
DELIBERAZIONE n. 16
in data 27/08/2012
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO:  VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO 2012 (PROVVEDIMENTO N. 3).

L' anno duemiladodici, addì VENTISETTE del mese di AGOSTO alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2523 del 17 Agosto 2012. recapitato ad ogni consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e con la partecipazione
del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.

________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco Ag

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola Ag

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco Ag

PASIN Gianfranco P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Relaziona il Sindaco il quale illustra le variazioni del Bilancio di Previsione sottoposte alla
approvazione del Consiglio Comunale; si sofferma sulle prevalenti variazioni riguardanti le entrate e le
spese.

Infine dà lettura del parere del Revisore dei Conti prodotto in atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2011, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2011, nonchè il Bilancio Pluriennale  e la Relazione Previsionale
Programmatica per gli anni 2011-2013;

Visto l’art. 175 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che il bilancio di previsione
può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima relativa alle entrate, si nella
parte seconda relativa alle spese;

Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali sono state apportate variazione al bilancio di
previsione 2012:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 28/03/2012
- deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 05/07/2012

Visto il Prospetto relativo alle Variazioni del Bilancio di Previsione 2012 predisposto dal Responsabile
dell’Area Servizi Finanziari ed allegato sub A) al presente atto che evidenzia le seguenti variazioni:

ENTRATA

Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione
1000 I.M.U. 7.742,00
1007 Add.le com.le irpef 5.000,00
3018 Contributo reg.le assegno di cura 250,00
3081 Int. attivi giacenza di cassa 215,00

TOTALE 5.465,00 7.742,00
TOTALE  VARIAZIONE ENTRATA € -2.277,00

USCITA

Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione
1051 Spese abb. Gazzetta ufficiale 200,00
1060 Contributi associativi annui 160,00
1064 Fondo mobilità agenzia segretari 805,00
1068 Quota spese uff. del lavoro Schio 88,00
1084 Indennità e rimborso missioni 200,00
1364 Spese per acq, mat. Pulizia scuole 90,00
1414 Rimborso missioni 100,00
1476 Spese mant. E funz. Biblioteca 200,00
1600 Quota funzionamento A.A.T.O. 67,00
1718 Canone demaniale conc.sc. acque Laverda 617,00
1877 Assegno di cura 250,00

TOTALE 250,00 2527,00

TOTALE VARIAZIONE USCITA € -2.277,00

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1580 del 31.07.2012 dalla quale si
evicnce che il Comune di Salcedo risulta assegnatario di un contributo di € 91.971,00 a fronte di una spesa
ammissibile di € 102.190,00 per sistemazione aree verdi dell’area sportiva;



Considerato che con deliberazione di C.C. n. 34 del 20/12/2011 è stato approvato il programma
Triennale lavori pubblici 2012-2014 e l’elenco annuale 2012 ai sensi dell’art. 128 D. Leg.vo 163/2006 Legge
109/94  art. 13 1^ comma – DPR 54/99 e Decreto Ministero LL.PP. 21/06/2001;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/08/2012 si è provveduto alla
Modifica  del Programma Triennale Lavori Pubblici 2012/2014;

Evidenziato che in relazione a tale modifica le programma dei lavori pubblici sono state apportate la
relative variazioni contabili al bilancio pluriennale 2012/2014

Acquisito il parere favorevole del revisore del Conto di questo Comune Carlesso Rag. Maurizio, ai
sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alle Variazioni di Bilancio allegato sub B);

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 02 del 28/03/2012 dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il rendiconto della Gestione Finanziaria Esercizio 2011 che si chiude con un
avanzo di amministrazione di € 78.699,00

Evidenziato che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 04 del 28/03/2012 e n. 11 del
05/07/2012 è stata destinata la somma di € 21.508,00 dell’avanzo di Amministrazione per:

Sistemazione mura impianti sportivi € 12.000,00
Rialzo rete impianti sportivi €   4.000,00
Incarico Com. Montana int. Dissesti franosi €   5.508,00

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di
deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 10 i componenti
consiliari presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2012 le Variazioni come da prospetto allegato sub A) al presente
atto, per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che saranno apportate le dovute variazioni al
Bilancio Pluriennale 2012-2014;

2. di dare atto che sul prospetto delle Variazioni al Bilancio di Previsione 2012 il Revisore del Conto ha
espresso parere favorevole come risulta dall'allegato sub B);

3. di prendere atto che a seguito di tali variazioni il Bilancio di previsione 2012 viene ad avere le seguenti
risultanze:

ENTRATE DI

COMPETENZA €.            1.394.150,00

SPESE DI

COMPETENZA €.            1.394.150,00

VARIAZIONI € -2.277,00 VARIAZIONI € -2.277,00

TOTALE €. 1.391.873,00 TOTALE € 1.391.873,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000,

con votazione Favorevole Unanime e separata, espressa in forma palese per alzata di mano, essendo n. 10 i
componenti consiliari presenti e votanti;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE f.to M.C. Rag. DALLA VALLE
________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to M.C. Rag. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N....191...........reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì...30 AGO 2012......
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.30 AGO 2012
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.............................................
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del................................
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.....................................
 è divenuta esecutiva in data...................................................................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _30 AGO 2012_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


