COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 51 del 24-10-2019
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA TERESA
CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
DE ROSSO NATALINA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

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

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa BASSANI MANUELA.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:
MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA
NADAI ELISA

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati.

Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio Merotto Manuela, la quale illustra l'argomento.
Tutti gli interventi sono contenuti nell’allegato n.01 della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione del 2019 - 2021, e i
relativi allegati ed è stata presentata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25.03.2019 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione – parte finanziaria, con attribuzione definitiva delle risorse
finanziarie ai Responsabili dei servizi;
RICHIAMATO l’art.175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” del
D.Lgs.267/2000 come modificato dal D.Lgs.118/2011 il quale stabilisce che:
 iI bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento,
 le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5-bis e 5-quater,
 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
PRESO ATTO che, sulla base di quanto richiesto dai Responsabili dei Servizi, sono state
effettuate variazioni agli stanziamenti di Bilancio, in entrata e spesa, come specificato nel prospetto
allegato sub “A”, che forma parte integrante del presente provvedimento, che comportano:
parte corrente:
 un incremento degli stanziamenti in entrata di € 29.000,00, di cui i più rilevanti riguardano:
€ 15.000,00 di maggiori incassi relativamente ad IMU arretrata, dovuti a ravvedimenti operosi
da parte di contribuenti che hanno versano spontaneamente entro un anno dalla scadenza o
entro la data in cui doveva essere presentata la dichiarazione IMU,
€ 10.000,00 di maggiori versamenti relativamente al contributo statale GSE,
 una riduzione di stanziamenti di spesa di € 34.300,00 dovuto principalmente al blocco delle
spese per alcuni servizi a seguito del pignoramento del conto di Tesoreria,
 un incremento di interventi di spesa di € 63.300,00 destinati soprattutto a utenze e canoni e
piccole manutenzioni finanziati dalle maggiori entrate e dalle minori spese sopra
evidenziate con un saldo di incremento di spese correnti di € 29.000,00;
parte Investimenti:
 un incremento degli incassi da permessi per costruire di € 67.050,00,
 il versamento di e € 1.350,00 da parte del Comune di Vittorio Veneto a rendiconto delle
spese finanziate dai comuni partecipanti agli interventi di manutenzione straordinaria delle
testimonianze monumentali della Grande Guerra,
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 l’utilizzo delle maggiori risorse sopra evidenziate per un totale di € 68.400,00 per finanziare:
€ 2.450,00 incremento del fondo opere di culto a seguito dei maggiori incassi dei permessi per
costruire,
€ 3.200,00 per restituzione oneri di urbanizzazione,
€ 2.700,00 per completamento lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Farra di
Soligo,
€ 20.000,00 per incrementare lo stanziamento relativo alla sistemazione del ponte in via
Credazzo, considerato che l’intervento necessario è risultato più ampio rispetto a quanto
previsto inizialmente,
€ 10.050,00 quale cofinanziamento dell’Ente al progetto gestito dalla Provincia di Treviso e
finanziato dal G.A.L. AltaMarca per la realizzazione di 12 piazzole per la mobilità sostenibile EBike,
€ 30.000,00 per le spese di progettazione per la partecipazione ad un bando regionale per
l’erogazione di un contributo per l’efficentamento energetico della scuola dell’infanzia di Farra
di Soligo;
PRESO ATTO che la presente deliberazione di variazione garantisce il permanere dell’equilibrio
generale del bilancio di previsione 2019 – 2021 relativamente:
all’osservanza delle norme di legge, dello Statuto dell’Ente, del Regolamento di
Contabilità e dei principi previsti dal TUEL,
alla coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio,
ai dati della gestione finanziaria e ai vincoli di finanza pubblica,
agli stanziamenti previsti a bilancio relativi al fondo crediti dubbia esigibilità ed agli altri
accantonamenti previsti per legge;
al rispetto dei limiti del pareggio di bilancio per l’esercizio 2019;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere del Revisore del Conto (All.B);
ATTESO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 - della Legge n. 267/00;
CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:
favorevoli:

8

contrari:

2 (Bressan, Nadai)

astenuti:

1 (De Rosso)

DELIBERA
1. di apportare, richiamato quanto in premessa riportato, al Bilancio di previsione 2019 - 2021
e relativi allegati, le variazioni di cui all’allegato sub “A” che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento,;

2. di prendere atto che, a seguito della variazione sopra riportata:
 devono intendersi modificati gli allegati al Bilancio di previsione 2019 – 2021,
 vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;
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3. di dare atto che sulla variazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole del
Revisore del Conto, All “B”.
Quindi, su proposta del Presidente, con la seguente, successiva e separata votazione:
favorevoli:

8

contrari:

2 (Bressan, Nadai)

astenuti:

1 (De Rosso)

DELIBERA
stante i motivi d’urgenza e l’improrogabilità del presente provvedimento, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di
competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante
la copertura finanziaria, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Variazione al Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati.
27.25 Sindaco 27.39
Passo al quinto punto all’ordine del giorno “Variazione al bilancio di previsione 2019-2021”. Passo la parola
all’Assessore al Bilancio Manuela Merotto, prego.
27.40 Merotto Manuela 29.09
Questa è la variazione di previsione di al bilancio di previsione 19-21 numero 6 che prevede un saldo
positivo per quanto riguarda la parte corrente di 29.000,00 euro e la parte più sostanziosa che riguarda la
parte degli investimenti in cui vengono utilizzati gli incremento degli incassi da permessi di costruire di
67.000,00 euro per una serie di opere, tra cui l’utilizzo di l’incremento di 20.000,00 euro sullo stanziamento
per la sistemazione del ponte in Via Credazzo, che va ad aggiungersi al precedente stanziamento allo
stanziamento esistente, piuttosto che i 10.000,00 euro come quota di cofinanziamento con il progetto gestito
dalla Provincia e finanziato dal GAL per la mobilità sostenibile per la realizzazione delle piazzole e lo
stanziamento di 30.000,00 euro per le spese di progettazione per allo scopo di partecipare al bando per
avere il contributo per l’ efficientamento energetico della Scuola dell’Infanzia, quindi una distribuzione degli
degli incrementi appunto su a grandi linee su queste su queste voci ecco.
29.15 Sindaco 29.48
Se ci sono interventi? Se non ci sono interventi metto in votazione: favorevoli, astenuti De Rosso, contrari
Bressan, Nadai. Voto anche per l’ immediata eseguibilità della delibera: favorevoli, astenuti De Rosso,
contrari Nadai e Bressan.
Sì esce l’assessore Bianco.

*** *** *** *** *** *** *** ***
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 06-11-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 06-11-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
rag. Tamara Pederiva

