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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011.

L'anno duemilaundici addi' sette del mese di settembre alle ore 20,30 nella sala
consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 31/08/2011 prot. 5369, si è riunito il Consiglio Comunale.
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Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe
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Ass.
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Addì, 30/09/2011
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D.Lgs. 39/1993

L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il sindaco-presidente legge l’ordine del giorno e dà la parola al consigliere-assessore Trevisan
Mattia.
Il consigliere-assessore Trevisan Mattia illustra la proposta di variazione al bilancio di previsione.
Il Sindaco-presidente, non essendoci ulteriori interventi, pone ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con propria deliberazione n. 15 del 07/06/2011 – esecutiva – è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2011, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2011/2013;
VISTO l’art. 203 Attivazione delle fonti di fi nanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento.
1. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui
si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in
atto, l’organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando
l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e
la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e
per la copertura delle spese di gestione.
RICORDATO che nel territorio comunale si sono verificati dei movimenti franosi che hanno
interessato la strada Altissimo-Molino in loc. Costa e la strada Molino-Gromenida a seguito delle
eccezionali piogge dei mesi di novembre e dicembre 2010;
Che l’Amministrazione Comunale si è attivata presso gli organi competenti per la
dichiarazione dello stato di calamità naturale ed è stata avanzata la richiesta di finanziamento dei
lavori di messa in sicurezza delle frane e delle due strade;
Che, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2011, sono stati stanziati € 571.200,00 al titolo
2^ della spesa per la sistemazione delle strade di via Costa e Via Gromenida nonché per la messa in
sicurezza delle frane che hanno interessato le stesse località a seguito degli eventi alluvionali, ed
iscritte, nella parte dell’Entrata del bilancio, le seguenti risorse allo scopo:
a) trasferimenti in conto capitale dalla Regione Veneto € 522.000,00
b) trasferimenti dalle Comunità Montane Agno Chiampo e della Lessinia € 49.200,00;
Che, al momento, la Regione Veneto non garantisce la copertura di tutta la spesa richiesta
per cui si rende necessario cercare delle fonti di finanziamento alternative che si indentificano nella
quota di avanzo di amministrazione dell’esercizio 2010 vincolato per gli investimenti € 14.000,00 e
nell’assuzione di un mutuo con la Cassa DDPP spa per € 250.000,00;
Che nel bilancio di previsione 2011 era prevista l’assunzione di due mutui per un totale di €
308.686,00 per la sistemazione di un’area a Molino per attività produttive e per la realizzazione
della pista ciclabile di Molino;
RITENUTO di stralciare la previsione degli interventi sopra previsti per un importo di € 250.000,00
per procedere, invece al finanziamento dei lavori di sistemazione delle strade Costa e Gromenida, e
per gli interventi già eseguiti sulle frane in località “Gromenida” e “Molino” per non incrementare

ulteriormente i debiti a carico del bilancio derivanti dalle rate di ammortamento in corso e previste
in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale;
di applicare la quota di avanzo di amministrazione vincolata per investimenti per €
14.000,00 risultante alla chiusura dell’esercizio 2010, approvato con propria deliberazione n. 32
adottata nella seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile;
ACCERTATO che le variazioni in Entrata e nella Spesa pareggiano con una diminuzione di €
264.000,00;
RILEVATO che dette variazioni si rendono necessarie ed urgenti;
CONSIDERATO che l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2011 è
mantenuto;
Esaminati i conteggi in proposito predisposti dall'ufficio ragioneria;
Dato atto che la presente deliberazione di variazioni al bilancio di previsione 2011 è corredata del
prescritto parere del Revisore Unico dei conti Dott. Nicola Artoni;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
Con votazione palese dal seguente risultato:
Presenti: 12;
votanti: 12;
favorevoli: 9;
contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe, Farinon);
astenuti: nessuno;
DELIBERA
1) di approvare le variazioni alle risorse dell’Entrata del bilancio di previsione 2011, con un
saldo negativo di € 250.000,00, descritte nell’allegato prospetto che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare le variazioni agli interventi della Spesa del bilancio di previsione 2011, con un
saldo negativo di € 250.000,00, descritte nell’allegato prospetto che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che, in base alle disposizioni dell’articolo 203 – comma – del D. L.vo 267/2000
si considerano contestualmente modificati sia il bilancio pluriennale 2011/2013 sia la
relazione previsionale e programmatica;
4) di dare atto che il bilancio di previsione 2011 e il bilancio pluriennale 2011/2013
mantengono il rispetto dei principi e dell’equilibrio economico – finanziario previsti dagli
artt. 162 e 193, comma 1, del D. L.vo 267/2000.

Con separata votazione favorevole dal seguente esito:
Presenti: 12;
votanti: 12;
favorevoli: 9;
contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe, Farinon);
astenuti: nessuno.
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
D. L.vo 267/2000 a motivo dell'urgenza di provvedere in merito a quanto deliberato.
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