
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.105/2015            Seduta del 24.11.2015 

 
OGGETTO VARIAZIONI AL BILANCIO PER L’ ESERCIZIO 2015 

 
L’anno 2015 addì 24 del mese di novembre alle ore 18.30 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 19.38,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina A  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea A 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, PARIZZI Augusta Maria Grazia, 
VENTURATO Paola,  NANIA Enrico, GIACOMINI Denis, 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, VIGOLO Devis 
 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Variazioni al Bilancio per l’esercizio 2015 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini - Assessore 
 
L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto l’approvazione 
di alcune variazioni al Bilancio per l’esercizio 2015. 
Con tali variazioni sono adeguate le previsioni di entrata, con particolare riferimento ai 
trasferimenti dello Stato e alle alienazioni effettate, e le previsioni di spesa in seguito ad una 
verifica dell’andamento della gestione per quanto attiene la spesa corrente e all’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione per spesa in conto capitale per investimenti. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare:  
- il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che 
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai 
quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva; il bilancio 
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria; 
- il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015, predisposto 
secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, sia allegato al bilancio di previsione 
avente natura autorizzato ria; 
 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 9 ter, introdotto dal D.Lgs. 
126/2014, in base al quale “nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le 
variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale 
vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla 
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 
gennaio 2015”; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Cadoneghe non ha partecipato al periodo di sperimentazione di 
cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011 e pertanto applica per le variazioni al bilancio la normativa 
vigente nel 2014. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 27.07.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2015, con allegato il 
programma triennale degli investimenti, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 
pluriennale 2015/2017;  
  
ACCERTATO che vi è necessità di adottare una variazione al bilancio di previsione 2015 dovuta 
alla necessità di riassestare le previsioni in  relazione alla necessità di adeguare:  

- le previsioni di entrata, in particolare in seguito alla ridefinizione degli importi dei 
trasferimenti dello Stato; 
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- le previsioni di spesa, in seguito ad una verifica dell’andamento della gestione per quanto 
attiene la spesa corrente e all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per spesa in 
conto capitale per investimenti 

 
RITENUTO pertanto di apportare al Bilancio di Previsione le variazioni di cui al prospetto allegato  
sub a) al presente provvedimento;  
  
DATO ATTO che il prospetto del patto di stabilità risulta conseguentemente aggiornato come da 
allegato sub b);  
 
DATO ATTO che su tali variazioni si è favorevolmente espresso il collegio dei revisori dei conti; 
 
RITENUTO altresì, anche in conseguenza delle variazioni apportate con i presente atto, di 
aggiornare il quadro dei servizi indivisibili finanziati con il gettito della TASI che è previsto per 
l’anno 2015 in euro 1.174.853,00 e che concorre per sostenere le seguenti voci di spesa previste per 
un importo di euro 1.222.526,00: 
 
- Servizio Importo spesa  
anagrafe e stato civile 148.624,00 
ufficio tecnico 202.494,00 
viabilità 406.408,00 
pubblica illuminazione 465.000,00 
  
 
VISTI gli art. 42 e 175, comma 8, del D. Lgs. n.° 267/2000; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 
 
- di approvare le variazioni di assestamento al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 allegate 
sub a) alla presente proposta di deliberazione; 
- di dare atto che l’approvazione della suddetta variazione di bilancio comporta l’aggiornamento del 
prospetto del Patto di stabilità in conformità all’allegato sub b) alla presente proposta di 
deliberazione; 
- di aggiornare il quadro dei servizi indivisibili finanziati con il gettito della TASI così come 
prospetto esposto in premessa; 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 

PARERI: 

Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49  del 
decreto legislativo n. 267/2000: 
- favorevole di regolarità tecnica     
  Il Resp. Serv. Econ- Finanziari 
   Cadoneghe,                Rag. Vasco Saretta 
  
- favorevole di regolarità contabile   Il Resp. Serv. Econ- Finanziari 
   Cadoneghe,                 Rag. Vasco Saretta 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 24.11.2015 

 
 Ore  19.38  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 
 

Illustra l’argomento l’Assessore Giacomini. 

Intervengono il Consigliere Escobar, l’Assessore Giacomini, il Consigliere Escobar, il Dott. 
Bonaldo (presente alla seduta su invito del Presidente) il Consigliere Maschi e il Dott. Bonaldo. 

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 15  
   
Voti favorevoli 10  
Voti Contrari 2 (Escobar, Mavolo) 
Astenuti 3 (Borella, Maschi, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 10  
Voti Contrari 2 (Escobar, Mavolo) 
Astenuti 3 (Borella, Maschi, Vigolo) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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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°   1164           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 18.12.2015 
 
Addì    18.12.2015                 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  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


