
ORIGINALE della DELIBERAZIONE n. 57 del 29.10.2015

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2015,  AL  BILANCIO 
PLURIENNALE  2015-2017  E  ALLA  RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 20.00, nella 
Residenza Municipale,  per  determinazione del  Sindaco,  con inviti  diramati  in  tempo utile,  si  è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

N.    NOME  E COGNOME                              CARICA                   PRESENZA

01. MICHELE COSTA Sindaco SI
02. GIOVANNI FERRINI Vice Sindaco SI
03. RENZO GANZ Assessore SI
04. SUSANNA DAN Consigliere NO (giustificata)
05. ANDREA ZAMPIERI Consigliere SI
06. GIUSEPPE PELLEGRINON Consigliere SI
07. FULVIO VALT Consigliere NO (giustificato)

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Giacomo D'Ancona.
L'Ing. Michele Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Il  Sindaco illustra la  presente proposta  di  delibera sulla  base del  testo,  di  cui  espone i  punti 
essenziali.

Sindaco: in relazione a tutta una serie di situazioni che si sono create nel corso di questi mesi, 
partendo  dal  bilancio  di  previsione  che  avevamo  approvato  il  19  maggio  scorso,  si  rendeva 
necessario  apportarvi  alcune variazioni.  Si  tratta  di  variazioni  –  per  quanto  riguarda  i  titoli  in 
entrata e il titolo I in uscita – in realtà di entità relativamente minori, non stiamo parlando di cifre 
così grandi. Tra l'altro, l'aggiustamento che avevo preventivato si dovesse fare sul contributo per la 
Cabinovia  in  realtà  non  si  è  reso  necessario  o,  comunque,  è  in  fase  di  valutazione,  quindi, 
vedremo se - in sede di assestamento, nel mese di novembre - sarà necessario apportare ulteriori 
variazioni.

In  entrata  è  stato  necessario  fare  alcune  rettifiche  relativamente  ad  accertamenti  ICI,  IMU, 
addizionale  IRPEF  e  rideterminazione  di  alcuni  trasferimenti  a  titolo  di  contributo  che  sono 
pervenuti, la rideterminazione, più o meno considerevole, relativa ad alcune entrate extratributarie, 
come proventi a titolo di vendita di beni patrimoniali, istituzione di nuova entrata relativa ai proventi 
da sanzioni autovelox e rimborsi a titolo di spese legali.

Per quanto riguarda la parte di spesa, le voci principali sono:
– rimodulazione degli  stanziamenti  di alcuni interventi  per spese acquisto nuovo programma 

gestione opere pubbliche per l’Ufficio Tecnico: si tratta di un software che può permettere una 
migliore gestione delle pratiche;

– spese legali: sono intervenute relativamente anche a questioni legate alla gestione quotidiana 
di opere pubbliche e private;

– gestione mensa Scuola Materna: maggiori costi per degli acquisti che sono stati fatti;
– interventi  di  manutenzione  su  beni  patrimoniali,  quali:  trasporto  di  materiale  proveniente 

dall’alveo del torrente Gavon alla Località Jore: in pratica, l'evento di dissesto idrogeologico 
che  si  è  manifestato  durante  l'estate  ha  portato  all'accumulo  di  una  grande  quantità  di 
materiale detritico che – dopo interventi che sono stati fatti anche grazie al Genio Civile di  
Belluno – è stato rimosso, ricalibrando l'alveo del torrente Gavon ed asportando una parte di 
materiale dall'alveo del torrente Biois. Buona parte di questo materiale è stato analizzato e 
valutato valido per fare interventi di risanamento e posa in opera, per cui è stato trasportato, 
già nel momento in cui è stato asportato dall'alveo, nella parte della strada che da Sappade 
porta alla Località Jore dove i Servizi Forestali, l'estate scorsa, avevano sistemato una strada; 
relativamente a tale ultimo intervento mancava un sottofondo, per cui si è pensato di utilizzare 
all'uopo tale materiale  inerte per creare un sottofondo che permettesse un buon drenaggio 
delle acque; quindi, pur nella sfortunata occasione dell'evento di dissesto idrogeologico, si è 
trovato il modo di utilizzare una  risorsa per un lavoro che doveva essere realizzato, lavoro 
che, però, ha un certo costo, per cui è stato necessario fare una variazione di bilancio;

– acquisto di due ruote di guida tendicingolo e relativi accessori ad integrazione della dotazione 
del  nuovo gatto  modello  HUESKY,  oltre  una gomma per  il  TS4 usato:  sono interventi  di 
manutenzione straordinaria che il Comune ha assunto anche in base al contratto in essere 
con lo Sci Club Val Biois relativamente alla gestione delle piste di fondo;

– al controllo, previsto da norme di legge, della qualità delle acque di falda dell'ex discarica di 
materiali  inerti  in Loc. I  Ronch:  periodicamente bisogna fare dei controlli  sulle acque,  che 
sono percolanti in quella zona, quindi queste analisi hanno un costo;

– completamento delle verifiche previste per Legge (D.P.R. n. 462/2001) degli impianti di messa 
a terra di edifici comunali: un tecnico è stato qui una settimana a fare delle verifiche su questa 
sede comunale e su altri immobili;

– potenziamento  interventi  relativi  alla  segnaletica,  manutenzione  strade,  spese  relative  al 
Servizio Associato Polizia Locale a seguito dell’introduzione degli  autovelox ed altri  piccoli 
aggiustamenti: il servizio autovelox ha portato delle entrate relativamente alle sanzioni che 
sono state  fatte,  per  un totale  di  circa  ventimila  Euro,  tanto  a  segnalare  che,  rispetto  ai  
novantamila  Euro  con  un  autovelox,  che  viene  realizzato  come  entrata  in  altri  Comuni, 
l'atteggiamento che è stato adottato in questa attività è stato quello di fare prevenzione e non 
di fare cassa. È vero che bisognava verificare la parte entrata e la parte spesa perché ci sono 
delle  spese  di  noleggio  dell'attrezzatura,  spese  di  installazione  di  cartelli  indicatori  del 
controllo  elettronico  della  velocità,  ecc.,  per  cui  bisognava  sistemare  contabilmente  tale 
situazione.



Nello specifico, le voci più importanti di variazione sono le seguenti cinque:

1) CIPPATURA PIANTE SUI TERRENI SOTTO FALCADE ALTO - €. 8.784,00:  verrà dato un 
incarico in base ad un preventivo per la cifra appena ora citata, per fare un ulteriore passaggio 
sui pendii che stanno sotto Falcade Alto, per eliminare le ceppaie di frassino ed altre piante 
infestanti,  per  cercare  di  dare  compiutezza  all'intervento  fatto  con  la  Misura  216  di 
disboscamento, per ritornare all'utilizzo di prato e pascolo. Si rende necessario intervenire con 
macchine e cippatrici che eliminano il ceppo fino alla radice e quindi fanno sì che il frassino, 
che sappiamo bene essere molto infestante, non si ripresenti;

2) RIPRISTINO  PONTE  SUL  TORRENTE  GAVON  -  €.  5.465,60:  è  necessario  mettere  a 
disposizione tale importo per completare il lavoro di messa in sicurezza del ponte sul torrente 
Gavon, già iniziato parzialmente durante l'estate, che deve essere completato con la posa, 
diciamo così, della seconda carreggiata. Era stato sistemato in via temporanea, per cercare di 
dare  sfogo ai turisti,  ai ciclisti che passavano di là durante l'estate; ora bisognerà cercare, 
prima dell'inverno, di completare il lavoro anche per consentire il passaggio, quando ci sarà la 
neve, dei turisti invernali che transitano di là a piedi o con le ciaspe;

3) REDAZIONE P.I.C.I.L. - €. 7.780,00:  tale importo è necessario per la redazione  del Piano 
dell'Illuminazione  per  il  Contenimento  dell'Inquinamento  Luminoso,  previsto  dalla  L.R.  7 
agosto  2009,  n.  17;  tale  documento  –  che  si  lega  strettamente  al  PAES di  cui  al  punto 
successivo – è di programmazione degli interventi che possono essere fatti per il risparmio 
energetico legato all'illuminazione pubblica. Si tratta – sia questo, sia il successivo PAES – di 
documenti che, d'ora in avanti, diventeranno obbligatori se si vorrà accedere a finanziamenti 
regionali  ed  europei  per  quanto  riguarda  interventi  di  ammodernamento  su  rete  di 
illuminazione e risparmio energetico in generale degli edifici. Si tratta, dunque, di documenti 
che analizzano, studiano una situazione e formulano delle proposte su come intervenire nelle 
problematiche da essi  esposte.  È stato  già  individuato lo  studio  professionale  cui  affidare 
l'incarico per la redazione di tale documento. 

4) REDAZIONE  PAES  -  €.  13.132,00:  è  la  redazione  del  Piano  d'Azione  per  l'Energia 
Sostenibile;  per tale documento ci siamo convenzionati (Falcade capofila) con i Comuni di 
Canale  d'Agordo e  Vallada Agordina;  più  nello  specifico,  sono state  all'uopo approvate  le 
seguenti delibere di Consiglio: per Falcade la numero 53 del 30 settembre 2014; per Canale 
d'Agordo la numero 27 del 24 settembre 2014; per Vallada Agordina la numero 40 del 25 
settembre 2014. I Comuni in questione si sono convenzionati in relazione al cosiddetto Patto 
dei Sindaci connesso al documento di cui sopra e per accedere a contributi regionali ad esso 
relativi: la Regione Veneto ha concesso contributo di €. 9.192,46, giusta D.G.R.V. n. 2777 del 
29.12.2014.  La  spesa  complessiva  per  la  redazione  del  documento  de  quo è  di  Euro 
13.132,08, così suddivisa: Euro 9.192,46, coperti dal citato contributo regionale; poi le spese a 
carico  di  ciascun  Comune,  suddivise  in  base  alla  popolazione  residente,  dunque  Euro 
2.159,98 a carico di Falcade, Euro 1.239,37 a carico di Canale d'Agordo ed Euro 540,27 a 
carico di Vallada Agordina.
Tale documento è molto importante per un Comune: solo grazie al PAES, da qui in avanti,  si 
potrà accedere a contributi,  soprattutto quelli  europei,  che abbiano a che fare con tutte le 
situazioni relative al risparmio energetico. È un documento non solo necessario ed utile al 
Comune ma anche ai cittadini: esso verrà redatto anche formulando interviste ai cittadini e 
sarà in grado di fornire una statistica piuttosto accurata di quello che è lo stato, dal punto di 
vista energetico, del patrimonio edilizio  del  Comune  di  Falcade,  ma  anche  dei  Comuni  di 
Canale d'Agordo e Vallada Agordina, quindi darà indicazioni molto importanti anche ai cittadini.

5) INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTI - €. 14.406,50:  purtroppo gli asfalti sono 
una materia – come ho avuto modo di spiegare diverse volte – dove è possibile intervenire nel 
momento  in  cui  c'è  disponibilità  della  liquidità  necessaria,  perché  altra  liquidità  è  stata 
impegnata,  a causa del  Patto di  Stabilità,  là dove c'erano già contributi  in  essere,  quindi, 
purtroppo  gli  interventi,  sebbene  sappiamo essere  necessari  in  misura  maggiore  per  ora 
vengono limitati alle zone dove c'è maggiore urgenza di intervenire. Abbiamo stanziato detto 
importo per alcuni punti in cui la situazione era più grave: tratto di strada tra Somor, dove c'è la 



piazzetta, e Costa, alcuni tratti della strada verso le Barezze. Poi, verso settembre, è stato 
fatto  un  piccolo  intervento  ampliando  con  alcuni  punti  luce,  cinque  se  non  sbaglio, 
l'illuminazione  pubblica  nel  tratto  di  strada  tra  l'incrocio  dell'Azalea  ed  il  Parco  Giochi  di 
Caviola,  a  seguito  di  una  convenzione  che  è  in  essere  con  il  gestore  della  centralina 
idroelettrica realizzata nel 2012 (Biois Basso), siccome in detta convenzione era previsto che 
si  dovessero utilizzare determinate risorse per  sistemare alcuni  tratti  della  strada,  e in tal 
senso, una parte di fondi è stata utilizzata per sistemare l'area del Parco Giochi; restava una 
quota che è stata utilizzata per migliorare l'illuminazione; avendo scavato una parte di asfalto 
si rende necessario tamponare l'area prima dell'inverno.

A proposito di variazioni di bilancio ulteriori, va considerato che l'anno deve ancora finire, quindi 
bisognerà fare ulteriori verifiche. 
Tornando sull'autovelox va considerato che Falcade è Ente capofila e sono previste risorse in 
entrata ma anche voci di spesa, quali il noleggio dello strumento.

Sulle spese legali e tecniche ci sono state maggiori entrate, più diciottomila rispetto alle previsioni:  
sono  state  riconosciute  alcune  spese  legali  in  cause  dove  era  parte  il  Comune  e  l'organo 
giudicante ha condannato la controparte al pagamento al Comune delle spese de quibus.

Per quanto riguarda le voci di spesa cito alcuni esempi: spese postali per notifica accertamenti e 
noleggio  apparecchiatura  autovelox:  2.800  Euro  e  2.500  Euro,  spese  amministrative  per  la 
gestione  del  servizio:  3.500  Euro;  trasferimenti  ad  enti  proprietari  delle  strade:  2.000  Euro;  il  
Comune di Falcade non si sta arricchendo con tale servizio.

Concludo  dicendo  che  su  tali  proposte  di  variazioni  di  bilancio  abbiamo  acquisito  il  parere 
favorevole del Revisore dei Conti, Dottor Paolo Ingravalle.

Chiedo se ci sono osservazioni.

Giuseppe Pellegrinon: d'accordo, ma queste spese per opere pubbliche, investimenti, sono già 
state spese o no?

Sindaco: no, come avevamo ipotizzato già in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 
abbiamo cercato di vedere la disponibilità di cassa man mano e mandare avanti i lavori che via via 
era possibile eseguire. Ad esempio, a proposito della redazione del PAES, i tecnici che hanno 
offerto  il  preventivo,  con  cui  abbiamo  parlato  e  che  si  sono  dimostrati  competenti  per 
l'effettuazione di tale incarico, stanno aspettando il conferimento ufficiale dell'incarico e fremono, 
anche perché ci sono delle scadenze da rispettare, i tempi sono stretti ed il lavoro è complesso.

Giuseppe Pellegrinon: quindi per gli asfalti, quei 14 mila Euro, i lavori sono stati realizzati?

Sindaco: sono stati  realizzati lavori di asfaltatura durante l'estate, lavori che erano già previsti; 
quelli oggetto della variazione ora in esame devono ancora essere realizzati, sono ulteriori lavori, 
dobbiamo cercare di farli al più presto, tempo permettendo.

Giuseppe  Pellegrinon:  chiedo  che  venga  dato  un  occhio alla  strada  che  porta  all'impianto  di 
risalita, ovvero, che si ponga attenzione alla situazione dell'asfalto di Via Focobon.

Sindaco:  quel  tratto  di  strada  verrà  tamponato  una  volta  conclusi  i  lavori,  unitamente  alla 
sistemazione del piazzale di accesso.

Giuseppe Pellegrinon: dobbiamo presentarci bene sulla strada che porta all'impianto di risalita.
Un'ultima cosa, credo che si debba modificare … trasporto di materiale proveniente dall'alveo del  
torrente Gavon in Località Jore … credo che si debba sostituire l'inciso in con alla, sembra che il 
torrente Gavon sia in Località Jore.

Sindaco: sì, spero di essere stato chiaro nell'esposizione: il materiale di cui ho parlato prima è 
stato trasportato dall'alveo del torrente Gavon alla Località Jore.



* I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E *

VISTA la proposta di deliberazione riferita al presente punto all’ordine del giorno;
RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000;

Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato 
dal Sindaco:

Presenti: n. 5
Votanti: n. 5
Favorevoli: n. 5
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno

D E L I B E R A

DI  APPROVARE l’allegata  proposta  di  deliberazione,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato 
dal Sindaco:

Presenti: n. 5
Votanti: n. 5
Favorevoli: n. 5
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 DEL 29.10.2015

INIZIATIVA: SINDACO
ISTRUTTORIA: UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2015,  AL  BILANCIO 
PLURIENNALE  2015-2017  E  ALLA  RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n .30 del 19.05.2015, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015;

Rilevato che,  nel  rispetto  dei  programmi definiti  in  sede di  approvazione del  bilancio 
preventivo  2015,  del  bilancio  pluriennale  2015-2017  e  della  relazione  previsionale  e 
programmatica 2015-2017 si rende ora necessario, al fine di garantire il permanere degli equilibri 
di bilancio, apportare al bilancio dell’esercizio in corso alcune regolarizzazioni contabili di parte 
corrente e in conto capitale, come da allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della 
presente proposta di deliberazione;

Considerato che  tali  variazioni,  per  la  maggior  parte  costituite  da  regolarizzazioni 
contabili di parte corrente che incidono sui titoli I II e III di entrata e titolo I di uscita, si sono 
rese necessarie in relazione alle situazioni ed esigenze di cui si elencano le più significative:

PARTE ENTRATA
- titolo I - RETTIFICA accertamenti ICI/IMU, addizionale comunale IRPEF; 
- titolo II - rideterminazione di alcuni trasferimenti a titolo di contributo;
- titolo III - rideterminazione con variazioni più/meno considerevoli degli stanziamenti di alcune 

risorse extratributarie relative a proventi da beni patrimoniali e non, istituzione di nuove risorse 
relative alla gestione autovelox in forma associata e rimborsi a titolo di spese legali;

PARTE SPESA
- titolo  I  -  rimodulazione  degli  stanziamenti  di  alcuni  interventi  per  spese  acquisto  nuovo 

programma  gestione  opere  pubbliche  per  l’Ufficio  Tecnico,  spese  legali,  gestione  mensa 
Scuola  Materna,  interventi  di  manutenzione  beni  patrimoniali,  quali:  trasporto  di  materiale 
proveniente  dall’alveo del  torrente  Gavon alla  Località  Jore,  necessario  alla  manutenzione 
straordinaria del piano viabile di strade boschive, all'acquisto di due ruote di guida tendicingolo 
e relativi accessori ad integrazione della dotazione del nuovo gatto modello HUESKY, oltre una 
gomma per il TS4 usato; al controllo, previsto da norme di legge, della qualità delle acque di 
falda  dell'ex discarica di  materiali  inerti  in Loc.  I  Ronch,  del  completamento delle  verifiche 
previste per Legge (D.P.R. n.462/2001) degli impianti di messa a terra di edifici comunali, già 
in  parte  eseguite  nel  corso  del  presente  anno,  del  potenziamento  interventi  relativi  alla 
segnaletica, manutenzione strade, spese relative al Servizio Associato Polizia Locale a seguito 
dell’introduzione degli autovelox ed altri piccoli aggiustamenti;

Rilevato che, con la presente proposta di deliberazione, si intendono utilizzare alcune 
maggiori  entrate  derivanti  dall'alienazione  di  terreni  di  uso  civico  e  non  e  dalle  concessioni 
cimiteriali per il completamento di alcuni interventi di carattere urgente come di seguito riportato:



OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI

1) CIPPATURA PIANTE SUI TERRENI SOTTO FALCADE ALTO €.   8.784,00
Nell'autunno  2014,  con  contributo  sul  P.S.R.  Misura  216  Azione  6,  si  è  realizzato  il  recupero 
naturalistico ed il ripristino delle aree sotto Falcade Alto un tempo destinate a prato o pascolo, 
mediante il taglio e l'asportazione di arbusti e specie arboree infestanti.  In continuità con detto 
intervento,  che prevede la successiva manutenzione all’intervento iniziale di  ripristino,  fino alla 
scadenza del settimo anno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. 
della domanda, si prevede ora la completata triturazione delle ceppaie rimaste per evitare in via 
definitiva la loro ricrescita.

2) RIPRISTINO PONTE SUL TORRENTE GAVON €.   5.465,60
A seguito di intenso fenomeno idro-meteorologico dei primi giorni del mese di luglio u.s., è stato 
interessato il  ponte ciclopedonale sul torrente Gavon,  a monte del Campeggio di Caviola, con 
notevole  apporto  di  materiale  solido  accumulatosi  sopra  e  sotto  l'impalcato,  con  necessità  di 
interdire l'uso della struttura. L'intervento si prefigge il ripristino della transitabilità sul ponte con 
sostituzione di parte della sovrastruttura lignea danneggiata e l'asporto della notevole quantità di 
materiale accumulatosi in corrispondenza del ponte.

3) REDAZIONE PICIL €.   7.780,00
Trattasi  della  redazione  del  Piano  dell'Illuminazione  per  il  Contenimento  dell'Inquinamento 
Luminoso, previsto dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 17 che permetterà, in particolare, l'adeguamento 
dell'illuminazione  pubblica  alle  indicazioni,  prescrizioni,  condizioni  e  riferimenti  di  Legge  del 
settore. Questo documento si lega strettamente al PAES di cui al punto successivo.

4) REDAZIONE PAES €. 13.132,00
Trattassi  della  redazione  del  Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile,  in  associazione  con  i 
Comuni di Canale d'Agordo e Vallada Agordina (delibera di C.C. n. 53 del 30.09.2014), per la 
quale  è  stato  accordato  un  contributo  regionale  di  €.  9.192,46,  giusta  D.G.R.V.  n.  2777  del 
29.12.2014.  Il  Piano  è un documento che definisce le  politiche energetiche che il  Comune di 
Falcade adotterà per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% 
entro  il  2020.  Un  obiettivo  che  sarà  perseguito  attraverso  azioni  volte  a  diminuire  i  consumi 
energetici dei Comuni coinvolti e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il Piano conterrà una relazione che descrive il contesto di riferimento e un dettagliato inventario 
delle emissioni suddivise per settore; illustrerà le attività già sviluppate e in corso e delineerà gli 
obiettivi, le linee di azione e gli interventi che saranno realizzati nei prossimi anni. 
Il PAES rappresenterà un’opportunità per i Comuni coinvolti perché consentirà di programmare e 
realizzare interventi specifici sulle tematiche energetiche e ambientali a favore della collettività e in 
grado di stimolare l’economia verde locale, verso un modello di sviluppo sostenibile del territorio.

5) INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTI €. 14.406,50
L'intervento  è  finalizzato  al  ripristino  puntuale  di  alcuni  tratti  di  strada  comunale  fortemente 
degradati e per i quali risulta urgente provvedere per garantire la percorribilità in sicurezza.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

S I   P R O P O N E

1. di apportare al bilancio dell’esercizio in corso ed al bilancio pluriennale 2015-2017 le variazioni 
di  cui  agli  allegati  prospetti,  che costituiscono parte integrante e sostanziale della  presente 
proposta;



2. di dare atto che la conseguente deliberazione costituisce integrazione rispetto alle previsioni 
della Relazione Previsionale e Programmatica relativa al bilancio di previsione 2015;

3. di  dare atto che tali  variazioni  assicurano il  pareggio finanziario  e l’equilibrio  di  bilancio,  a 
termini dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di dare altresì atto che le variazioni del bilancio 2015 sono state effettuate nel rispetto delle 
disposizioni della Legge 228/2012 in materia di Patto di Stabilità;

5. di affidare la gestione dei nuovi capitoli ai Responsabili dei servizi interessati;

6. di  dichiarare,  con  separata  votazione,  la  conseguente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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VARIAZIONI ENTRATA

Capitolo/Art.                                                          Anno:    2015                  2016                  2017
 Codice mecc.
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      23       IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ARRETRATI                             7.800,00                  0,00                  0,00
  1.01.0050

      25       ACCERTAMENTI ICI VIOLAZIONI                                    -12.000,00                  0,00                  0,00
  1.01.0050

      26       ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                     -10.000,00              4.847,00              4.847,00
  1.01.0060

      30       IMPOSTA PUBBLICITA '-  ACCERTAMENTI -                            3.868,00                  0,00                  0,00
  1.01.0100

      44       TASSA OCCUP.SPAZI AREE PUBBLICHE                                 1.200,00                  0,00                  0,00
  1.02.0350

      60        FONDO DI SOLIDARIETA'- conguaglio 2013                          5.836,29                  0,00                  0,00
  1.03.1200

      77       CONTRIBUTO A RIMBORSO MINOR GETTITO IMU 2013                     8.378,18                  0,00                  0,00
  2.01.2000

      90       CONTRIBUTO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (STATO)                      0,00             16.000,00             16.000,00
  2.01.2000

     150       CONTRIB. REG. PER CALAMITA' NATURALI (emergenza neve            -5.005,90                  0,00                  0,00
  2.02.2030    2013-2014)

     221       CONTRIB. COMUNE DI BL PER PROGETTO- INCLUSIONE                     329,16                  0,00                  0,00
  2.05.2300    SOCIALE E CONTRASTO RISCHIO MARGINALITA'

     299       PROVENTI UFFICIO ANAGRAFE                                          200,00                  0,00                  0,00
  3.01.4000

     308       PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                                     1.200,00                  0,00                  0,00
  3.01.3250

     313       PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI - POLIFUNZIONALE ECC.              2.000,00                  0,00                  0,00
  3.01.3300

     340       PROVENTI PARCHIMETRI                                             1.000,00                  0,00                  0,00
  3.01.4000

     350       AUTOVELOX - SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA - PROVENTI               16.000,00             16.000,00             16.000,00
  3.01.2470    CONTRAVVENZIONI A CARICO FAMIGLIE

     351       AUTOVELOX - SERVZIO ASSOCIATO POLIZIA -                          4.000,00              4.000,00              4.000,00
  3.01.2470    CONTRAVVENZIONI DA IMPRESE
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 Codice mecc.
-------- ----  -----------------------------------------------------  ------------------    ------------------    ------------------
     352       AUTOVELOX - RIMBORSO COMUNI ASSOCIATI QUOTA PARTE                1.600,00              1.600,00              1.600,00
  3.05.2470    NOLEGGIO ATTREZZATURE

     378       TERRENI SOGGETTI AD USI CIVICI CONCESSI IN LOCAZIONE             7.728,07                  0,00                  0,00
  3.02.4050

     379       TERRENI SOGGETTI AD USI CIVI CI CONCESSI IN LOCAZIONE           10.527,66                  0,00                  0,00
  3.00.4050    - ARRETRATI

     380       FITTI REALI TERRENI                                              1.529,67                  0,00                  0,00
  3.02.4050

     382       FITTI REALI FABBRICATI                                           8.975,00                  0,00                  0,00
  3.02.4100

     388       PROVENTI LOTTI BOSCHIVI                                        -30.000,00                  0,00                  0,00
  3.02.4155

     432       SOVRACANONI DIVERSI                                              5.000,00                  0,00                  0,00
  3.05.4400

     456       RIMBORSO SPESE GASOLIO PER EDIFICI COM. (GRUPPO FOLK)              100,00                  0,00                  0,00
  3.05.4500

     459       RIMBORSO PER SPESE PULIZIA LOCALI CONCESSI ALLA                   -170,98                  0,00                  0,00
  3.05.4500    PROVINCIA PER UFFICIO TURISTICO

     461       RIMBORSO CANONI DERIVAZIONI ACQUA ( I TONF)                      4.355,21                  0,00                  0,00
  3.05.4500

     501       RIMBORSI ASSICURAZIONI                                            -600,00                  0,00                  0,00
  3.05.4500

     502       RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE                                 1.385,99                  0,00                  0,00
  3.00.4500

     506       RIMBORSO SPESE LEGALI e TECNICHE                                18.762,54                  0,00                  0,00
  3.05.4500

     523       PROVENTI VENDITA TERRENI (USI CIVICI)                            9.256,08                  0,00                  0,00
  4.01.5050

     524       ALIENAZIONE TERRENI                                              2.794,00                  0,00                  0,00
  4.01.5050

     537       CONCESSIONI CIMITERIALI                                         22.350,00                  0,00                  0,00
  4.01.5120
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     550       CONTRIBUTO REGIONALE PSR  MIS 216 AZ. 6                           -769,60                  0,00                  0,00
  4.03.5300

     558       C. REG. X REDAZIONE PAES                                         9.192,46                  0,00                  0,00
  4.03.5300

     566       TRASFERIMENTO  QUOTA PARTE  SPESA PER REDAZIONE PAES             1.779,64                  0,00                  0,00
  4.04.5350    DAI COMUNI DI VALLADA E CANALE

     600       PROVENTI OO.UU.                                                  5.000,00                  0,00                  0,00
  4.05.5460

                                                                      ------------------    ------------------    ------------------
                                            Totale variazioni Entrata         103.601,47             42.447,00             42.447,00
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Capitolo/Art.                                                          Anno:    2015                  2016                  2017
 Codice mecc.
-------- ----  -----------------------------------------------------  ------------------    ------------------    ------------------
      61       ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE                               5.000,00                  0,00                  0,00
  1.01.0203    INFORMATICHE/MANUTENZIONE SOFTWARE

      82       ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI                          1.200,00              1.200,00              1.200,00
  1.01.0503

     109       COMPENSI PER SEGGI - SERVIZIO ELETTORALE                             0,00              2.000,00              2.000,00
  1.01.0703

     110       SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE                                        0,00              1.000,00              1.000,00
  1.01.0702

     112       SPESE PER COMPENSI UFFICIO  ELETTORALE (STATO -                      0,00             13.000,00             13.000,00
  1.01.0703    REGIONI..)

     140       LITI - ARBITRAGGI - CONSULENZE E RISARCI MENTO DANNI             7.848,79                  0,00                  0,00
  1.01.0203    ex 138

     344       SPESE PER ASSICURAZIONI                                            717,00                  0,00                  0,00
  1.01.0503

     392       SPESE PER BOLLETTAZIONE E SPEDIZIONE CARTELLE TRIBUTI            1.000,00                  0,00                  0,00
  1.01.0403

     525       SPES PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO  ECC. SERVIZIO            2.700,00              2.700,00              2.700,00
  1.03.0102    ASSOCIATO DI VIGILANZA

     534       AUTOVELOX -  SPESE POSTALI  ECC. PER NOTICHE                     2.800,00              2.800,00              2.800,00
  1.03.0103    ACCERTAMENTI

     535       AUTOVELOX - NOLEGGIO APPARECCHIATURA                             2.500,00              2.500,00              2.500,00
  1.03.0104

     536       AUTOVELOX - SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE                    3.500,00              3.500,00              3.500,00
  1.03.0103    SERVIZIO

     537       AUTOVELOX - TRASFERIMENTI AD ENTI PROPRIETARI DELLE              2.000,00              2.000,00              2.000,00
  1.03.0105    STRADE

     630       CORREDO /VESTIARIO CUOCA SC. MATERNA                               300,00                  0,00                  0,00
  1.04.0102

     640       GESTIONE MENSA SC. MATERNA                                       3.000,00                  0,00                  0,00
  1.04.0103

    1481       SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRALINA FOCOBON 2             -1.000,00                  0,00                  0,00
  1.09.0403
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    1482       SPESE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICENZA IMPIANTO                  1.000,00                  0,00                  0,00
  1.09.0403    CENTRALINA FOCOBON 1

    1585       SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ECOCENTRO             1.500,00                  0,00                  0,00
  1.09.0503

    1587       ADEMPIMENTI DI LEGGE - CONTROLLO ACQUE DI FALDA -                1.647,00              1.647,00              1.647,00
  1.09.0603    DISCARICA I RONCH

    1777       PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENTIVI PARCHI GIOCHI FALCADE            2.000,00                  0,00                  0,00
  1.06.0203    E CAVIOLA - FABBRICATI E ATTREZZATURE

    1778       MANUTENZIONE,  RIPARAZIONE, REINTEGRAZIONE E                     2.500,00                  0,00                  0,00
  1.06.0203    SOSTITUZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE PISTA FONDO

    1785       NOLEGGIO TRATTORINO PER PARCO GIOCHI E CAMPO CALCIO              2.684,00                  0,00                  0,00
  1.06.0204

    1878       AFFIDO FAMILIARE minore                                              8,00                  0,00                  0,00
  1.10.0405

    2000       INTERVENTI DIVERSI CAUSA CALAMITA' NATURALI -                   -5.005,90                  0,00                  0,00
  1.08.0102    EMERGENZA NEVE

    2002       ACQUISTO STRUMENTI /ATTREZZATURE PER MAGAZZINO                   1.500,00              2.000,00              2.000,00
  1.08.0102

    2006       SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI                         2.000,00                  0,00                  0,00
  1.08.0203

    2013       SPESE PER SEGNALETICA STRADALE                                   2.700,00              2.700,00              2.700,00
  1.08.0102

    2014       SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E PIAZZE                    5.400,00              5.400,00              5.400,00
  1.08.0103

    2015       MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE SILVO PASTORALI                    3.500,00                  0,00                  0,00
  1.09.0103

    2115       QUOTA ADESIONE CONSORZIO DMO -DESTINATION MANAGEMENT             1.000,00                  0,00                  0,00
  1.07.0105    ORGANIZATION DOLOMITI

    2827       ASFALTI (manutenzione straordinaria) STRADE, VIE E              14.406,50                  0,00                  0,00
  2.08.0101    PIAZZE (entrata una tantum+UTILIZZO AVANZO 2010)

    2881       RECUPERO AMBIENTALE - SISTEMAZIONE CIPPATO FALCADE               8.784,00                  0,00                  0,00
  2.09.0603    ALTO
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    2890       OPERE DI SISTEMAZIONE PONTE E ALVEO TORRENTE GAVON               5.500,00                  0,00                  0,00
  2.09.0101

    2891       REDAZIONE P.I.C.I.L.  (PIANO DI ILLUMINAZIONE                    7.780,00                  0,00                  0,00
  2.08.0206    CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO) L.R 17/2009.

    2892       REDAZIONE PAES  (PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE )             13.132,08                  0,00                  0,00
  2.09.0106

                                                                      ------------------    ------------------    ------------------
                                            Totale variazioni Spesa           103.601,47             42.447,00             42.447,00









PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. X G.C. 

DATA: 23.10.2015

OGGETTO: VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2015,  AL  BILANCIO 
PLURIENNALE  2015-2017  E  ALLA  RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017.

PARERI DEI RESPONSABILI DELLE AREE CONTABILE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA

sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

firma

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Rag. Lorena DE BIASIO

    IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Angelo NICOLAO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Giacomo D'ANCONA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

firma

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Rag. Lorena DE BIASIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 29.10.2015



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to Ing. Michele Costa F.to Giacomo D'Ancona

Si attesta che la presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.
 Viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal 02/11/2015 e 
(solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in un elenco trasmesso ai  
Capigruppo consiliari.

Falcade, lì 02/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

                F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì 02/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

     Giacomo D'Ancona

 La presente deliberazione non dichiarata immediatamente eseguibile, e non soggetta a controllo preventivo di  
legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, co. 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line sino al _________________, 
senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Falcade, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Giacomo D'Ancona


