
REG.  DEL.  NR. 5/2017

COMUNE  DI  VODO  CADORE
Provincia  di  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 – 2019.

L’anno duemiladiciasette (2017), il giorno trentuno (31) del mese di gennaio 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. 55/2017

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 06.02.2017
IL  MESSO COMUNALE

Lucia  BELFI

Presenti Assenti
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 nr. 118 come modificato dal  D.Lgs. nr. 126/2014 che stabilisce i nuovi
principi contabili a cui devono attenersi gli Enti Locali anche in fase di redazione del Bilancio di
Previsione Annuale 2017 e pluriennale 2017 – 2019;

VISTO in particolare l’art. 11 comma 10 del D. Lgs.   23/06/2011 nr. 118 come modificato dal  D.Lgs.
nr. 126/2014;

VISTO l’art. 162, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che gli
enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario  per il triennio successivo  in
termini di competenza e cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 Giugno
2011 n. 118 e successive modificazioni;

VISTO l'art.170  del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prescrive che:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema
di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione
decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di
programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalita' previste
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e'
adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.

 Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

 Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.

 Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione
del bilancio di previsione.

 Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.”

VISTO l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che lo schema di
bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo
esecutivo e da questi presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo
di revisione entro il 15 Novembre di ogni anno;

VISTO il comma 454 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2017 – Legge 11 dicembre 2016 nr. 232, che ha
stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per
l’esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 nr. 244 (chiamato decreto Milleproroghe) che all’art. 5
comma 11 prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione del bilancio di
previsione;



RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 54/2016 del 16.09.2016 con la quale è stato
adottato il DUP – Sezione Strategica 2017 - 2020;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 36/2016 del 27.10.2016 con la quale è stato
approvato il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica 2017 – 2020;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 10/2017 del 17.01.2017 con la quale è stato
adottato lo schema di aggiornamento del DUP – Documento Unico di Programmazione,  Sezione
Operativa con riferimento al triennio 2017 - 2019;

RICHIAMATA la precedente delibera di Consiglio Comunale nr. 4/2017 in data odierna, con la quale
è stata approvata la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) consistente
nella Sezione Operativa riferita al triennio 2017 – 2019;

DATO ATTO che sono state oggetto di apposita deliberazione di Giunta Comunale:

 l’approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anno 2016 e piano della performance anni
2016 – 2018 (nr. 53/2016 e nr. 80/2016);

 l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo
2016/2018 (nr. 5/2016);

 l’approvazione della dotazione organica, la ricognizione delle eccedenze di personale e
programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017/2019 (nr. 6/2017);

 l’approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il periodo
2017/2019 (nr. 7/2017);

 la conferma  alle tariffe per diritti di segreteria ed istruttori vari (nr. 9/2017);

 la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle
norme del Codice della strada, secondo quanto stabilito dall’art. 208 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm
(nr. 4/2017);

 la verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie (nr. 8/2017);

 la conferma della  tariffe TOSAP (nr. 9/2017);

 la conferma delle tariffe e diritti vigenti relative ad imposte e servizi (nr. 9/2107)

DATO ATTO che sono state oggetto di apposita deliberazione consiliare:

 la conferma per l’anno 2017 delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria approvate per l’anno
2016 (nr. 48/2016);

 la conferma per l’anno 2017 della aliquota relativa all’addizionale comunale all’IRPEF determinata
per l’anno 2016 (nr. 50/2016);

 la conferma per l’anno 2017 delle aliquote della componente TASI determinate per l’anno 2016 (nr.
49/2016);

 il programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2017 (nr. 47/2016);

DATO ATTO che con delibere consiliari in data odierna sono stati approvati:

a)  il programma degli incarichi di collaborazione autonoma triennio 2017 - 2019;
b)  il Piano Finanziario e le tariffe della componente TA.RI (Tributo Servizio Rifiuti) – anno 2017;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:

- per quanto concerne le entrate correnti, si è tenuto conto di quelle del bilancio del precedente esercizio,
con riferimento alle norme legislative vigenti, e successive modifiche intervenute,  con particolare
riguardo all’I.M.U., alla TA.S.I. ed alla Addizionale IRPEF (tutte riconfermate);



- per quanto concerne il piano finanziario e le  tariffe della componente TA.RI. (tributo servizio rifiuti) –
anno 2017, si è tenuto conto dei dati forniti dall’Unione Montana della Valle del Boite  in merito al nuovo
appalto relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti,  oltre alle altre spese riferite al conferimento dei rifiuti
urbani (frazione secca e frazione umida),  allo spazzamento delle strade comunali ed alle varie spese
amministrative relative all’accertamento, riscossione e contenzioso del tributo, che comunque, assicurano
la copertura integrale del costo del servizio;

- per quanto concerne il Fondo di Solidarietà Comunale si è tenuto conto delle comunicazioni presenti sul
sito del Dipartimento di Finanza Locale e riferibili all’anno 2016; si specifica comunque che dopo la
predisposizione del bilancio  il Ministero dell’Interno ha pubblicato i dati  provvisori  relativi alle quote di
alimentazione del Fondo di Solidarietà anno 2017 a carico dei Comuni. I dati provvisori sono
sostanzialmente coincidenti  con i dati relativi all’anno 2016;

- che risultano inseriti al titolo  IV°  i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire;

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente
regolano l’accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo
della capacità di indebitamento di cui al 10° comma dell’art. 4 del D.L. 02.03.1989, n. 65, convertito nella
legge 25.04.1989, n. 155 ed all’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 come successivamente modificato,
nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a queste finalità;

- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle
funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con criteri ritenuti più idonei per conseguire il migliore livello
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia, in relazione alle entrate disponibili;

- per quanto concerne le spese d’investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai mezzi
finanziari reperibili;

- è stato iscritto nella parte Entrata un FPV di parte capitale  di €  192.307,35;
CONSIDERATO altresì che per quanto concerne i servizi pubblici le entrate determinate nello schema
di Bilancio di previsione assicurano la copertura del costo dei servizi come da prospetto inserito nella
Relazione previsionale e programmatica, e per la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti,
come già evidenziato, è stato approvato il Piano finanziario a valenza triennale;

RILEVATO che:

- il Conto Consuntivo dell’esercizio 2015 è stato approvato con propria deliberazione n. 21 in data
26.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, e che dallo stesso si evince che l’ente non risulta
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92;

RILEVATO che non è stato ancora approvato il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2016;

VISTO il parere del Revisore dei Conti pervenuto in data 31.01.2017 che allegato al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei
Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo
comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio, con gli atti
che lo corredano a norma di legge;

VISTI i Decreti Legislativi nr. 267/2000 e nr. 336/96;

VISTO il  D.P.R.  31.01.1996 n. 194;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29.10.1998;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile;



SENTITO l’intervento del Sindaco che elenca gli interventi che l’Amministrazione Comunale intende
realizzare, sia con risorse proprie, sia anche con l’introito dell’IMU dell’impianti idroelettrici:

- lavori per circa 6.600,00.- Euro da realizzare presso il Rifugio G.P. Talamini (nuovo camino per caldaia
a gas e frazionamento tettoia);

- accatastamento degli Impianti Sportivi Palada (stabile - copertura pattinaggio – campo di calcio – tennis
e campo bocce), reinstallazione dei paraneve sulla copertura e messa a norma dell’impianto elettrico dello
stabile;

- lavori di migliorie presso la Scuola Primaria, con l’acquisto di nuove plafoniere per la palestra,
l’installazione di nuove porte antipanico che non sono più a norma. Tale problema è stato segnalato
all’Amministrazione Comunale dall’Istituto Comprensivo di Cortina d’Ampezzo;

- investimento per la progettazione preliminare ed esecutiva di adeguamento antisismico della Scuola
Primaria al fine di poter ottenere finanziamenti statali;

- realizzazione di un parapetto in Via G.P. Talamini, lavori di realizzazione di un muro di contenimento
in Via Savilla a Vinigo e installazione di parapetto di sicurezza presso la ruota idraulica a Peaio;

- sostituzione del manto di copertura della ex Scuola Elementare di Vinigo attuale sede del Gruppo ANA
di Vodo;

- per quanto riguarda la cultura è prevista la realizzazione di una mostra sulla emigrazione;

INTERVIENE il Consigliere Comunale Massimiliano Gregori, che illustra il progetto della mostra,
nato a seguito della realizzazione del murales in Sala Varonego. L’emigrazione è un fenomeno del nostro
Paese che perdura ancora oggi. E’ stato richiesto un parere alla Associazione Bellunesi del Mondo, e per
la realizzazione della mostra l’Amministrazione Comunale intende usare le due sale: la sala Varonego e
la Palestra della Scuola Primaria; non sarà solo una mostra fotografica e sarà un lavoro molto
impegnativo. Comunque verrà anche richiesto un contributo al Consorzio BIM;

INTERVIENE nuovamente il Sindaco in merito alla situazione della Scuola dell’Infanzia Santa Lucia.
Ribadisce che la Scuola dell’Infanzia non chiuderà, anche se le suore “Figlie di San Giuseppe”
lasceranno la sede. Continuerà ad operare il comitato di gestione, con il quale si sta valutando varie
soluzioni. E’ stata chiesta la disponibilità alle suore di  Valle di Cadore,  altrimenti si opterà per le
maestre laiche. La retta mensile è stata aumentata, sono stati fatti dei tagli di spesa e i due Comuni di
Borca e Vodo hanno aumentato il contributo.
Per quanto riguarda le opere pubbliche, si darà corso al secondo stralcio della strada comunale Peaio –
Vinigo, al secondo lotto dei lavori di ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, ed il
completamento dei lavori della Strada Regia;

INTERVIENE il Capogruppo della lista civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio” Sig. Gianluca
Masolo, il quale ritiene che alcuni interventi sono condivisibili, in quanto mantengono in buono stato di
salute il patrimonio comunale. Esprime perplessità sulla reinstallazione dei paraneve sulla copertura del
pattinaggio, in quanto il problema è soprattutto davanti al bar/ristoro e quindi va verificata la fattibilità
dei paraneve, ed in particolare il profilo di sostenibilità strutturale della copertura in caso di abbondanti
nevicate. Il Capogruppo Masolo chiede inoltre se sono state fatte delle opere di manutenzione
sull’impianto fotovoltaico;

INTERVIENE il Consigliere Oscar Colussi che risponde al Consigliere Masolo, comunicando che era
stato acquisito un preventivo di spesa per lavori di manutenzione e per la riparazione di alcuni cavi
scollegati dal carico della neve, ma è risultato troppo oneroso; quest’anno visti i buoni incassi
dell’impianto fotovoltaico si potrà prendere in considerazione una eventuale manutenzione;

INTERVIENE nuovamente il Capogruppo Masolo che chiede informazioni sui lavori previsti sul
sagrato;

RISPONDE il Sindaco che è improprio parlare di sagrato, si tratta di opere da realizzare sul muro che si
trova all’ingresso della strada di Santa Lucia;



INTERVIENE il  Capogruppo Masolo, che ritiene eccessiva la previsione di spesa di Euro 2.500,00.-
per  il frazionamento della tettoia del Rifugio G.P. Talamini, e forse è meglio investire di più
sull’acquedotto;

RISPONDE il Sindaco che riconosce che l’acquedotto del Rifugio G.P. Talamini è un problema che in
futuro dovrà essere risolto;

INTERVIENE il Consigliere Massimiliano Gregori,  che ritiene che questo sia un Bilancio di Previsione
importante,  grazie anche all’introito degli arretrati IMU, e sarebbe un ottimo obiettivo poter realizzare
tutti gli interventi prefissi;

PRENDE la parola il Segretario Comunale che comunica la presenza di alcuni errori di digitazione
riscontrati nella nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 in particolare:

- a pagina  18:  errore di digitazione del debito iniziale al 01.01.2017 il debito è di Euro 545.788,70.-

- a pagina  23:  spesa in conto capitale ultima riga – errore nella digitazione dell’importo Euro 3.040,00 e
non Euro 2.640,00.

CON nr. 8 (otto) voti favorevoli e nr. 3 (tre) astenuti, i Consiglieri Comunali MASOLO Gianluca –
PERRI Renato e  CHIATTI Giovanna, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019 unitamente agli altri allegati,
riportanti le seguenti risultanze finali per l’anno 2017 come riportate nel prospetto che segue:

ENTRATE COMPETENZA CASSA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  **/FONDO DI
CASSA INIZIALE

297.181,44

FPV IN ENTRATA PARTE CORRENTE 0,00 0,00
FPV IN ENTRATA PARTE CAPITALE 192.307,35 0,00

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 817.737,20 843.269,10
TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 35.187,77 37.003,77

TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 167.350,95 197.747,65
TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA

TRASFERIMENTO DI CAPITALI E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI 141.150,00 468.174,00

TITOLO VI ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00 62.600,00
TITOLO VII ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 400.000,00 400.000,00

TITOLO IX ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 384.500,00 384.386,57

TOTALE 2.138.233,27 2.690.362,53

SPESE COMPETENZA CASSA
TITOLO I SPESE CORRENTI 898.221,78 1.005.049,87
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 392.497,35 681.319,43
TITOLO IV SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 63.014,14 63.014,14
TITOLO V ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 400.000,00 400.000,00
TITOLO VII SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 384.500,00 425.932,24

TOTALE 2.138.233,27 2.575.315,68



2. Di dare atto che con precedente deliberazione in data odierna (nr. 4/2017) si è provveduto ad
approvare la nota di aggiornamento “Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.) consistente nella
Sezione Operativa riferita al triennio 2017 – 2019.

3. Di dare atto che i modelli previsti dal D.Lgs. nr. 118/2011 sono redatti a puro scopo conoscitivo.

4. Di confermare tutte le tariffe ed aliquote dei tributi e servizi comunali come precedentemente
deliberate dalla Giunta, in quanto le stesse consentono l’equilibrio del Bilancio per l’anno in corso.

5. Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata ai sensi di legge.

6. Con nr. 8 (otto) voti favorevoli e nr. 3 (tre) astenuti, (MASOLO Gianluca – PERRI  Renato e
CHIATTI Giovanna),  il  presente  provvedimento, stante l’urgenza, viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 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 DELL’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


