
REG. DEL.  NR. 50/2019

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. 48/2019 DEL 03.09.2019
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 Dieci (10) del mese di Settembre alle ore 20.05, 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. MASOLO Gianluca
9. PERRI  Renato
10. 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. 569/2019
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 16.09.2019

IL  MESSO COMUNALE
Lucia  Belfi

Presenti Assenti
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Si da atto che il Consigliere Comunale Marco Marchioni entra in sala alle ore 20.26 durante la
trattazione del presente punto all’ordine del giorno.
Si da atto che il Consigliere Comunale Martina Belfi entra in sala alle ore 20.30 durante la
trattazione del presente punto all’ordine del giorno.

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. 48/2019 del 03.09.2019  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 4 (Entrate in c./capitale)
- previsione di un contributo di Euro  8.544,18.- da parte della Magnifica Regola Grande dei Monti di
Vodo per la sistemazione della strada “Viza del Baco - Casera Rutorto;

Parte Spesa
Titolo 1 (Spese in parte corrente)
- incremento dello stanziamento per la Missione 1 Programma 6 (Ufficio Tecnico) di Euro 3.500,00.- per
affidamento incarichi professionali;

- contestuale riduzione dello stanziamento della Missione 1 Programma 6 (Ufficio Tecnico) per Euro
4.300,00.- stante le dimissioni intervenute del Responsabile dell’Ufficio con decorrenza dal 1° Settembre
2019 e considerate le previsioni di assunzione;

- previsione di uno stanziamento di spesa di Euro 6.300,00.- alla Missione 1 Programma 11 (Altri Servizi
Generali) per il rimborso ad Enel di errati accrediti relativi a note di credito emesse;

Titolo 2 (Spesa in conto capitale)
- Incremento di Euro 5.700,00.- del capitolo di spesa  3142 (Adeguamento antisismico Scuola

Primaria) per pulizia generale delle struttura prima dell’inizio dell’anno scolastico finanziato con
storno dell’avanzo di amministrazione applicato per la sostituzione della recinzione del campo
sportivo ed ulteriore applicazione di avanzo per  Euro 700,00:-;

- Incremento di Euro 8.544,18.- del capitolo di spesa  3300-9 – “Sistemazione Strada Viza del Baco -
Casera Rutorto” finanziato con contributo da  parte della Magnifica Regola Grande dei Monti di
Vodo;

- Riduzione stanziamento del capitolo di spesa 3201 - “Sistemazione Strada Comunale in Loc. Jou –
Peaio” ad Euro 8.000,00:- e ridestinazione della relativa fonte di finanziamento (OO.UU.) al
finanziamento della sostituzione recinzione;

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
pervenuto in data 4 settembre 2019 ed assunto al prot. nr. 4400, 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 Segretario Comunale dr. Stefano Dal Cin che illustra il presente punto
all’ordine del giorno;

SENTITO l’intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi che illustra i lavori di  sistemazione della
strada “Viza del Baco - Casera Rutorto”;

INTERVIENE il Capogruppo della Lista Civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio” Gianluca Masolo
che chiede per quali motivi il Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva ha rassegnato le dimissioni;

RISPONDE il Sindaco il quale riferisce che l’Ing. De Faveri è risultato vincitore di una selezione ex art.
110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 presso altro Comune, ma  ha dato la propria disponibilità a continuare la
collaborazione con il Comune di Vodo per nr. 12 ore settimanali; abbiamo inoltre la collaborazione da
parte dell’Ing. Frescura, e del tecnico Poloni dipendente del Comune di Borca di Cadore per nr. 8 (otto)
ore. C’è la volontà di fare un’assunzione a tempo indeterminato e non più con l’art. 110 per garantire
stabilità all’Ente, auspicando l’arrivo di personale preparato ed in grado di procedere;

INTERVIENE nuovamente il Capogruppo Masolo esprimendo preoccupazione in merito alla
contrattualizzazione degli appalti entro il 30 settembre 2019;

RISPONDE il Sindaco affermando che molto probabilmente, viste le imminenti scadenze,  il tecnico si è
sentito in dovere  di continuare la collaborazione con questo Ente;

CON  VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano (nr. 8 presenti e votanti):

DELIBERA

1. Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale nr. 48/2019 del 03.09.2019  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 dare atto che l'Organo di Revisione Amministrativa – Contabile si è espresso in modo favorevole,
con parere pervenuto  in data 4 settembre 2019  ed  assunto al  prot.  nr. 4400, allegato alla presente
deliberazione.

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

4. 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 nr. 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


