
REG. DEL.  NR. 29/2019

COMUNE  DI  VODO  CADORE
Provincia  di  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 31/2019 DEL 30 APRILE
2019 ALL’OGGETTO: “VARIAZIONE DI BILANCIO FINANZIARIO 2019 –
2021 AI SENSI DEL COMMA 4 DELL’ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000”.

L’anno  duemiladiciannove (2019), il giorno Undici (11) del mese di Giugno 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. COLUSSI  Oscar Dimissionario
3. DE  LORENZO  Nicola
4. MARCHIONI  Elvio
5. BELFI  Alessandro
6. MARCHIONI  Marco
7. GREGORI  Massimiliano
8. BELFI  Martina
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. 370/2019
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 14.06.2019

IL  MESSO COMUNALE
Lucia  Belfi

Presenti Assenti
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19/2019 del 19.03.2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18/2019 del 19.03.2019 di approvazione del DUP –
Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 31/2019 del 30.04.2019  avente per oggetto:
“Variazione di Bilancio Finanziario 2019 – 2021 ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del D. Lgs.
267/2000”;
DATO ATTO che si è dovuto procedere pertanto in via d’urgenza alle seguenti variazioni di bilancio per
l’esercizio 2019:

Parte Entrata
Titolo 6 (Accensione di prestiti)
- azzeramento dello stanziamento di entrata di Euro 83.976,00.- relativo al Mutuo per sistemazione
Strada Peaio-Vinigo di cui al capitolo 5044/0;

Parte Spesa
Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie)
- azzeramento dello stanziamento di spesa di Euro 83.976,00.- di cui al capitolo 3471/2 per Mutuo
CDP - Emergenza maltempo ottobre/novembre 2018 - manutenzione straordinaria strada Peaio-Vinigo;

- adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alla contabilizzazione del Mutuo:

parte entrata: Cap. 4571 (Prelievi da depositi bancari): variazione in diminuzione pari ad Euro 83.976,00.-
(competenza) ed  Euro 50.000,00.- (per cassa);

parte spesa: Cap. 4014/2 (Quote capitale per l’estinzione di mutui): variazione in riduzione di Euro
1.468, 81.- (per competenza e per cassa);
Cap. 2163 (Interessi su Mutui): variazione in riduzione di Euro 1.465, 38.- (competenza e cassa).

Parte Entrata
Titolo 4 (Entrate in conto capitale)
- sostituzione della predetta fonte di finanziamento derivante dal Mutuo CDP con Contributo regionale
(assegnazione risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145:
Eventi metereologici di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018) ed
istituzione del Cap. 4110/0 con stanziamento di Euro 176.000,00.- , per competenza, e di Euro
120.000,00.- per cassa.

Parte Spesa
Titolo 2 (spese in conto capitale)
Adeguamento Cap. 3300 - Emergenza maltempo ottobre/novembre 2018: variazione di Euro 8.623, 52.-
(competenza e cassa);

Adeguamento Cap. 3300/1- Emergenza maltempo ottobre/novembre 2018: variazione di Euro 5.384,44.-
(per competenza e cassa);

Cap. 3300/5 - Sistemazione frana in località Ronco Alto: variazione in aumento di Euro 2.500,00.- (per
competenza e per cassa);

Cap. 3300/6 - Sistemazione frana presso Rifugio G.P. Talamini – località Ciandolada: variazione in
aumento di Euro 9.333,00.-;

Istituzione di Cap. 3300/7 - Sistemazioni varie Strade comunali - Emergenza maltempo: stanziamento
previsione di competenza di Euro 66.183, 04.- e di cassa di Euro 30.000,00.-;



Titolo 1
Cap. 1086 (Incarichi professionali dell’Area tecnica): variazione in aumento di Euro 2.634, 19.-
(competenza) e di Euro 1.000,00.- (cassa);

Cap. 1510 (Spese per manifestazioni): variazione in aumento di Euro 300,00.- ( per competenza e per
cassa).

RISCONTRATO che con la medesima deliberazione sono state apportate alcune variazioni di cassa, e
variazioni all’annualità 2020 – 2021 limitatamente ai capitoli di parte corrente relativi a quote rimborso
mutuo, interessi e incarichi professionali;

DATO ATTO che  permangono gli equilibri di Bilancio previsti dall’art. 162 del Decreto Legislativo nr.
267/2000;

DATO ATTO che permangono gli equilibri di finanza pubblica previsti dall'art. 9 della Legge nr.
243/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42, comma  4 del  D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 che prevede la ratifica consiliare delle
deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 175 comma  4  del  D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Amministrativa – Contabile;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr.
267 del 2000 e s.m.i.;

SENTITO l’intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi  il quale comunica che sono stati ottenuti dei
ristori per sopperire ai danni della tempesta “Vaia”. E’ stato ricevuto un contributo di Euro 176.000,00.-
di cui  Euro 70.000,00.- per la strada di  Salime  ed  Euro 106.000,00.- per la strada di  Peaio – Vinigo.
Questo ci consente di poter aprire a breve la strada di “Salime”,  mentre  per la strada comunale di  Peaio
– Vinigo è già stata esperita la gara di appalto, ma va tenuto in considerazione che domenica 23 giugno si
terrà la festa patronale di San Giovanni Battista.
Si  è  evitato  di  contrarre il mutuo per la sistemazione della strada comunale “Peaio – Vinigo”.

INTERVIENE il Capogruppo della Lista Civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio” Gianluca Masolo
il quale comunica la mancanza del parere dell’Organo di Revisione Amministrativa – Contabile negli atti
di Consiglio, e  chiede di poterne avere copia per conoscenza;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese (presenti e votanti nr. 8):

DELIBERA

1. Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale nr. 31/2019 del 30.04.2019  avente per oggetto:
““Variazione di Bilancio Finanziario 2019 – 2021 ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del D. Lgs.
267/2000” con la quale si sono apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021,
dando atto che permangono gli equilibri di bilancio.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

3. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.



█ 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


