DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 6 del 23/02/2018
OGGETTO:

ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON
DECORRENZA DAL 01.01.2018 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

L'anno 2018, addì ventitre, del mese di febbraio, alle ore 14:30, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella sua
qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Simiele Alberto, Stella Andrea.
Alla votazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
ADDAMIANO RAFFAELE
BELLO PAOLO
BIANCHI MATTEO
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
DA PIAN LUCIANO
DAL FARRA ERIKA
DE BIASI FRANCESCA
DE COL ERMANO
DE MOLINER FABIO
DE PELLEGRIN MASSIMO
FILIPPIN MARIA
GAMBA PAOLO
LECIS PIERENRICO
LONGO BRUNO

Totale presenti: 29

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MASUT FRANCESCO
MELIS VALENTINA
MONGILLO GIORGIO
NICOLINI GIANGIACOMO
PINGITORE FRANCESCO
RASERA BERNA FRANCESCO
REOLON ALBANO
ROCCON FRANCO
SALA NADIA
SALTI LUCA
SERRAGIOTTO GIANNI
SIMIELE ALBERTO
STELLA ANDREA
TALAMINI STEFANO
VANTAGGI GIULIANO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale assenti: 4.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’Assessore al Bilancio, Lucia Olivotto, riferisce che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale 24/07/2015 n. 42, è stato nominato il Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Belluno per il periodo 2015/2018 nelle persone:
- Gianni Baraldo - Presidente del collegio;
- Luciano Bellamoli – Componente;
- Giuseppe Levantini - Componente;
• con la medesima deliberazione, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs 267/2000, è stato stabilito di
confermare ai componenti del nuovo collegio i compensi già attribuiti al precedente collegio e
fissati con deliberazione del Consiglio Comunale 31/07/2012 n. 38, (compenso annuo di euro
4.648,11 oltre IVA e contributi previdenziali e con maggiorazione del 50% a favore del
Presidente);
• tale compenso aveva già subito le decurtazioni previste dall’art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010
convertito in Legge n. 122/2010 (ossia la riduzione del 10% rispetto al compenso corrisposto alla
data del 30/04/2010);
• il limite previsto dall’art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010 è rimasto in vigore, attraverso diverse
proroghe, fino al 31/12/2017;
DATO ATTO che la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) non ha prorogato l’efficacia della
limitazione di cui all’art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010, è ora possibile procedere alla revisione
del compenso da attribuire al Collegio dei Revisori dei Conti;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità;
• l’art. 241 del D.Lgs 267/2000;
• il Decreto Ministero Interno 20/05/2005, “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso
spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;
• l’atto di orientamento del Ministero dell’Interno del 13/07/2017;
• la legge di Bilancio 2018 ex Legge 205/2017;
Considerato che:
• con Decreto Ministero dell'Interno 20/05/2005, sono state fissate le somme massime attribuibili
ai componenti dell'organo di revisione in relazione alla classe demografica del comune di
appartenenza;
• non ci sono specifiche disposizioni sull’individuazione di un limite minimo al compenso
spettante ai componenti dell’organo di revisione;
• la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 16/SEZAUT/2017/QMIG, ha
ravvisato l’impossibilità per la Corte stessa di sostituirsi al legislatore al fine di colmare lacune
dell’ordinamento, ritenendo di conseguenza escluso che i Giudici contabili, nell’esercizio
dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica, fissino, un via interpretativa, limiti
garantiti per il compenso dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli
enti locali;
• il Ministero dell’Interno nella riunione dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti
locali del 13/07/2017, ha adottato un “atto di orientamento” sui criteri di individuazione dei
limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali al fine di
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•

•

•
•

individuare un oggettivo riferimento per le valutazioni discrezionali degli organi di governo
locale;
tale atto di orientamento stabilisce che: “risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità
e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite
massimo della classe demografica di appartenenza dell’ente ed il limite massimo della classe
immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste
dalla legge”;
l’efficacia dell’atto di orientamento consiste nella rappresentazione di una linea di azione per
l’esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione per la motivazione dei
provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia
interessata, coerente nei principi e omogeneo negli effetti;
il DL 16/10/2017 n. 148, art 19-quaterdecies, prevede l’obbligo anche per la PA di garantire ai
professionisti con cui opera, un “equo compenso” ;
l’attuale compenso attribuito all’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente è al di sotto
del compenso massimo previsto per la classe demografica immediatamente inferiore;

Ritenuto di:
• di adeguare con decorrenza dal 1 gennaio 2018 il compenso, spettante ai sensi dell'art. 241 del
D.Lgs n. 267/2010, ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria nella misura
corrispondente al limite massimo previsto per la classe demografica immediatamente inferiore;
• di attribuire ai componenti il collegio il compenso annuo di euro 8.240,00 (corrispondente al
limite massimo previsto per la classe demografica g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, classe
immediatamente inferiore a quella di appartenenza del Comune di Belluno (h)) e al presidente il
compenso annuo di euro 12.360,00 (con la maggiorazione prevista dall’art. 241 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000);
• di precisare che i compensi sopra esposti, ai sensi dell’art. 2 del DM 20/05/2005, sono da
intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente;
• di confermare quanto previsto dalla deliberazione del consiglio comunale 24/07/2015 n. 42, per
quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio ed in particolare di “riconoscere, ai
componenti aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Belluno, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, il
rimborso delle spese sostenute per ogni accesso presso l'ente e commisurate come segue:
a) spese viaggio con utilizzo del mezzo pubblico: il rimborso del costo del biglietto;
b) spese viaggio con utilizzo del mezzo proprio: il rimborso della spesa che lo stesso avrebbe
sostenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico, nonché il rimborso della spesa del
pagamento del pedaggio autostradale e del pagamento del parcheggio purché documentati. In
caso di assenza del servizio pubblico di trasporto, ovvero quando l'orario dei servizi pubblici di
linea non sia conciliabile con l'espletamento delle incombenze connesse allo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il consumo del
carburante, nella misura pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro
percorso;
c) spese per il vitto e l'alloggio entro il limite massimo stabilito dall'art. 5 del Regolamento per
le missioni degli amministratori comunali;
Dando atto che per quanto non previsto nel presente provvedimento, in relazione al rimborso
delle spese di viaggio, troverà applicazione, per quanto compatibile, il “Regolamento per
l'organizzazione e la disciplina del rimborso delle spese di missione degli amministratori
comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale 04/09/2014 n. 151”;
• di prevedere una spesa complessiva annua lorda di euro 47.000,00 per compensi e rimborsi delle
spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta
presso l’ente;

n. 6 pag. 3/6
copia informatica per consultazione

• di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, incrementando di Euro
17.000,00 l’attuale stanziamento;
Richiamati:
• l'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 in merito al compenso dei revisori;
• l’art. 175, del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
• Decreto Ministero Interno 20/05/2005;
• il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 21/12/2017 n. 67, ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione per il triennio
2018/2020 e relativi allegati”;
• l'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l’art. 175, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, comma 1 del TUEL:
• parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Umane;
• parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Umane;
• parere del Collegio dei Revisori rilasciato in data 19/02/2018,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;
Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 29
previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Bello Paolo, Dal Farra Erika)
votanti: n. 27
con voti
favorevoli: n. 18
contrari: n. 9 (Addamiano Raffaele, Da Pian Luciano, Filippin Maria, Gamba Paolo, Longo Bruno,
Pingitore Francesco, Roccon Franco, Serragiotto Gianni, Stella Andrea),

DELIBERA
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la variazione di bilancio nei modi e nei termini
di cui all'accluso allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché
l’allegato “B” riportante i dati di interesse del Tesoriere;
2. di adeguare con decorrenza dal 1 gennaio 2018 il compenso, spettante ai sensi dell'art. 241 del
D.Lgs. n. 267/2010, ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria nella misura
corrispondente al limite massimo previsto per la classe demografica immediatamente inferiore,
incrementando pertanto lo stanziamento di Euro 17.000,00;
3. di attribuire conseguentemente ai componenti il collegio il compenso annuo di euro 8.240,00
(corrispondente al limite massimo previsto per la classe demografica g) comuni da 10.000 a
19.999 abitanti) e al presidente il compenso annuo di euro 12.360,00 (con la maggiorazione
prevista dall’art. 241 comma 4 del D.Lgs 267/2000);
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4. di precisare che i compensi sopra esposti, ai sensi dell’art. 2 del DM 20 maggio 2005, sono da
intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente;
5. di confermare quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale 24/07/2015 n. 42,
per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio ed in particolare di “riconoscere, ai
componenti aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Belluno, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, il
rimborso delle spese sostenute per ogni accesso presso l'ente e commisurate come segue:
a) spese viaggio con utilizzo del mezzo pubblico: il rimborso del costo del biglietto;
b) spese viaggio con utilizzo del mezzo proprio: il rimborso della spesa che lo stesso avrebbe
sostenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico, nonché il rimborso della spesa del
pagamento del pedaggio autostradale e del pagamento del parcheggio purché documentati; In
caso di assenza del servizio pubblico di trasporto, ovvero quando l'orario dei servizi pubblici
di linea non sia conciliabile con l'espletamento delle incombenze connesse allo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il
consumo del carburante, nella misura pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni
chilometro percorso;
c) spese per il vitto e l'alloggio entro il limite massimo stabilito dall'art. 5 del Regolamento per
le missioni degli amministratori comunali attualmente stabilite in:
- euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un
pernottamento;
- euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla
sede di appartenenza.
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, in relazione al rimborso delle spese di
viaggio, troverà applicazione, per quanto compatibile,
il “Regolamento
per
l'organizzazione e la disciplina del rimborso delle spese di missione degli amministratori
comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 04.09.2014;”
6. di dare atto che il compenso rientra nei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa ai sensi
dall’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto Ministero dell’Interno del 20/05/2005;
7. di dare atto che con le variazioni proposte vengono rispettati gli equilibri finanziari del bilancio
di previsione 2018/2020 e gli equilibri di cassa, così come viene mantenuta la congruità del
Fondo di riserva;
8. di dare atto che l'attuazione della manovra di variazione permette il rispetto della normativa sui
vincoli di finanza pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato oggetto di discussione della Commissione
Consiliare 1^ in data 20/02/2018, la quale ha espresso parere favorevole a maggioranza, come
meglio specificato nel verbale agli atti del servizio Segreteria;
10.

di demandare al dirigente Settore Risorse Finanziarie ed Umane:
- l'adozione degli adempimenti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;
- la trasmissione di copia del presente atto agli interessati;
- la trasmissione di copia del presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo;

Allegati:
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- variazione di bilancio allegato A) e B)
- parere Collegio Revisori.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma
palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il
seguente risultato:
Presenti: n. 29
previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Bello Paolo, Dal Farra Erika)
votanti: n. 27
con voti
favorevoli: n. 18
contrari: n. 9 (Addamiano Raffaele, Da Pian Luciano, Filippin Maria, Gamba Paolo, Longo Bruno,
Pingitore Francesco, Roccon Franco, Serragiotto Gianni, Stella Andrea).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
avv. RASERA BERNA FRANCESCO
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ALLEGATO A

VARIAZIONE DI BILANCIO
COMPETENZA E CASSA
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Pagina 1 di 3
del 25/01/2018

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

15.176.029,08

0,00

0,00

15.176.029,08

Titolo 2

3.133.745,81

0,00

0,00

3.133.745,81

Titolo 3

5.056.032,36

0,00

0,00

5.056.032,36

Titolo 4

5.618.574,24

0,00

0,00

5.618.574,24

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

Titolo 9

12.430.000,00

0,00

0,00

12.430.000,00

Totale Entrate

47.414.381,49

0,00

0,00

47.414.381,49

0,00

0,00

0,00

0,00

1.765.958,17

0,00

0,00

1.765.958,17

0,00

0,00

0,00

0,00

49.180.339,66

0,00

0,00

49.180.339,66

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
RAG - 2501 / 2018
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato-Spese correnti

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali-Spese correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

1.218.517,92
17.000,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

17.000,00

1.235.517,92

1.103.279,36

1.086.279,36

Pagina 3 di 3
del 25/01/2018

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

22.789.186,63

17.000,00

17.000,00

22.789.186,63

Titolo 2

7.748.532,41

0,00

0,00

7.748.532,41

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

212.620,62

0,00

0,00

212.620,62

Titolo 5

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

Titolo 7

12.430.000,00

0,00

0,00

12.430.000,00

Totale Spese

49.180.339,66

17.000,00

17.000,00

49.180.339,66

0,00

0,00

0,00

0,00

49.180.339,66

17.000,00

17.000,00

49.180.339,66

Disavanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

18.457.392,02

0,00

0,00

18.457.392,02

Titolo 2

3.967.209,82

0,00

0,00

3.967.209,82

Titolo 3

7.527.212,95

0,00

0,00

7.527.212,95

Titolo 4

7.588.217,18

0,00

0,00

7.588.217,18

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

17.348,46

0,00

0,00

17.348,46

Titolo 7

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

Titolo 9

15.500.345,47

0,00

0,00

15.500.345,47

Totale Entrate

59.057.725,90

0,00

0,00

59.057.725,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.757.008,71

0,00

0,00

6.757.008,71

0,00

0,00

0,00

0,00

65.814.734,61

0,00

0,00

65.814.734,61

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Fondo di Cassa
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
RAG - 2501 / 2018
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato-Spese correnti

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali-Spese correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

1.386.806,46
17.000,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

17.000,00

1.403.806,46

1.364.953,85

1.347.953,85
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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

29.146.206,89

17.000,00

17.000,00

29.146.206,89

Titolo 2

9.269.814,64

0,00

0,00

9.269.814,64

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

212.620,62

0,00

0,00

212.620,62

Titolo 5

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

Titolo 7

13.071.016,29

0,00

0,00

13.071.016,29

Totale Spese

57.699.658,44

17.000,00

17.000,00

57.699.658,44

0,00

0,00

0,00

0,00

57.699.658,44

17.000,00

17.000,00

57.699.658,44

Disavanzo di Amministrazione
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ALLEGATO B

VARIAZIONE CONTENENTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 25/01/2018
Proposta RAG - 2501 / 2018
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PROPOSTA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018

in aumento

in diminuzione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

previsioni di competenza

1.765.958,17

0,00

0,00

1.765.958,17

Utilizzo avanzo di amministrazione
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente

previsioni di competenza

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2018

previsioni di cassa

6.757.008,71

0,00

0,00

6.757.008,71

residui presunti

11.643.344,41

0,00

0,00

11.643.344,41

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

47.414.381,49
59.057.725,90
11.643.344,41

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

47.414.381,49
59.057.725,90
11.643.344,41

previsione di competenza
previsione di cassa

49.180.339,66
65.814.734,61

0,00
0,00

0,00
0,00

49.180.339,66
65.814.734,61

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 25/01/2018
Proposta RAG - 2501 / 2018
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MISSIONE
0103

Programma

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Titolo 1

0105

0,00

0,00

0,00

0,00
17.000,00
17.000,00

0,00
0,00
0,00

168.336,77
1.235.517,92
1.403.806,46

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

198.570,37
1.218.517,92
1.417.040,06

0,00
17.000,00
17.000,00

0,00
0,00
0,00

198.570,37
1.235.517,92
1.434.040,06

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

261.674,49
1.103.279,36
1.364.953,85

0,00
0,00
0,00

0,00
17.000,00
17.000,00

261.674,49
1.086.279,36
1.347.953,85

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

331.698,70
1.173.279,36
1.434.978,06
1.870.770,65
7.964.590,73
9.706.700,09
9.131.875,33
49.180.339,66
57.699.658,44
9.131.875,33
49.180.339,66
57.699.658,44

0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00

0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00

331.698,70
1.156.279,36
1.417.978,06
1.870.770,65
7.964.590,73
9.706.700,09
9.131.875,33
49.180.339,66
57.699.658,44
9.131.875,33
49.180.339,66
57.699.658,44

Programma

05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Totale MISSIONE 01

0,00

168.336,77
1.218.517,92
1.386.806,46

Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

05

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

03

Totale Programma

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PROPOSTA IN
OGGETTO ESERCIZIO
2018

Spese correnti

Totale Programma

Titolo 1

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE

DENOMINAZIONE

Servizi istituzionali, generali e di gestione

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 378/2018 ad oggetto: “ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI CON DECORRENZA DAL 01.01.2018 E CONSEGUENTE
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49
e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Belluno, lì 26/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 378/2018 ad oggetto “ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI CON DECORRENZA DAL 01.01.2018 E CONSEGUENTE
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Belluno, lì 30/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON
DECORRENZA DAL 01.01.2018 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 23/02/2018 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 08/03/2018
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
OGGETTO: ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON
DECORRENZA DAL 01.01.2018 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
Si certifica che la deliberazione n. 6 del 23/02/2018 è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo
Telematico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno 19/03/2018.
Belluno lì, 20/03/2018
Sottoscritto da
IL SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale

copia informatica per consultazione

