
REG.  DEL.  NR. 26/2018

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. 47/2018 DEL 19.06.2018
ALL’OGGETTO: “VARIAZIONE DI BILANCIO FINANZIARIO 2018 – 2020 AI
SENSI  DEL  COMMA  4  DELL’ART. 175  DEL  D. LGS.  267/2000”.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno Trentuno (31) del mese di Luglio alle ore 20.30, presso la
“Sala Fratelli 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
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. 518/2018
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 07.08.2018

IL  MESSO COMUNALE
Lucia Belfi
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16/2018 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 47/2018 del 19.06.2018  avente per oggetto:
“Variazione di Bilancio Finanziario 2018 – 2020 ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del D. Lgs.
267/2000”;
DATO ATTO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016-2018 il quale ha previsto
incrementi tabellari decorrenti dal 01/01/2016;

DATO ATTO che si è dovuto procedere pertanto in via d’urgenza alle seguenti variazioni di bilancio per
l’esercizio 2018:

- ad applicare l'avanzo accantonato per Euro 3.500,00.- al fine di finanziare gli arretrati contrattuali per le
annualità 2016 e 2017;

- di liberare la parte residua di avanzo accantonato per i rinnovi contrattuali per Euro 1.856,17.- in quanto
non più necessario a seguito della determinazione definitiva degli importi da corrispondere ai dipendenti;

- ad utilizzare per Euro 5.500,00.- le somme accantonate nella missione 20 per finanziare gli arretrati
contrattuali dei primi 5 mesi del 2018 e gli aumenti contrattuali decorrenti da giugno 2018;

- azzerare contestualmente per la parte residua (Euro 3.500,00.-) l'intero stanziamento non utilizzato della
missione 20 in quanto non più necessario a seguito della determinazione definitiva degli importi da
corrispondere ai dipendenti, destinando la somma ad altri interventi, in particolare Euro 2.000,00.- per
interventi di messa in sicurezza con recinzione della ruota di Peaio ed Euro 1.500,00.- per riqualificazione
di area verde con l'installazione di giochi per bambini;

- ridistribuire le somme prudenzialmente accantonate nell'avanzo di amministrazione e nella missione 20
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nelle apposite missioni – programmi in funzione della
collocazione in essi della spesa relativa a ciascun dipendente;

DATO ATTO che al Comune di Vodo di Cadore sono stati concessi Euro 3.923,03.- quale finanziamento
di cui al Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione per le bambine ed i bambini dai 0 ai 6 anni si cui alla Legge nr. 107 del 2015 destinati alla
Scuola dell'Infanzia Santa Lucia;

DATO ATTO che tale finanziamento, non previsto nel Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ha
comportato la creazione di nuovo capitolo ad hoc in entrata per il trasferimento dalla Regione Veneto con
stanziamento di Euro 3.923,03.- e l'aumento per lo stesso importo il capitolo di spesa 1346/0 per
consentire la riscossione del trasferimento di cui trattasi e la successiva erogazione a favore della Scuola
dell'Infanzia Santa Lucia;

DATO ATTO che si è dovuto procedere pertanto in via d’urgenza, per esigenze di economicità e celerità,
anche alla variazione sopra esplicitata;

DATO ATTO che sono state apportate anche le relative variazioni di cassa;

PRECISATO che le sopraesposte variazioni possono essere rappresentate in estrema sintesi come segue:

COMPETENZA CASSA
ENTRATA ' + 7.423,03 '+   3.923,03
SPESA ' + 7.423,03 '+ 16.423,03



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;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione pervenuto al protocollo comunale n. 3024
del 16/07/2018 allegato alla presente deliberazione;

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 che espone le principali varizioni:

- spesa per i rinnovi contrattuali del personale;

- interventi urgenti presso la “Ruota” di Peaio con la sostituzione di un perno, oltre ad altri lavori utili a
rendere il sito più tutelato dal  punto di vista della sicurezza;

- ulteriore spesa per l’acquisto ed il posizionamento di un parco giochi da collocare presso la “Ruota” di
Peaio su terreno comunale;

- sostegno alla Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”;

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

DELIBERA

1. Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale nr. 47/2018 del 19.06.2018  avente per oggetto:
““Variazione di Bilancio Finanziario 2018 – 2020 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 2018 - 2020,
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


