 relativo a ″Contributo Consorzio BIM Piave per manutenzione straordinaria ed
adeguamento strada forestale Vinigo - Greanes” : riduzione dello stanziamento originario (Euro
60.000,00:-) con destinazione di Euro 42.000,00.- (stanziamento di competenza) e Euro 10.000,00.-
(stanziamento di cassa) alla realizzazione dell’intervento urgente di ″Adeguamento antisismico della
Scuola Primaria di Vodo di Cadore con sede in via G.P. Talamini″;



- istituzione capitolo 4111 relativo a ″Contributo sistemazione strade comunali emergenza maltempo
Ottobre/Novembre 2018 - Ordinanza nr. 9 del 22/05/2019 del Commissario Delegato″ con uno
stanziamento di previsione di competenza pari a Euro 135.000,00.- e di cassa pari  ad Euro 20.000,00;

- istituzione capitolo 4112 relativo a ″Contributo sistemazione strade comunali emergenza maltempo
Ottobre/Novembre 2018 - Ordinanza n. 9 del 22/05/2019 del Commissario Delegato″ con uno
stanziamento di previsione di competenza pari a Euro 62.000,00.- e di cassa pari a Euro 20.000,00:-;

- istituzione del Capitolo 4621 ″Contributo BIM per spese di investimento ex Legge nr. 350/2003
Cambio di destinazione” con stanziamento di Euro 42.000,00 (competenza) e di Euro 10.000,00.- (cassa)
per la realizzazione dell’intervento urgente di Adeguamento antisismico della Scuola Primaria di Vodo di
Cadore con sede in via G.P. Talamini″;

- capitolo 4615 ″Contributo Consorzio BIM per l’acquisto/manutenzione mezzi″: stanziamento di Euro
15.000,00:- (competenza) e di Euro 5000,00.- (cassa) a seguito dell’aggiornamento del plafond del
contributo con destinazione delle risorse all’acquisto di un mezzo di trasporto leggero (Tipo Motoveicolo
Ape);

Titolo 6
- Capitolo 5056 ″Accensione mutuo per la realizzazione strada Vinigo-Greanes″ con stanziamento di
Euro 42.000,00.- (competenza) e Euro 20.000,00.- (cassa);

- istituzione del Capitolo 2011 ″Contributo statale efficientamento energetico (D.L. 30 aprile 2019 n. 34
c.d. Decreto crescita)″ con uno stanziamento di previsione pari a Euro 50.000,00:- (competenza) e di
Euro 22.000,00:- (cassa);

- azzeramento stanziamento capitolo in entrata 4311 “Contributo statale per edilizia scolastica”, sia in
termini di competenza che cassa posto che non è stato attribuito il contributo previsto;

Titolo 3
Capitolo 3200 relativo a ″Entrate da conto energia fotovoltaico″: variazione in aumento della previsione
di bilancio con uno stanziamento pari a Euro 3.000,00.- per competenza e di Euro 2.000,00.- per cassa;

Parte Spesa
Titolo 2 (spese in conto capitale)
- Capitolo 3353 ″Acquisto mezzi di trasporto leggero″ con stanziamento di Euro 15.000,00.-
(competenza) e Euro 15.000,00.- (cassa) per l’acquisto di un mezzo leggero tipo “Motoveicolo Ape”;

- Capitolo 3800/9 ″Impianti di Pubblica illuminazione di Vodo. Adeguamento, sistemazione e
razionalizzazione″ con uno stanziamento di previsione pari a Euro 50.000,00.- (competenza) e Euro
10.000,00.- (cassa);

- istituzione del capitolo 3300/8 relativo a ″Contributo sistemazione strada “Salime Forzela Cuze-
Ciandolada″ con uno stanziamento di previsione pari ad Euro 135.000,00.- di competenza e a Euro
55.000,00.- per cassa;

- istituzione del capitolo 3300/9 relativo a ″Contributo per sistemazione strada Viza del Baco e Casera
Rutorto″ con uno stanziamento di previsione pari ad  Euro 62.000,00.- per competenza e a Euro
10.000,00.- per cassa;

Titolo 1 (spese correnti)
- Capitolo 1893 relativo a ″Contributo per la famiglia per assistenza psichiatrica″ con uno stanziamento di
previsione di importo pari ad Euro 2500,00.- sia per competenza che per cassa;

- Capitolo 1610/9 relativo a ″Adempimenti Regolamento privacy 2016/279″ con variazione in
diminuzione dello stanziamento di previsione di competenza e di cassa di importo pari ad Euro 500,00;

- Capitolo 1610/10  relativo  a ″Incarico DPO Regolamento privacy UE 679/2016”  con variazione in
aumento dello stanziamento di previsione pari ad Euro  500,00.- sia per competenza che per cassa;



- capitolo 1086 relativo a ″Incarichi professionali dell’Area tecnica″ con variazione in aumento dello
stanziamento di previsione pari ad Euro 800,00.- sia per competenza che per cassa;

Relativamente all’esercizio 2020:

parte Spesa (Titolo I- spese correnti)
- Capitolo 2163 relativo a ″Interessi su mutui strade - mezzi operatori” variazione in aumento in
stanziamento di previsione di competenza pari ad Euro 300,00.-;

Titolo 4 (rimborso prestiti)
- Capitolo 4014 relativo a ″Quote capitale per estinzione di mutui″: variazione in aumento dello
stanziamento di previsione di competenza di Euro 2.700,00.-;

- Capitolo 1086 ″Incarichi professionali dell’Area tecnica″: variazione in diminuzione dello stanziamento
di previsione di competenza pari ad  Euro 3.000,00.-.

Relativamente all’esercizio 2021:

parte Spesa (Titolo I- spese correnti)
- Capitolo 2163 relativo a ″Interessi su mutui strade - mezzi operatori” variazione in aumento in dello
stanziamento di previsione di competenza pari a  Euro 200,00.-;

- Capitolo 4014 relativo a ″Quote capitale per estinzione di mutui″ variazione in aumento dello previsione
di competenza di  Euro 2.800,00;

- Capitolo 1086 ″Incarichi professionali dell’Area tecnica″ variazione in diminuzione dello stanziamento
di previsione di competenza pari ad Euro 3.000,00.-.

RISCONTRATO che a seguito della  presente variazione  permangono  gli  equilibri  di  Bilancio
complessivi  ai sensi  dell’art.  162  del D.Lgs.  nr.  267/2000;

DATO altresì atto che con la presente variazione di Bilancio 2019-2021 si intendono  altresì modificate
le  previsioni  del  DUP  2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 18/2019 del
19.03.2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto Comunale e il Regolamento di
Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Amministrativa - Contabile, pervenuto in
data  6 giugno 2019  al  prot. nr. 2937, che allegato alla  presente deliberazione  ne forma  parte
integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio
economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO l’intervento del Sindaco il quale comunica che tre sono i punti maggiormente rilevanti:

1) l’ottenimento di ulteriori contributi per dissesti idrogeologici. Sistemazione strada di proprietà
regoliera. Il contributo è stato assegnato al Comune in quanto soggetto attuatore. I Comuni devono
gestire le risorse anche se si interviene su proprietà privata/regoliera.
Entro il 30 settembre i lavori devono essere contrattualizzati. Abbiamo ottenuto tutto quello che è stato
richiesto, e tutti i problemi della proprietà pubblica sono stati segnalati. Di questo devo ringraziare il
Responsabile dell’Area Tecnica per il suo operato;

2) Contributo BIM che da Euro 60.000,00.- è stato aggiornato ad Euro 75.000,00.- che introiteremo in
Bilancio;

3)  Spostamento di parte del contributo BIM pari alla somma di Euro 42.000,00.- per lavori di
adeguamento antisismico alla Scuola Primaria;



INTERVIENE il Capogruppo della Lista Civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio” Gianluca Masolo
che chiede spiegazioni sull’acquisto di un mezzo di trasporto;

RISPONDE il Sindaco comunicando che vi è l’intenzione di rinnovare il parco mezzi. Il  costo del
mezzo varia anche a seconda delle dotazioni richieste. Gli operai ci hanno segnalato l’opportunità di
acquistare un nuovo mezzo leggero, in quanto l’attuale “Ape Piaggio” è ormai a fine vita;

INTERVIENE nuovamente il Capogruppo Masolo chiedendo chiarimenti sull’aumento della spesa
relativa agli incarichi professionali;

RISPONDE il Sindaco affermando che c’è la necessità di dover affiancare l’Ufficio Tecnico, che va
coadiuvato in più settori. Vi è inoltre la necessità di affiancare il Responsabile dell’Area Tecnica per il
ripristino dei danni,  e supporto al RUP;

INTERVIENE il Capogruppo Masolo che chiede chiarimenti sulle somme derivanti dalla perequazione;

RISPONDE il Segretario Comunale dr. Stefano Dal Cin affermando che finché le somme non saranno
introitate non si potranno realizzare le opere;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese (presenti e votanti nr. 8):

DELIBERA

1. Di  provvedere   alla variazione del Bilancio di Previsione  2019-2021  secondo l’allegato prospetto
(all. nr. 1 ), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare atto che a seguito della  presente variazione di Bilancio di Previsione 2019-2021 permangono
gli equilibri di Bilancio previsti dall’art. 162 del D.Lgs. nr.  267/2000 (all. nr. 2 ).

3.  Di  approvare le variazioni al piano delle opere pubbliche come da prospetto allegato aggiornato (all.
nr. 3).

4. Di dare atto che la presente variazione al bilancio 2019-2021 determina una corrispondente variazione
del  DUP  2019-2021  approvato  con  deliberazione del Consiglio Comunale nr.  18/2019 del
19.03.2019.

5. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime e palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  nr.
267.



█ 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


