
          COMUNE DI CANALE D’AGORDO 

     PROVINCIA DI BELLUNO 
 

N. 18           COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 

08.06.2017 AD OGGETTO: “VARIAZIONE DA APPORTARE 

AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 - VARIAZIONE 

D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E 

APPROVAZIONE.” 
 
 

 

Trasmessa   alla    Prefettura   di    Belluno   il    _________________ , prot. n. __________ 
 

 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 19.00, 

nella NUOVA SALA “EX ALBERGO CAVALLINO” – Via Al Forn, Canale d’Agordo, in seguito 

a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, secondo le modalità di 

cui agli artt. 2 e seguenti del Regolamento sul funzionamento degli organi elettivi, approvato con 

deliberazioni consiliari nn. 2 del 22.1.1992 e 25 del 14.5.1992, successivamente modificato con 

deliberazione consiliare n. 56 del 25.09.2013 all’art. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria e pubblica, nelle persone dei Signori Consiglieri di seguito elencati: 
 

 

              PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo       SI 

2) ROSSON Stefano       NO 

3) GANZ Alice        SI 

4) ARCIERI Marco       SI 

5) BINOTTO Paola        SI 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, risultato legale il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE ROCCO Rinaldo nella sua qualità di Sindaco, dichiarando 

aperta la seduta. 

 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000    ---   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 26.07.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 della regolarità contabile data 26.07.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 del Revisore dei Conti  data 19.07.2017 F.to FERMON dott. Furio 

 



N.  18 R.D.  DEL   26 LUGLIO 2017 

 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 08.06.2017 AD 

OGGETTO: “VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 - 

VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E 

APPROVAZIONE.” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 12 in data 20/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 08/06/2017, con la quale è stata 

apportata in via d’urgenza variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di prevedere nello strumento programmatorio le risorse 

necessarie ai seguenti interventi: 

- per interventi sul Rif Valmera Carfon L.R. 2/2006 “Accordo Quadro Regione Veneto/Provincia di 

Belluno” finanziati per € 81.250,00 mediante ripartizione dei fondi assegnati alla Unione Montana 

Agordina e per € 18.750,00 con risorse proprie di bilancio derivanti da oneri di urbanizzazione; 

- per interventi urgenti di sistemazione e manutenzione del territorio comunale per una spesa 

complessiva di € 10.000,00 finanziati per € 7.500 con contributo del Consorzio Bim Piave e per € 

2.500,00 con fondi di bilancio derivanti dagli accantonamenti delle “migliorie boschive”; 

 

CONSIDERATO che la citata variazione di bilancio deve essere ratificata, a pena di decadenza, 

dal Consiglio Comunale entro i 60 giorni successivi e, comunque, entro il 31 dicembre dell'esercizio in 

corso, ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta 

Comunale, stante la necessità di consentire all'Amministrazione Comunale di procedere in tempi utili 

all’iscrizione a bilancio della spesa necessaria per poter procedere all’affidamento dell’opera sopra citata; 

 

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito della variazione apportata, sulla 

base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 

6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con precipuo riferimento al 

pareggio di bilancio; 

 

VISTO il verbale n. 22 del 19.07.2017 (prot. n. 4057 del 26.07.2017) giusta comunicazione del 

dott. Furio FERMON organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 

1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la 

prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 

08/06/2017, avente ad oggetto: “VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 - VARIAZIONE 

D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 

18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE.”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 



VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dalla Responsabile 

del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 

 

 CON voti:  presenti n. 4 

 votanti  n. 4 

favorevoli  n. 4 

contrari    n. == 

astenuti    n. == 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di ratificare, per le ragioni esposte in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 

08/06/2017, relativa all'approvazione, in via d'urgenza, di una variazione al bilancio di previsione per 

l'anno 2017 per complessivi Euro 107.500,00, al fine di prevedere nello strumento programmatorio 

le risorse necessarie ai seguenti interventi: 

- per interventi sul Rif Valmera Carfon L.R. 2/2006 “Accordo Quadro Regione Veneto/Provincia 

di Belluno” finanziati per € 81.250,00 mediante ripartizione dei fondi assegnati alla Unione 

Montana Agordina e per € 18.750,00 con risorse proprie di bilancio derivanti da oneri di 

urbanizzazione; 

- per interventi urgenti di sistemazione e manutenzione del territorio comunale per una spesa 

complessiva di € 10.000,00 finanziati per € 7.500 con contributo del Consorzio Bim Piave e per 

€ 2.500,00 con fondi di bilancio derivanti dagli accantonamenti delle “migliorie boschive”; 

 

2. Di tramettere il presente provvedimento al tesoriere comunale. 

 

 

A seguire, viene effettuata la votazione per l’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Esito della votazione:  

presenti n. 4 

votanti  n. 4 

favorevoli  n. 4 

contrari    n. == 

astenuti    n. == 

 

 

 

 

 



  
 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  18 del   26.07.2017   sottoposta a     GIUNTA     CONSIGLIO 
 

 

AD OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 08.06.2017 AD 

OGGETTO: “VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 - 

VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E 

APPROVAZIONE.” 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 26.07.2017 

 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
    ____________________________________ 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE: 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Canale d'Agordo, lì 26.07.2017 
 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
             ___________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 4  pagine, di cui n. 1  pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DE ROCCO Rinaldo                   F.to Dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

02/08/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione,  
 

 è divenuta esecutiva in data 26.07.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4°, D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno _________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

SI COMUNICA CHE 

 

1) ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 

piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui 

sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 

artt. 19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

2) ai sensi dell’art. 5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 

amministrativo è il responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 02/08/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

 Ufficio Amministrativo – Servizi demografici – Elettorale 

 Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria - Tributi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 02/08/2017     F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Maurizio SACCHET 
      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


