
 

 
 

COPIA 

N.  15  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di 1^convocazione 
 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014/2016 - BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 

2014/2016: ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

 

            L’anno duemilaquattordici  il giorno nove del mese di giugno alle ore 19:00 nella Sede 

comunale si è riunita in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:  

   
   Presenti Assenti 

     1.       GRAZIANI Sabrina Sindaco  X 
     2.       SAVI Gian Paolo Consigliere  X 
     3.       ALFIERI Maurizio Consigliere  X 
     4.       BORTOLUZZI Fausto Consigliere  X 
     5.       SAVI Laura Consigliere  X 
     6.       MANARIN Massimo Consigliere  X Giust. 

     7.       SAVI Manuel Consigliere  X 
 

  TOTALI   6          1 

       
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa CIPULLO Carmela. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  GRAZIANI Sabrina  

nella sua qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto  

sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 VISTA l’allegata proposta di deliberazione del 03.06.2014 che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Il Sindaco evidenzia la consistenza dell’avanzo di amministrazione, che ha permesso la 
manovra tributaria già illustrata in precedenza. 

Legge poi le considerazioni dell’Amministrazione (par. 3.1 della relazione previsionale e 
programmatica). 
Cede la parola al Revisore dei Conti il quale afferma di aver verificato l’equilibrio di bilancio 

che vede l’introduzione della IUC, mentre l’Amministrazione ha scelto di fissare a zero la 
TASI. Puntualizza di aver verificato che il costo del personale e le spese per i mutui 

rispettano i limiti di legge per cui ha espresso parere favorevole.  
Il Sindaco osserva che è stato possibile l’acquisto della autovettura di servizio con un 
cospicuo contributo e preannuncia che si cercherà di fare altrettanto con i progetti di 

investimento, ossia reperendo finanziamenti esterni. 
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile nella stessa espressi ai sensi degli  

artt. 49 – comma 1 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;   

 

VISTO l’esito della votazione palese: 

 

presenti    n. 6 

astenuti    n. 0 

votanti      n. 6 

voti favorevoli  n. 6 

 

e quindi a voti unanimi 

  

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime e palese, 

immediatamente esecutivo stante l’urgenza di darne seguito.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   GRAZIANI Sabrina 

   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott.ssa CIPULLO Carmela 

 
 
 

   
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo on 
line di questo Comune il  17 giugno 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott.ssa CIPULLO Carmela 
 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. QUATTRO fogli. 
Addì,  17 giugno 2014 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa CIPULLO Carmela 
 
 
 
 

   
   

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione:  
 
  E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  17 giugno 2014 al  02 luglio 2014 e contro la 

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami 
 
  E’ divenuta esecutiva: 

 
[  ] Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000)  
 
[  ] Prima della decorrenza dei termini poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000) il  09 giugno 2014 
 
Soverzene, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

 
 


