
REG. DEL.  NR. 39/2019

COMUNE  DI  VODO  CADORE
Provincia  di  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 – 2021 ART.
175 COMMA 2 DEL D. LGS. 18.08.2000 NR. 267.

L’anno  duemiladiciannove (2019), il giorno Cinque (05) del mese di Luglio alle ore 20.30, presso la
“Sala F.lli De Lorenzo Varonego” in  Piazza Santa Lucia, con  inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
1. BELFI Domenico – Sindaco
2. DE  LORENZO  Nicola
3. MARCHIONI  Elvio
4. BELFI  Alessandro
5. MARCHIONI  Marco
6. GREGORI  Massimiliano
7. BELFI Martina
8. BIASIO Gloria
9. MASOLO  Gianluca

10. PERRI Renato
11. CHIATTI Giovanna

TOTALE nr.

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, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

REG. ALBO Nr. 451/2019
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 10.07.2019

IL  MESSO COMUNALE
Lucia  Belfi
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il  Bilancio di  Previsione  finanziario 2019 - 2021  è stato  approvato dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione  nr. 19/2019  del  19 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

- il rendiconto della gestione 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38
precedentemente  adottata  in  data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile;

- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato accertato un risultato di amministrazione al
31/12/2018 di  Euro 257.846,46.- suddiviso come segue:

- Quota vincolata Euro  69.677,20.-

- Quota accantonata Euro  94.452,43.-

- Quota destinata agli investimenti Euro  760,00.-

- Quota libera Euro 92.956,83.-

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:

- la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto
capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con provvedimento di
variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto;

- la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto per le finalità
tassativamente previste dall’art. 187 comma  2 del  D.Lgs. nr. 267/2000;

RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs.  nr. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che  recita: “Le
variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e
5-quater”;

CONSIDERATO che risulta necessario effettuare della variazioni degli stanziamenti del bilancio di
previsione 2019-2021 al fine di adeguarlo a nuove esigenze emerse successivamente ed alla modifica
degli indirizzi e degli obiettivi di questa amministrazione;

RITENUTO di procedere alle seguenti variazioni per competenza e corrispondenti variazioni di  cassa
del bilancio di previsione  2019/2021;

Esercizio 2019 - Parte Entrata
Titolo 0 (Avanzo di amministrazione)
Cap. 1: stanziamento e applicazione della quota libera pari ad Euro 76.900,00.- e della quota vincolata-
destinata  pari ad Euro 5.000,00.-

Titolo 2
Cap. 2039 relativo a “Contributo Magnifica Comunità di Cadore per Archivi storici comunali”:
stanziamento di competenza e di cassa pari ad Euro 4.000,00.- per la realizzazione dell’intervento di
conservazione/valorizzazione del fondo pergamenaceo;

Titolo 4
Cap. 4001 relativo a “Alienazione di beni mobili ed attrezzature” stanziamento di Euro 2.000,00.- quale
contributo per la rottamazione del mezzo “Quadriciclo Piaggio Quargo”- targato CF59974;



Cap. 4035-2 relativo a “Proventi derivanti dalla Convenzione di ricomposizione ambientale”:
stanziamento per competenza di Euro 36.000,00.- e per cassa di Euro 29.000,00 a seguito della
sottoscrizione della convenzione;

Titolo 6
Cap. 5056 relativo a “Accensione mutuo per la realizzazione della strada Vinigo-Greanes”: azzeramento
dello stanziamento di Euro 42.000,00.- per applicazione della quota libera dell’avanzo di
amministrazione;

Esercizio 2019 - Parte Spesa
Titolo 1 (Spese correnti)
Cap. 1060-3 relativo a “Contributi ad associazioni - settore culturale”: stanziamento di spesa, sia per
competenza che per cassa, pari ad Euro 300,00.- per contributo a favore dell’Union Ladina
D’Oltreciusa per attività della medesima;

Cap. 1366 relativo ad “Acquisti per le scuole elementari”: stanziamento di spesa, per competenza e per
cassa, di importo pari ad Euro 1.500,00.- per l’acquisto di materiale informatico;

Cap. 1603 relativo a “Acquisto beni per immobili comunali”: stanziamento di spesa, per competenza e
per cassa, di Euro 1.000,00.- per l’acquisto di arredi per le scuole;

Cap. 1610-11 relativo a “Intervento di ordinamento ed inventariazione dell’archivio comunale”:
stanziamento di spesa, per competenza e per cassa, di importo pari ad Euro 4.000,00.- per la
realizzazione dell’intervento di conservazione/valorizzazione del fondo pergamenaceo;

Cap. 1020 relativo a “Stipendi servizio economico-finanziario”: riduzione dello stanziamento di spesa,
per competenza e cassa, di importo pari ad Euro 300,00.-;

Cap. 1020-4 relativo a “Retribuzione di posizione”: riduzione dello stanziamento di spesa, per
competenza e cassa di importo pari ad Euro 1.700,00.-;

Cap. 1021-15 relativo a “Rimborso spese convenzione Segretario”: riduzione dello stanziamento di
spesa, per competenza e cassa, di Euro 300,00.- e di Euro 3.142,00.-;

Cap. 1021 relativo a “Stipendi e contributi personale ufficio segreteria”: incremento dello stanziamento
di  spesa di importo pari ad Euro 1.960,00.-;

Cap. 1021-2 relativo a “Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente”: incremento dello
stanziamento di spesa per competenza e cassa di importo pari ad Euro 460,00.-;

Cap. 1021-20 relativo a “Contributi Inadel-TFR ufficio segreteria”: incremento dello stanziamento di
spesa per competenza e cassa pari ad Euro 56,00.-;

Cap. 1028 relativo a “IRAP - ufficio segreteria”: incremento dello stanziamento di spesa per competenza
e per cassa di importo pari a Euro 166,00.-;

Cap. 3102-1 “Realizzazione nuovo tracciato strada Vinigo-Greanes”: riduzione stanziamento di cassa per
un importo pari ad Euro 25.000,00.-;

Titolo 2 (Spese in conto capitale)
Cap. 3107 relativo a “Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi Palada”: stanziamento di spesa, per
competenza e per cassa, di importo pari ad Euro 5.000,00.- per il rifacimento della recinzione del campo
sportivo finanziato con l’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione;

Cap. 3109 relativo a “Acquisto arredamenti per il bar sito all’interno dell’Impianto Sportivo in località
Palada″: stanziamento di spesa, per competenza e per cassa, pari ad Euro 3.000,00.- per l’acquisto di
arredamenti per l’esercizio commerciale (Bar) posto all’interno del comprensorio sportivo, finanziato con
l’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione;



Cap. 3353 relativo a “Acquisto mezzo di trasporto leggero”: incremento stanziamento di spesa, per
competenza e per cassa, pari ad Euro 5.000,00.- per l’acquisto di un nuovo mezzo leggero;

Cap. 3801 relativo a “Realizzazione illuminazione pubblica pista ciclabile località Vodo”: stanziamento
di spesa, per competenza pari ad Euro 15.500,00.- e per cassa pari ad Euro 12.000,00.-, per la
realizzazione dell’illuminazione pubblica della pista ciclabile in località Vodo di Cadore, intervento
finanziato con l’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione;

Cap. 3803 relativo a “Riparazione danni “Ruscello da Tei” (accanto al Municipio di Vodo):
stanziamento di spesa di importo pari ad Euro 8.400.00.- per competenza e di Euro 5.000,00.- per cassa,
per la realizzazione dell’intervento di riparazione dei danni, finanziato con applicazione della quota
libera dell’avanzo di amministrazione;

Cap. 3807 relativo “Installazione pensilina Peaio-Vodo”: previsione stanziamento di spesa di importo
pari ad Euro 5.000,00.- per competenza e pari a Euro 3.000,00.- per cassa, per la realizzazione
dell’intervento di installazione di pensiline per la sosta del bus nel tratto Peaio-Vodo, finanziato con
l’applicazione della quota vincolata-destinata dell’avanzo di amministrazione;

Cap. 3809 relativo ad “Acquisto portone Peaio”: stanziamento di spesa di importo pari ad Euro
12.000,00.- finanziato con i proventi introitati all’atto della sottoscrizione della Convenzione
“Ricomposizione ambientale”;

Cap. 3605 relativo a “Realizzazione di opere di urbanizzazione e investimenti”: incremento stanziamento
di spesa per competenza di importo pari ad Euro 24.000,00.- e per cassa di importo pari a Euro 5.000,00.;

CONSIDERATO che non ricorre alcuna delle situazioni che rendano necessaria l’applicazione della
quota libera dell’avanzo di amministrazione per le precipue finalità indicate dall’art. 187, comma 2 -
lettere a), b) del T.U.E.L.;

RITENUTO, pertanto, di applicare le quote di avanzo di amministrazione, come evidenziato nel
prospetto sopra riportato, per finanziare parte delle nuove spese in conto capitale come sotto specificato:

 Euro 235,51.- quota avanzo destinata agli investimenti;
 Euro 76.900,00.- quota avanzo libero
 Euro 4.764,49.- quota vincolata;

RITENUTO di aggiornare il prospetto del finanziamento delle spese in conto capitale, limitatamente
all’anno 2019, alla luce della presente variazione così come da schema allegato;

DATO ATTO che le variazioni di cui alla presente deliberazione riguardano l'esercizio 2019 ed altresì
gli esercizi 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (cap. 2163 interessi su mutui e
cap. 4014-1 rimborso quote capitale relative a mutui; Cap 1086: incarichi professionali dell’Area
tecnica);

DATO ATTO che la presente variazione costituisce modifica ed integrazione del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021;

CONSIDERATO pertanto che sarà necessario che la Giunta Comunale provveda con separato
provvedimento alle conseguenti variazioni del PEG 2019/2021 per adeguarlo al Bilancio di Previsione
2019-2021 così come modificato con la presente deliberazione;

DATO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso con parere favorevole pervenuto in data 2 luglio
2019 al protocollo nr. 3357;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole, del Responsabile dell’Area Amministrativa e del Responsabile del
Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i;

SENTITO l’intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi che espone le principali variazioni apportate;



INTERVIENE il Consigliere Comunale Massimiliano Gregori affermando che con l’anno 2019
l’Amministrazione Comunale va a riassumere il lavoro fatto. L’evento calamitoso degli scorsi mesi di
ottobre e novembre ha causato vari danni sia ai privati, che alle proprietà pubbliche. L’Ente sta
comunque procedendo bene.

RISPONDE il Sindaco, affermando che ci sono molti soldi da spendere per la sistemazione delle varie
infrastrutture danneggiate. Anche gli uffici comunali si stanno prodigando per questo fine.

CON nr. 8 (otto) voti favorevoli, e  nr. 1 (uno) voto astenuto del Consigliere Comunale Gloria Biasio
espressi in forma palese, (presenti e votanti nr. 9):

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021 come da allegato prospetto.

2. Di dare atto che tale variazione il Bilancio di Previsione di competenza per l'esercizio finanziario
2019-2021 consente il mantenimento degli equilibri ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica i cui alla
legge 24 dicembre 2012 n. 243 s.m.ei.

3. Di dare atto che la presente variazione costituisce variazione al Documento Unico di
Programmazione.

4. Di approvare l'aggiornamento delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale alla luce della
presente deliberazione, come meglio dettagliato nell'allegato.

5. Di dare atto che con la presente variazione sono state applicate le seguenti quote di avanzo di
amministrazione come determinato con deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del
Rendiconto 2018 precedentemente adottata e dichiarata immediatamente esecutiva:

 Euro       235,51.- quota avanzo destinata agli investimenti;
 Euro 76.900,00.- quota avanzo libero
 Euro    4.764,49.- quota vincolata

6. Di dare atto che conseguentemente alla presente variazione l'avanzo ancora disponibile è suddiviso
come segue:

 Euro 524,49.- quota avanzo destinata agli investimenti;

 Euro 16.056, 83.- quota avanzo libero;
 Euro 94.452,43.- quota avanzo accantonata
 Euro 64.912,71.- 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 dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso con  parere favorevole in merito alla presente
variazione con parere in data 2 luglio 2019.

9. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale.

10. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione Bilanci dell'Amministrazione
Trasparente.

11. CON nr. 8 (otto) voti favorevoli, e  nr. 1 (uno) voto astenuto del Consigliere Comunale Gloria
Biasio espressi in forma palese, (presenti e votanti nr. 9) la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo nr. 267/2000.



█ 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 DEL 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 n. 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).

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 n. 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


