
029-15 del 04.09.2015 
OGGETTO:  2^ variazione al bilancio di previsione anno 2015, variazione al bilancio pluriennale 2015/2017 

e all’elenco delle opere pubbliche 2015/2017.- 
 
Il Sindaco illustra la proposta di variazione di bilancio, dando successivamente la parola al Consigliere 
Zanne che entra nel dettaglio in merito al progetto di cambio dei software in uso agli uffici comunali. 
Il Consigliere Bridda chiede chi sarà il fornitore dei software, chi abbia valutato i prodotti e quali siano state 
le Ditte contattate. 
Il Sindaco dà la parola al Responsabile dell'area amministrativa sig.ra Carmen Facchin, che risponde al 
Consigliere Bridda fornendo le informazioni richieste. 
Il Sindaco prosegue illustrando il progetto di pubblica utilità volto alla manutenzione del territorio mediante 
l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con delibera di consiglio n. 8 del 04.05.2015 è stato approvato il rendiconto 2014; 
 
- che con delibera di giunta n.  37 del 11.05.2015   è stato approvato il riaccertamento straordinario dei 
residui a seguito del quale è stato rideterminato l’avanzo di amministrazione all’01/01/2015 in complessivi €  
473.214,01 di cui € 67.121,13 accantonati, € 73.814,66 vincolati, € 13.639,68 vincolati per investimenti ed € 
318.638,54 liberi; 
 
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 03.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 e 
l’elenco delle opere pubbliche 2015/2017 applicando contestualmente agli investimenti l’avanzo di 
amministrazione per un importo complessivo di € 293.738,39 utilizzando tutto l’avanzo vincolato derivante 
da trasferimenti e da contrazioni di mutui, l’avanzo destinato agli investimenti e per € 239.084,31 l’avanzo 
libero;    
 
VISTO il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 284 del 07/08/2015 dal quale si evince 
che il comune di Chies d’Alpago rientra tra i beneficiari di un contributo all’interno del programma “Nuovi 
Progetti di Interventi” di € 395.000,00 finalizzato alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico 
presso le scuole elementari/medie; 
 
DATO ATTO che l’opera in parola era stata inserita nell’elenco delle opere pubbliche 2015/2017 
nell’annualità 2016 e che si rende necessario spostarla all’anno 2015 al fine di rispettare le scadenze di legge 
le quali prevedono la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre entro il 31/10/2015; 
 
- che si rende necessario pertanto variare anche il bilancio pluriennale 2015/2017 secondo il crono 
programma presentato dall’ufficio tecnico; 
 
RICHIAMATA la delibera di giunta n. 76 del 17.08.2015 con la quale è stata accettata la donazione modali 
di € 2.000,00 destinata a fini manutentivi del territorio e ritenuto pertanto di impiegare detta donazione per 
l’avvio di un progetto di pubblica utilità per la manutenzione del territorio unitamente ad un contributo del 
Consorzio Bim all’interno del plafond di € 10.000,00 concesso a ciascun comune per l’avvio di progetti di 
pubblica utilità; 
 
RILEVATO CHE dopo l'approvazione del bilancio è emersa la necessità di prevedere la spesa per  la 
realizzazione di due progetti congiunti a livello di Unione Montana Alpago, e più precisamente: 

- Realizzazione rete di videosorveglianza sul territorio dell’Alpago per un importo di cofinanziamento 
da parte del comune di Chies d’Alpago di € 10.115,50; 

- Cambio dei software in uso per un importo presunto a carico del comune di Chies d’Alpago di 
€8.950,00; 

per la copertura delle quali si intende procedere mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione non 
vincolato; 
 



RITENUTO pertanto doveroso procedere alla necessaria variazione di bilancio come da prospetto allegato; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei conti, dott. Lorenzo ERTOLUPI, ai sensi del D.M. 
dell’Interno 04.10.1991 e dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 e 
riportati nel presente atto; 
 
CON voti n. 8 favorevoli,  n. 3 contrari, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, 
espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato; 
 
2) Di apportare al bilancio di previsione 2015 e al bilancio pluriennale 2015/2017 le variazioni di cui 

agli allegati prospetti (Allegato A) facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3) Di dare atto che con la presente variazione viene applicato l’avanzo di amministrazione non 
vincolato per € 19.065,50 per € 10.115,50 per spese di investimento e per € 8.950,00 per spese 
correnti non ripetitive rispettando il vincolo di destinazione di cui all’art. 187 del D.Lgs. 267/2000; 
 

4) Di variare l’elenco delle opere pubbliche 2015/2017 per i motivi meglio descritti nelle premesse 
come risultante dai prospetti allegati (allegato B);  
 

5) Di approvare il nuovo crono programma dell’opera di efficientamento energetico presso le scuole 
elementari/medie come da prospetto allegato (allegato C); 
 

 
6)   Di dare atto che con le variazioni di cui sopra vengono mantenuti gli equilibri di Bilancio e rispettato il 
pareggio finanziario di cui al D.Lgs n. 267/2000. 

 
 
 
Con separata votazione, n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 
Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire quanto prima l’avvio dei progetti previsti con la 
presente deliberazione. 
 

*%*%* 
 

PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 

 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE               �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 28.08.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 

 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE               �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 28.08.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 



 
 
 
 



allegato “A” alla delibera di variazione 
Anno 2015 
 
ENTRATA 

Classificazione Descrizione Stanziamento 
Attuale 

Variazione in 
+ 

Variazione 
in - 

Nuovo 
stanziamento 

Cap. 0/1 Avanzo di 
amministrazione 
per investimenti 

        
293.738,39 

 
10.115,50 

  
303.853,89 

Cap. 0/3 Avanzo di 
amministrazione 
per spese correnti 

0,00 8.950,00  8.950,00 

2 05 2300 Cap. 
1007 
p.conti (2.1.1.2.18) 

Contributo Bim a 
sostegno fondo per il 

lavoro 

3.200,00 2.000,00  5.200,00 

3 05 4500 Cap. 
2318  
p.conti(3.5.99.99.9
999) 

Donazione da privati 1.000,00 2.000,00  3.000,00 

4 02 5150 Cap 
2903 
p.conti (4.2.1.1.0) 

contributo statale per 
lavori di 
manutenzione 
straordinaria e 
riqualificazione 
energetica scuole 
elementari e medie 

0,00 24.400,00  24.400,00 

TOTALE      
 
SPESA 

Classificazione Descrizione Stanziamento 
Attuale 

Variazione in 
+ 

Variazione 
in - 

Nuovo 
stanziamento 

 1 01 0803 Cap. 
1061 
p.conti(1.3.2.99.0) 

Progetto utilizzo 
lavoratori sprovvisti 
di ammortizzatori 

sociali  

6.400,00 4.000,00  10.400,00 
 

1 01 08 03 Cap. 
1056 
p.conti (1.3.2.19.0) 

spese funzionamento 
centro elettronico - 
prestazioni di 
servizio 

 

6.300,00 8.950,00  15.250,00 

2 08 01 07 Cap 
3518 (*) 

Trasferimento quota 
parte realizzazione 
video sorveglianza 
Alpago 

0,00 10.115,50  10.115,50 

2 04 0201 Cap. 
3142 
p.conti (2.2.1.9.0) 

manutenzione 
straordinaria e 
riqualificazione 
energetica della 
scuola 
elementare/media 

0,00 24.400,00  24.400,00 

TOTALE      
 
(*) capitolo ex novo: Missione 10 programma 05 Cofog 45 – Piano dei conti 2.03.01.02.05 (contributo agli investimenti 
di unioni di comuni) 



 
 

Anno 2016 
 
ENTRATA 
 

Classificazione Descrizione Stanziamento 
Attuale 

Variazione in 
+ 

Variazione 
in - 

Nuovo 
stanziamento 

4 02 5150 Cap 
2903 
p.conti (4.2.1.1.0) 

contributo statale per 
lavori di 
manutenzione 
straordinaria e 
riqualificazione 
energetica scuole 
elementari e medie 

395.000,00  24.400,00 370.600,00 

TOTALE  395.000,00 0 24.400,00 370.600,00 
 
SPESA 
 

Classificazione Descrizione Stanziamento 
Attuale 

Variazione in 
+ 

Variazione 
in - 

Nuovo 
stanziamento 

2 04 0201 Cap. 
3142 
p.conti (2.2.1.9.0) 

manutenzione 
straordinaria e 
riqualificazione 
energetica della 
scuola 
elementare/media 

395.000,00  24.400,00 370.600,00 

TOTALE  395.000,00 0 24.400,00 370.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA     Allegato C 

 

 
 
 

Importo 
opera 

 Lavori efficientamento energetico scuole 
elementari/medie  

395.000,00  

 Interamente 
finanziato da 
contributo 
statale  

CRONOPROGRAMMA 2015 2016 2017 

SPESA 
   
24.400,00       

 
370.600,00    

 
395.000,00  

 
Cap. 3142 

  
2015 2016 2017 

ENTRATA 
        
24.400,00 

 
370.600,00    

 
395.000,00  

 
 

Cap. 2903 
 

 
 
 
 
Il responsabile del procedimento 
p.i.e. Luigi Pedol 


