COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

ORIGINALE
N.89 Reg Delib.
in data 07-11-2019
.

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva ordinario bilancio 2019/2021 - annualità 2020
e 2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di novembre alle ore 20:15, 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: 06-11-2019

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: 06-11-2019

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
Pizzol Lucia

Prelevamento dal fondo di riserva ordinario bilancio 2019/2021 - annualità 2020 e 2021.

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;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 30.07.2019, di verifica della permanenza degli
equilibri generali di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 30.07.2019, di assestamento generale del bilancio
di previsione 2019 – 2020 – 2021;
- le proprie deliberazioni n. 113 del 27.12.2018 e n. 4 del 15.1.2019, di approvazione del PEG –
Piano Performance 2019/2021, e successive modificazioni, con le quali sono state assegnate le
risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili dei Servizi;
PRESO ATTO della richiesta del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, inerente
la necessità di incrementare di € 180,00, in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, lo stanziamento
degli interessi per la rata del mutuo di € 192.500,00 a finanziamento della riqualificazione e messa
in sicurezza della piazza di Bagnolo, in quanto i tassi che verranno applicati al mutuo, e che sono
definiti solo al momento della stipula, risultano superiori a quelli utilizzati per la stima della spesa
prevista, effettuata alla data del 07.10.2019;
RITENUTO di fronteggiare la richiesta sopra specificata mediante prelevamento di somme dai
fondi di riserva ordinari delle annualità interessate, disciplinati dal comma 1 e 2 dell’art. 166 del
D.Lgs. 267/2000, che presentano adeguata disponibilità;
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VISTO pertanto l’allegato 1), riportante le variazioni alla competenza, e l’allegato 2), riportante i
dati di interesse del Tesoriere, derivanti del suddetto prelevamento, costituenti parti integranti e
sostanziali del presente atto;
PRESO ATTO che risultano conseguentemente variate le dotazioni finanziarie di competenza
assegnate al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, come specificato nell’allegato
3) al presente atto;
PRECISATO che la presente variazione, per sua natura, non altera gli equilibri di bilancio;
VISTI il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed il vigente regolamento di contabilità;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per fronteggiare tempestivamente le esigenze sopra
specificate;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
per le motivazioni espresse nel preambolo e che si danno qui per integralmente riportate:
1) di approvare, con riferimento al bilancio di previsione 2019/2021, il prelievo della somma di
€ 180,00 dai fondi di riserva ordinari delle annualità 2020 e 2021, al fine di incrementare di
pari cifra il capitolo di spesa per gli interessi dovuti nelle suddette annualità per le rate del
mutuo di € 192.500,00 a finanziamento della riqualificazione e messa in sicurezza della
piazza di Bagnolo, di imminente stipula, come evidenziato nell’allegato 1) per la
competenza e nell’allegato 2) per i dati di interesse del Tesoriere, costituenti parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto che risultano conseguentemente variate le dotazioni finanziarie di
competenza assegnate al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, come
specificato nell’allegato 3), anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di disporre che del presente provvedimento venga data comunicazione al Consiglio
comunale nella prima seduta utile, ai sensi del comma 2 dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e
del comma 1 dell’art. 7 del vigente regolamento di contabilità;
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 ragioni specificate in premessa.
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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

DELIBERA DI GIUNTA n. 89 del 07-11-2019 - pag. 6 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO





727$/(*(1(5$/('(//((175$7(























727$/(0,66,21(   

6SHVHFRUUHQWL


7RWDOH3URJUDPPD    

)RQGRGLULVHUYD    



727$/(0,66,21(   


)RQGLHDFFDQWRQDPHQWL    
















 

  

   









6SHVHFRUUHQWL


7RWDOH3URJUDPPD    

9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL    

7UDVSRUWLHGLULWWRDOODPRELOLWj    

$112











7LWROR




3URJUDPPD






0LVVLRQH

7LWROR




3URJUDPPD

 

  

   




'(120,1$=,21(

81,7$ ',9272

0LVVLRQH











727$/(*(1(5$/('(//(86&,7(





                 
                 

              
              
                 

              
              
                 

                 
              
              
                 

               
               
                 
               
               

                 
               
               
                 

3DJ

         
         
         

                 
                 
                 

         
         
         

         
         

            
            
         

             
             
            

             
             
             
             

           
           
         
           
           

           
           
           
         

         








         



            

            


            



         



           


         

                 








                 



                 

                 


                 



                 



                 


                 

9$5,$=,21,

3UHYLVLRQL
DJJLRUQDWHDOOD
SUHFHGHQWHGHOLEHUD

&$66$
3UHYLVLRQLDJJLRUQDWH
DOODGHOLEHUDLQ
RJJHWWR


9$5,$=,21,




&203(7(1=$

(175$7(



         
         

            
            
         

             
             
            

             
             
             
             

           
           
         
           
           

           
           
           
         

63(6(

3UHYLVLRQL
DJJLRUQDWHDOOD
SUHFHGHQWHGHOLEHUD





$OOHJDWRGHOLEHUDGLYDULD]LRQHGHOELODQFLRSHUSUHOHYDPHQWRGDOIRQGRGLULVHUYD
5LIHULPHQWRGHOLEHUD*&GHO

                                        &2081(',6$13,(752',)(/(772                    $OOHJDWR

         









         



            

            


            



         



           


         

3UHYLVLRQLDJJLRUQDWH
DOODGHOLEHUDLQ
RJJHWWR



0,66,21(
 

3URJUDPPD

7LWROR
















0,66,21(
 

3URJUDPPD

7LWROR

















  

  

   

   

0,66,21(
352*5$00$7,72/2




























727$/(*(1(5$/('(//((175$7(

727$/(9$5,$=,21,,1(175$7$

7,72/27,32/2*,$



727$/(*(1(5$/('(//(86&,7(



3DJ

UHVLGXLSUHVXQWL
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD
UHVLGXLSUHVXQWL
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD

(175$7(

          
        
        
          
        
        

3UHYLVLRQL
DJJLRUQDWHDOOD
SUHFHGHQWH
GHOLEHUD

        
        

SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD



                
            
           
                
            
           
                
           
           
          
        
        
          

           
          
          
           
        
        
           
        
        

3UHYLVLRQL
DJJLRUQDWHDOOD
SUHFHGHQWH
GHOLEHUD

UHVLGXLSUHVXQWL
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD
UHVLGXLSUHVXQWL
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD
UHVLGXLSUHVXQWL
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD
UHVLGXLSUHVXQWL
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD
UHVLGXLSUHVXQWL

UHVLGXLSUHVXQWL
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD
UHVLGXLSUHVXQWL
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD
UHVLGXLSUHVXQWL
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD

'(120,1$=,21(

7UDVSRUWLHGLULWWRDOODPRELOLWj    
9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL    
6SHVHFRUUHQWL


7RWDOHSURJUDPPD


727$/(0,66,21(


)RQGLHDFFDQWRQDPHQWL    
)RQGRGLULVHUYD    
6SHVHFRUUHQWL


7RWDOHSURJUDPPD


727$/(0,66,21(



'(120,1$=,21(

63(6(



                
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                

,QGLPLQX]LRQH

                
                
                
                
                
                

,QDXPHQWR

                
                
                
                
                
                

,QGLPLQX]LRQH

9$5,$=,21,

                
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                

,QDXPHQWR

9$5,$=,21,



          
        
        
          
        
        

3UHYLVLRQL
DJJLRUQDWHDOOD
GHOLEHUDLQ
RJJHWWR

        
        

                
            
           
                
            
           
                
           
           
          
        
        
          

           
          
          
           
        
        
           
        
        

3UHYLVLRQL
DJJLRUQDWHDOOD
GHOLEHUDLQ
RJJHWWR

$OOHJDWRGHOLEHUDGLYDULD]LRQHGHOELODQFLRSHUSUHOHYDPHQWRIRQGRGLULVHUYDULSRUWDQWHLGDWLG LQWHUHVVHGHO7HVRULHUH
5LIHULPHQWRGHOLEHUD*&GHO

                                                                 &2081(',6$13,(752',)(/(772              $OOHJDWR

727$/(9$5,$=,21,,186&,7$
















      

      





&RG%LODQFLR

                
                









                



&DVVD

(175$7(
                

$QQR

(175$7(





             



             



        
           

         

         



        

        

        

6WDQ]LDPHQWR

        
         

         

         

        

        

        

,QL]LDOH

6$/',







&DVVD






&DVVD




















'LIIHUHQ]D

        

        

        

        
           

         

         

             

$VVHVWDWR

       

       

       

       


86&,7(



           

           




          

          



86&,7(

&2081(',6$13,(752',)(/(772                                                                                                                     3DJ 



)21'2',5,6(59$

    



,17(5(66, 3$66,9, 3(5 0878, (' ,1'(%,7$0 (17,
3$75,021,$/,5(/$7,9,$//$9,$%,/,7$ &'3


5HVSRQVDELOHGHOFHQWURGL
LQFDVVRVSHVD

'HVFUL]LRQH

    

 ),1$1=,$5,$ 3L]]RO/XFLD 

8

 0878, 3L]]RO/XFLD 

8

$UW

5HVSRQVDELOHGHOFDSLWROR

(8 &DSLWROR


$772             'HOLEHUD*&          GHO

$QQR

  9$5,$=,21(3(535(/(9$0(172'$/)21'2',5,6(59$'(/ 
'HWWDJOLRGHLFDSLWROL±FRQO¶LQGLFD]LRQHGHOUHVSRQVDELOH 

'HVFUL]LRQH
3UHOHYDPHQWRGDOIRQGRGLULVHUYDRUGLQDULRELODQFLRDQQXDOLWjH



                        &2081(',6$13,(752',)(/(772            $OOHJDWR 

