COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

ORIGINALE
N.84 Reg Delib.
in data 17-10-2019
.

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Variazione di bilancio d'urgenza di competenza e di cassa al bilancio di
previsione 2019, 2020, 2021 - annualità 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 20:00, in San Pietro
di Feletto, nella Sede municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Rizzo Maria Assunta
Dalto Loris
Botteon Cristiano
Comuzzi Giorgio
Meneghin Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.
Il Sindaco Rizzo Maria Assunta assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

N………………Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data
odierna all’albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
San Pietro di Feletto,
Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole
Data: 17-10-2019

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole
Data: 17-10-2019

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
Pizzol Lucia

Variazione di bilancio d'urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019, 2020,
2021 - annualità 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2018, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al D.U.P. e il bilancio di
previsione per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021, bilancio successivamente modificato;
- le proprie deliberazioni n. 113 del 27.12.2018 e n. 4 del 15.1.2019 di approvazione del PEG –
Piano Performance 2019/2021, con le quali sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e
strumentali ai Responsabili dei Servizi;
ATTESO che il Responsabile del Servizio Tecnico ha rappresentato la necessità e l’urgenza di
effettuare una manutenzione ordinaria delle strade - viabilità comunali e provinciali all’interno dei
centri abitati - inerente un taglio dell’erba straordinario, causa l’andamento stagionale;
PRESO ATTO della necessità di provvedere con urgenza alla variazione, considerata la tempistica
prevista per la realizzazione della spesa sopra indicata, per cui non risulta possibile attendere la
prossima riunione del Consiglio Comunale;
VERIFICATO che alla maggiore spesa si può far fronte utilizzando maggiori entrate correnti,
inerenti diritti di segreteria e copie e contributo regionale per stoccaggio gas, e mediante riduzione,
per € 1.500,00 del capitolo di spesa destinato alle manutenzioni straordinarie delle strade, finanziato
con oneri di urbanizzazione,
PRECISATO che l’art. 1, comma 460, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevede la
DELIBERA DI GIUNTA n. 84 del 17-10-2019 - pag. 2 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

possibilità di applicare in via ordinaria i proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie a
finanziamento della parte corrente della spesa per manutenzione ordinaria di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, e dato atto che con quanto disposto con la presente
variazione, nell’annualità 2019, vengono complessivamente destinati a finanziamento della spesa
corrente proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie per € 62.500,00;
PRESO ATTO inoltre che risultano conseguentemente variate le dotazioni finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, assegnate al Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTI il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
DICHIARATA la propria competenza ad assumere il presente atto stante l’urgenza dichiarata, ai
sensi dell’art. 42, comma 4, e dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e salvo ratifica
consiliare entro sessanta giorni;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione in questione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario;
DATO ATTO che il Revisore dei conti ha espresso in merito alla presente variazione il proprio
parere favorevole, come risulta da verbale n. 26/2019, allegato sub 4) alla presente variazione;
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;
DELIBERA
1. di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di apportare, stante l’urgenza, al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021, annualità 2019,
la variazione di competenza e di cassa riportata nell’allegato sub 1), nonché riepilogata per
quanto di interesse del tesoriere nell’allegato sub 2), che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto che risultano conseguentemente modificate le dotazioni finanziarie, in
termini di competenza e di cassa, assegnate al Responsabile del Servizio Tecnico con
propria deliberazione n. 113/2018 e ss.mm. e ii., come specificato nel prospetto allegato sub
3) alla presente deliberazione;
4. di dare atto che:
• viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza, nonché gli equilibri
di cui agli artt. 162 e 193 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, e un fondo di cassa finale non
negativo;
• vengono rispettati i vincoli di destinazione delle entrate;
• è stato acquisito in merito alla presente variazione il parere favorevole del Revisore dei
conti, allegato sub 4) alla presente deliberazione;
• viene modificata la quota dei proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie destinati
a finanziamento della parte corrente della spesa per manutenzione ordinaria di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, definita in € 62.500,00 nell’esercizio 2019,
oggetto di variazione, e confermata in € 68.500,00 nell’esercizio 2020 e € 68.000,00
nell’esercizio 2021;
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•

•

il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio Comunale per la ratifica nella
prossima seduta utile, e comunque entro 60 giorni, così come previsto dall’art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il presente provvedimento verrà trasmesso al Tesoriere e pubblicato nell’apposita
sezione del sito internet istituzionale.

Inoltre, con votazione unanime favorevole, resa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa specificate.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Rizzo Maria Assunta

Il Segretario Comunale
dott.ssa Pol Martina

________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che il presente verbale viene comunicato in data odierna, contestualmente alla sua
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000.
San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia

________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
− è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione;
− è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________.
San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
REVISORE UNICO
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del

Verbale n. 26
Data 17/10/2019

17.10.2019 di variazione d’urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione
2019/2021 – esercizio 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di ottobre, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore
Unico, ha esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione ricevuta
via mail in data odierna e, sentito il Responsabile del Servizio finanziario, redige il presente verbale per esprimere il
proprio parere in merito alla variazione d’urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019/2021,
contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 17.10.2019 ad oggetto: “Variazione d'urgenza
di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019, 2020 e 2021 - annualità 2019.”, che dovrà essere sottoposta
alla ratifica del Consiglio Comunale alla prima seduta utile;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione
esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni
rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di delibera di variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021, trasmessa dal Servizio
finanziario, assunta ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito
riepilogate:

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

ANNO 2019
Importo
CO
3.500,00
CA
3.500,00
CO
CA
Importo
CO
CA
CO
1.500,00
CA
1.500,00
CO
5.000,00
CA
5.000,00

ANNO 2020
Importo
CO
CA
CO
CA
Importo
CO
CA
CO
CA
CO
CA

ANNO 2021
Importo
CO
CA
CO
CA

Importo

0,00
0,00
Importo
5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

Importo

Importo

Importo

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, rilasciato ai sensi dell’art. 153,
commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze del servizio proponente;
OSSERVATO
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile, quanto segue:
si conferma la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni.
in relazione agli equilibri finanziari:
viene mantenuto l’equilibrio finanziario.
in relazione alle ragioni d’urgenza della variazione:
si conferma l’urgenza considerata la necessità di effettuare una manutenzione delle strade inerente un taglio d’erba
straordinario, causa l’andamento stagionale.
in relazione all’utilizzo di quota dei proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie a finanziamento della parte
corrente della spesa:
viene rispettata la previsione dell’art. 1, comma 460, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), che prevede la
possibilità di applicare in via ordinaria i proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie a finanziamento della parte
corrente della spesa per manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
in relazione alla competenza a deliberare:
la deliberazione di Giunta Comunale è stata assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione è stata altresì assunta ai sensi dell’art. 175 comma 3 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, il
quale dispone che:
· “le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: ..(omissis);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Il Revisore Unico
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 17.10.2019, inerente la variazione
d’urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019/2021 di cui all’oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Il Revisore Unico
dott.ssa Elisabetta Campana

