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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 81  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – RATIFICA VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020, ADOTTATA IN VIA 
D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N° 109 DEL 26.11.2018. 

 
 

L'anno 2018 , il giorno 22 del mese di Dicembre  alle ore 10:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Rizzatti Gianni Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Fernetti Michele Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Presente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Vianello Cristina Consigliere Assente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Assente 
Sculac Luca Consigliere Assente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Art. 175 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2018 - 2020, adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale con atto n° 109 del 
26.11.2018. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 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 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, 
in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
-provvedimento del commissario n. 92 del 21.04.2018 con cui il Commissario con i poteri del 
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario e il DUP  2018 - 2020; 
-deliberazione n. 109 del 26.11.2018 con cui la Giunta Comunale ha adottato una variazione di 
bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in quanto i Responsabili 
dei Servizi hanno richiesto di provvedere con urgenza alla variazione dei fondi loro assegnati al fine di 
conseguire gli obiettivi loro assegnati; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del medesimo comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio 
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, 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; 
 
CONSIDERATO che le motivazioni della variazione risultano compatibili con il pubblico interesse e 
che le maggiori spese inserite a bilancio rappresentano spese obbligatorie, urgenti o non rinviabili; 
 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della presente variazione, pareggia nel 
seguente modo: 

Esercizio 
Competenza 
ENTRATA SPESA 

2018 € 
10.866.717,65 

€ 10.866.717,65 

2019 € 
10.021.700,02 

€ 10.021.700,02 

2020 € 9.043.125.12 € 9.043.125,12 
 

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b) in 
ordine alla presente variazione con nota del 23.11.2018; 
 
RITENUTO di dover procedere alla ratifica della variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n° 109 del 26.11.2018, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, condividendone le motivazioni; 
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Uditi gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile 
dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Lucas Claudio, Zuppet Massimo, Giovannini Sergio),  su n. 14 
presenti e n. 14 votanti espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, adottata in via d’urgenza 
dalla Giunta Comunale con atto n° 109 del 26.11.2018, allegata alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI DARE ATTO che la variazione in questione consente di mantenere il bilancio di previsione 
coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il pareggio di bilancio di cui all’art. 
9 e seguenti della Legge 243/2012 e della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017); 
 
3) DI DARE ATTO che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del 
bilancio di previsione; 
 
4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b) 
in ordine alla presente variazione con nota del 23.11.2018. 
 
Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Lucas Claudio, Zuppet Massimo, 
Giovannini Sergio), su n. 14 presenti e n. 14 votanti espressi nei modi e forme di legge; 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 17 dicembre  2018 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 17 dicembre  2018 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/12/2018 al 
10/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   27/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/12/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  22/12/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27/12/2018 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi  

 
 


