
REG. DEL.  NR. 44/2019

COMUNE  DI  VODO  CADORE
Provincia  di  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  GENERALE  ART. 175  COMMA  8 DEL
D.LGS. NR. 267/2000 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO
2019 – 2021 E  STATO DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI.

L’anno  duemiladiciannove (2019), il giorno Trenta (30) 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. COLOMBO Stefania
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. 507/2019
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 06.08.2019

IL  MESSO COMUNALE
Lucia  Belfi

Presenti Assenti
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli
strumenti della programmazione degli enti locali, annovera tra essi anche “lo schema di delibera di
assestamento del bilancio, e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da
parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;

VISTO l’art. 175 comma 8  del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.
Lgs. nr. 126/2014 che a decorrere dal 1° gennaio 2015,  dispone quanto segue: “mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

CONSIDERATO che la competenza alle variazioni di cassa è di norma riservata ora all’organo
esecutivo, ma che in sede di assestamento il Consiglio è tenuto alla verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita compreso il fondo di cassa;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19/2019 del 19.03.2019 è stato approvato il  Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021;

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36/2019 del 5.07.2019 è stato approvato il Rendiconto
dell'esercizio 2018 con il quale è stato accertato un risultato di amministrazione al 31/12/2018 di Euro
257.846,46.-;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di
Bilancio 2019/2021 ex art. 193 del D. Lgs. nr. 267/2000” adottata precedentemente si è preso atto del
permanere degli equilibri finanziari, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto
riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di
previsione che nel risultato di amministrazione, l’assenza di debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO che a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata di uscita, effettuata ai
sensi del comma 8 dell’art. 175 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio, è necessario provvedere ad adottare delle variazioni agli
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 di cui all’allegato nr. 1;

RILEVATO che le principali variazioni attengono a:

ENTRATA

- Previsione in entrata del rimborso-conguagli utenze per Euro 13.000,00.-;

- Previsione contributo da parte della Regione Veneto per finanziamento Scuola dell’Infanzia;

SPESA

- Incremento capitoli di spesa relativi alle manutenzioni;

- Incremento capitoli di spesa relativi alle utenze;

- Incremento capitolo di spesa per incarichi professionali.



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;

RITENUTO di provvedere alle variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa secondo il prospetto di
cui sopra, come meglio specificate nell’allegato formante parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di assestamento;

VERIFICATO che il fondo di riserva stanziato nel bilancio di previsione risulta congruo alle necessità di
questo ente ed in linea con quanto previsto all’art. 166 del  D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la presente variazione consente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTO, inoltre, il punto 3.3 del principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011), ai sensi del quale “Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia
esigibilità si procede”:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le
necessarie quote dell’avanzo di amministrazione;

VERIFICATO che l’attuale andamento degli incassi relativamente agli stanziamenti in entrata, soggetti a
FCDE a competenza, non richiedono un incremento dello stanziamento;

VERIFICATO altresì che l’andamento della riscossione in conto residui delle entrate, soggette ad
accantonamento FCDE in sede di rendiconto, non richiede l’incremento della quota accantonata al
Rendiconto 2018;

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

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell’art. 175 del D.Lgs. nr. 267/2000 il quale prevede che le
variazioni al bilancio di previsione  disposte con provvedimenti amministrativi e le variazioni del piano
esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo;

RITENUTO pertanto di demandare alla Giunta Comunale  l’adozione, con separato provvedimento,
delle conseguenti variazioni del PEG 2019/2021 per adeguarlo al Bilancio di Previsione 2019-2021 così
come modificato con la presente deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 118 del 23 giugno 2011 e allegato 4/1 principio contabile della
programmazione di bilancio;
VISTA la Legge  nr. 145/2018, legge di bilancio per l’anno 2019;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

ACQUISITI:
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, pervenuto in data 29 luglio 2019 al prot. nr. 3868, che
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile in sede di proposta di deliberazione, ai
sensi dell’articolo 49 c. 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO l’intervento del Segretario Comunale dr. Stefano Dal Cin che espone il presente punto
all’ordine del giorno;

SENTITO l’intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi che sottolinea il ricevimento del contributo
per la Scuola dell’Infanzia Santa Lucia, ed evidenzia la necessità di attribuire incarichi professionali per
dare un apporto all’Ufficio Tecnico Comunale. Comunica inoltre che è già stato assegnato un incarico
all’Ing. Frescura,  che si sta principalmente occupando delle rendicontazioni dei danni provocati lo scorso
mese di ottobre;



CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese (nr. 9 presenti e votanti):

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

2. Di assestare il bilancio di previsione per il triennio  2019-2021 secondo l’allegato (nr. 1) - prospetto
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di dare atto che la presente variazione al Bilancio 2019-2021 determina una corrispondente variazione
del DUP  2019-2021.

4. Di dare atto che con la presente variazione al Bilancio vengono rispettati gli equilibri di bilancio  come
da prospetto allegato (nr. 2).

5. Di dare atto che il programma degli investimenti è modificato come da prospetto allegato (nr. 3).

6. Di dare atto che a seguito della variazione di assestamento permane il rispetto dei  vincoli alla spesa
del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica.

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

8. Di dare atto che il presente documento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i..

9. Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente  eseguibile ai  sensi  dell’art. 134,  4° comma,  del  D.Lgs. 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


