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041-15 del 30.11.2015 
OGGETTO: Assestamento al bilancio di previsione 2015/2017.- 
 
Il Sindaco illustra le variazioni di bilancio da apportare con la presente deliberazione. 
Il Consigliere Saviane prende atto che quest'anno non verrà realizzata l'area ecologica di Fitana, mentre ciò 
risultava previsto nel programma elettorale dell'Amministrazione. 
Il Consigliere De Min ricorda al Consigliere Saviane che il mandato amministrativo non è finito e mancano ancora 
tre anni per realizzare l'area ecologica. 
Nel corso della discussione del punto entra in Aula il Consigliere Zanne. 
Il Consigliere Saviane prende atto che vengono ridotte le somme inizialmente destinate alla funzione di protezione 
civile. 
Il Vice Sindaco Zanon Paolo specifica che si tratta di somme che comunque non risultavano impegnabili entro la 
fine dell'anno. 
Prende la parola il Consigliere Bridda, facendo rilevare come manchi ancora il monitoraggio della frana del 
Tessina e riflettendo sul fatto che la piazzola ecologica, secondo la sua opinione, era più urgente della fontana e 
doveva essere già realizzata. Prende atto che l'Amministrazione anche nel caso dei defibrillatori investe nei centri 
abitati di Lamosano, Chies e San Martino, poiché rappresentano bacini di voti. 
Il Sindaco ricorda che l'obbligo normativo per il posizionamento dei defibrillatori riguarda unicamente il campo 
sportivo di Chies, mentre gli altri tre apparecchi sono stati posizionati nei centri abitati più affollati, dove 
statisticamente potrebbe esservene maggiormente bisogno. Con questa iniziativa, peraltro, il Comune di Chies 
d'Alpago diverrà il primo Comune cardioprotetto della Provincia di Belluno. 
Il Consigliere Bridda ricorda ai consiglieri che il Comune deve ancora alla Regola di Funes, cui egli appartiene, la 
somma di euro 2.500,00 per la manutenzione della strada. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che  

- dal 01.01.2015 è in vigore la riforma contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 
126/2014, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali; 

- il Comune, dal 01.01.2015, è tenuto a conformare la propria gestione ai principi generali ed ai principi contabili 
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 
- con delibera di consiglio n. 8 del 04.05.2015 è stato approvato il rendiconto 2014; 
 
- 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; 
 
-  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 l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede: 

• al comma 8, che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio”; 

• al comma 9-ter, che gli enti non sperimentatori applicano nell’esercizio 2015 la disciplina delle variazioni 
in vigore nell’esercizio 2014; 
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DATO ATTO che il Comune di Chies d'Alpago non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 
applica la disciplina delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 in vigore nel 2014, in 
base alla quale l’assestamento generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre; 
 
RILEVATO che dopo l'approvazione di detto bilancio fino alla data odierna sono state accertate maggiori e minori 
entrate rispetto agli stanziamenti di bilancio; 
 
VISTO che si sono accertate altresì maggiori spese in conto degli stanziamenti passivi del predetto  bilancio per far 
fronte alle quali vengono destinate le maggiori entrate di cui sopra entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di 
Legge; 
 
RILEVATO che si sono verificate alcune economie; 
 
RILEVATO, inoltre, che tutte le entrate non comprese nei prospetti allegati si sono effettivamente verificate; 
 
VISTO l’art. 187 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione accertato; 
 
VISTO l'art. 175 del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce il 30 novembre come termine ultimo per le variazioni al 
bilancio; 
 
VISTI gli allegati prospetti predisposti dall'ufficio ragioneria relativi alle variazioni suddette da apportarsi al 
bilancio di competenza 2015 e al bilancio pluriennale 2015/2017; 
 
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 (Pierino BRIDDA, Oscar SAVIANE e Giuseppe GHIGLIANO), 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 del corrente esercizio le variazioni di cui all’allegato prospetto 

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

3) Di apportare al bilancio pluriennale 2015/2017 le variazioni di cui all’allegato prospetto (Allegato B) 
facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 

4) 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 così come integrato dal D.Lgs. 118/2011; 

5) di dare atto, altresì, che: 

-  il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento della 
gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 

- il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2017 di cui all’articolo 31 
della legge n. 183/2011 e all’art. 1 del decreto legge n. 78/2015. 
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Con separata votazione, n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Pierino BRIDDA, Oscar SAVIANE e Giuseppe 
GHIGLIANO), 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. 
 

*%*%* 
 

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

 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 26.11.2015 
 

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 26.11.2015 
       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 

 

 
*%*%* 


