
REG.  DEL. N. 47/ 2018

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE  DI  BILANCIO  FINANZIARIO 2018 – 2020 AI  SENSI  DEL
COMMA  4  DELL’ART.  175 DEL   D. LGS.  267/2000.

L’anno  duemiladiciotto  (2018), il  giorno DICIANNOVE (19) del mese di Giugno alle ore
19.00,  nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
BELFI  Domenico - Sindaco
COLUSSI  Oscar - Vicesindaco
MARCHIONI Elvio - Assessore

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, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 418/2017

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 26.06.2018

IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

Presenti Assenti
SI
SI

SI
2 1



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16
del 27.02.2018 e successive modifiche intervenute;

- il PEG 2018-2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 06.03.2018 e successive
modifiche intervenute;

- il piano della Performance Provvisorio approvato con delibera di Giunta Comunale n. 8 del
12.01.2018;

- il Rendiconto della gestione 2017  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20
del 30.04.2018 con la quale 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.-

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2018 con la quale è stato applicato
l’avanzo di amministrazione nelle misure seguenti:

- Euro 20.476,39.- quota avanzo destinata agli investimenti;

- Euro 59.523,61.- quota avanzo libero;

- Euro 1.671,96.- quota avanzo vincolato

DATO ATTO che conseguentemente alla variazione di bilancio adottata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2018 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

PRECISATO che nella parte accantonata dell'avanzo è stata accantonato l'importo di € 5.356,17
per previsti rinnovi contrattuali da corrispondere al personale dipendente, utilizzabile solamente
nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo che li preveda;

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 175 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 il quale prevede che l'organo esecutivo
possa adottare le variazioni di bilancio in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;



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:

 le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del
verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

 con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l’utilizzo delle quote
accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo approvato.

DATO ATTO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016-2018;

RICHIAMATO l'art. 64 del contratto collettivo di cui al punto precedente il quale prevede che
“gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio
economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati
nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite”

DATO ATTO che il successivo art. 65 prevede che gli incrementi dello stipendio tabellare previsti
dall’art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un
rinvio allo stipendio tabellare;

PRECISATO che sotto il profilo retributivo, il nuovo CCNL prevede progressivi incrementi
stipendiali scaglionati secondo le seguenti decorrenze: 1/1/2016 - 1/1/2017 – 1/3/2018;

PRECISATO che viene altresì introdotto dall'art. 66 del CCNL di cui trattasi un elemento
perequativo una tantum per il periodo dal 01/03/2018 al 31/12/2018, ossia un importo che tende ad
equiparare il valore degli aumenti riconoscendo importi via via più bassi al crescere della
posizione economica.

DATO ATTO che per effetto di tali disposizioni con lo stipendio di giugno tutte le
amministrazioni del comparto delle Funzioni locali devono calcolare e corrispondere il trattamento
economico così come rideterminato nell'allegato “A” ed i relativi arretrati ai dipendenti in servizio
ed ai dipendenti che hanno cessato il servizio dopo il 01/01/2016;

CONSIDERATO che in previsione di tali aumenti contrattuali era stato accantonato nella
missione 20 “Fondi ed accantonamenti” programma 3 “Altri fondi” un importo pari ad € 9.000,00;

RITENUTO di provvedere con la presente variazione:

- ad applicare l'avanzo accantonato per € 3.500,00 al fine di finanziare gli arretrati contrattuali per
le annualità 2016 e 2017;

- di liberare la parte residua di avanzo accantonato per € 1.856,17  in quanto non più necessario a
seguito della determinazione definitiva degli importi da corrispondere ai dipendenti;

- ad utilizzare per € 5.500,00 le somme accantonate nella missione 20 per finanziare gli arretrati
contrattuali dei primi 5 mesi del 2018 e gli aumenti contrattuali decorrenti da giugno 2018;

- azzerare contestualmente per la parte residua (€ 3.500,00) l'intero stanziamento non utilizzato
della missione 20 in quanto non più necessario a seguito della determinazione definitiva degli
importi da corrispondere ai dipendenti, destinando la somma ad altri interventi;

PRECISATO che la misura dell'applicazione di avanzo accantonato di cui alla presente
deliberazione è congrua con gli spazi finanziari a disposizione dell'ente;



DATO ATTO che la spesa per il personale dipendente è suddivisa tra le missioni ed i programmi
del Bilancio di Previsione in funzione delle diverse unità organizzative-funzionali cui ogni
dipendente è incardinato;

CONSIDERATO che risulta pertanto necessario ridistribuire le somme prudenzialmente
accantonate nell'avanzo di amministrazione e nella missione 20 del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 nelle apposite missioni – programmi in funzione della collocazione in essi
della spesa relativa a ciascun dipendente, in modo da poter erogare quanto dovuto con lo stipendio
di giugno 2018;

RAVVISATA pertanto l'urgenza di effettuare la presente variazione al fine di rispettare il diritto
del lavoratore di vedersi corrispondere alla scadenza fissata quanto contrattualmente dovutogli;

CONSIDERATO che per i rinnovi contrattuali era stata accantonata prudenzialmente una somma
che si è rivelata superiore a quanto effettivamente necessario e che tale minor spesa porta ad un
aumento del margine corrente di € 3.500,00.-;

DATO ATTO che necessita incrementare il cap. 3259 per interventi di messa in sicurezza con
recinzione della ruota di Peaio ed il capitolo 3390 per riqualificazione di area verde con
l'installazione di giochi per bambini;

RITENUTO di utilizzare il maggior margine corrente derivante dalla minor spesa per i rinnovi
contrattuali per finanziare tali interventi di parte capitale;

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

RICHIAMATO il decreto della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 47 del 19/01/2018, così
come rettificato dal successivo decreto  n. 3 del 31/01/2018, con il quale sono state determinate le
risorse da erogare ai comuni ammessi al finanziamento di cui al Piano di azione nazionale per la
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine ed i
bambini dai 0 ai 6 anni si cui alla L. 107 del 2015;

DATO ATTO che al Comune di Vodo di Cadore, in base alla ripartizione delle risorse di cui al
periodo precedente, spettano € 3.923,03.- per finanziare spese di gestione di cui al punto b, comma
1 art. 3 del Decreto di Riparto;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2018 il finanziamento
di cui al Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione per le bambine ed i bambini dai 0 ai 6 anni si cui alla L. 107 del 2015 è
stato ripartito tra le singole strutture e che nel caso del Comune di Vodo di Cadore l'intero
finanziamento di € 3.923,03.- è destinato alla Scuola dell'Infanzia Santa Lucia;

RITENUTO per quanto sopra esplicitato di creare nuovo capitolo ad hoc in entrata per il
trasferimento dalla Regione Veneto con stanziamento di € 3.923,03.- e contestualmente aumentare
per lo stesso importo il capitolo di spesa 1346/0  in modo da consentire la riscossione del
trasferimento di cui trattasi e la successiva erogazione a favore della Scuola dell'Infanzia Santa
Lucia;

DATO atto che tale ultima variazione non ha effetti sugli equilibri di bilancio in quanto lo stesso
importo è previsto in entrata ed in spesa;

RITENUTO, per esigenze di celerità e snellezza dell'azione amministrativa, procedere con lo
stesso atto ad apportare anche tale ultima variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020;



RITENUTO, pertanto, di provvedere alla modifica, sia per quanto riguarda la competenza che la
cassa, degli stanziamenti delle missioni/programmi/titoli come meglio dettagliato nell'allegato
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, adeguando quanto inizialmente previsto
negli stanziamenti dell’esercizio 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

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 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;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le
variazioni al bilancio di previsione  disposte con provvedimenti amministrativi e le variazioni del
piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento
amministrativo;

RITENUTO pertanto di demandare alla Giunta Comunale  l'adozione, con separato
provvedimento, delle conseguenti variazioni del PEG 2018/2020 per adeguarlo al Bilancio di
Previsione 2018-2020 così come modificato con la presente deliberazione;

DATO ATTO che, considerata l'urgenza della seguente variazione l'Organo di Revisione si
esprimerà in sede di ratifica della presente deliberazione;

VISTI:
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e del parere di regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. DI APPROVARE,  per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo, la variazione del Bilancio Finanziario 2018 – 2020, così come dettagliata
nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. DI DARE ATTO che la presente variazione di bilancio deve essere ratificata dal Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 175 c. 4  del  D.Lgs. 267/2000 entro sessanta giorni, pena la decadenza
della stessa.



3. 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.

4. DI DARE ATTO che la presente variazione costituisce variazione al Documento Unico di
Programmazione 2018-2020.

5. DI DARE ATTO che con la presente variazione è stata applicata al bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 la somma di Euro 3.500,00.- della quota accantonata di avanzo di
amministrazione, come determinato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20/2018 di
approvazione del Rendiconto 2017, e già applicato parzialmente con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 30/04/2018.

6. DI DARE ATTO che conseguentemente alla presente variazione l'avanzo ancora disponibile è
di Euro 235.338,42.- suddiviso come segue:

- Euro 0,00 quota avanzo destinata agli investimenti;

- Euro 84.548,53.- quota avanzo libero;

- Euro 90.297,93.- 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 DEMANDARE all'area finanziaria la trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere
comunale.

9. DI  DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente “Bilanci”

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime ed espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.



█ 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  DELL’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  nr. 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)

la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

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 nr. 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


