
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 56/2017            Seduta del 25.07.2017 

 
OGGETTO RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 10 LUGLIO 2017 
 
L’anno 2017 addì 25 del mese di luglio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.56,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia G 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza G 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo G  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, GASTALDON Mirco, 
VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia, MASCHI Pier Antonio. 
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OGGETTO: 
Ratifica variazione di bilancio adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 

del 10 luglio 2017. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Denis Giacomini - Assessore 

 

L’Assessore illustra la proposta di deliberazione, con cui si sottopone al Consiglio la ratifica della variazione di 

Bilancio adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 94 del 10.04.2017. 

La variazione è stata determinata dalla necessità  di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio 

previsione destinando parte dell’avanzo di amministrazione disponibile al finanziamento di opere 

pubbliche previste in sede di bilancio con l’assunzione di mutui e di provvedere all’aggiustamento 

di altre partite contabili per consentire il normale svolgimento dell’attività amministrativa e 

l’attuazione della programmazione dell’Ente. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Premesso che  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del data 27.12.2016, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 

2017/2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di 

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2016; 

 

Richiamato l’art. 175, comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, il 

quale dispone che “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”; 

 

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 10.07.2017 sono state apportate alcune 

variazioni in via d’urgenza al bilancio di previsione,  destinando parte dell’avanzo di amministrazione 

disponibile al finanziamento di opere pubbliche previste in sede di bilancio con l’assunzione di mutui e di 

provvedere all’aggiustamento di altre partite contabili per consentire il normale svolgimento dell’attività 

amministrativa e l’attuazione della programmazione dell’Ente; 

 

Atteso che le risultanze finali della variazione sono le seguenti: 

ANNO 2017 

 

ENTRATA Importo Importo 

CO 1.364.684,76  
Variazioni in aumento 

CA 1.279.817,76  

CO  94.767,00 
Variazioni in diminuzione 

CA  94.767,00 

SPESA Importo Importo 
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CO  1.389.917,76 
Variazioni in aumento 

CA  1.317.917,76 

CO 120.000,00  
Variazioni in diminuzione 

CA 120.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO 1.484.684,76 1.484.684,76 

 CA 1.399.817,76 1.412.684,76 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del pareggio di bilancio; 

 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

SI PROPONE 

 

1) di ratificare ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio di 

previsione 2017/2019 di competenza e di cassa adottate con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 94 del 10 luglio 2017; 

2) di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo1 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

PARERI: 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla 

regolarità tecnica e contabile. 

 

Cadoneghe,  

   Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari  

dr. Roberto PINTON 
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Ore 19.56. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Borella, il Presidente, l’Assessore Venturato, il Sindaco, il Consigliere 
Borella, l’Assessore Venturato, il Consigliere Rozzato, il Consigliere Borella, l’Assessore 
Venturato, e il Consigliere Benato per la dichiarazione di voto contrario. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari   2 (Benato, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°    803                        registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   27.07.2017 
 
Addì      27.07.2017                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 21.08.2017 
 
Lì 21.08.2017        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


