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VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2014.

L'anno duemilaquattordici addi' DICIOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore
18,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di
convocazione del Sindaco datato 13/11/2014 prot. 7645, si è riunito il
Consiglio Comunale.
N.

454

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 01/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco
Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.
La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, 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

__________________________

VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014.

Il Consigliere Trevisan Omar Loris preannuncia il voto favorevole del gruppo essendo un atto
dovuto per la gestione dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con proprio atto n. 22 in data 3 settembre 2014 sono stati approvati la relazione
previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale per gli anni 2014/2015/2016 ed il bilancio di
previsione 2014;
Visto che il Ministero dell’Interno, sul proprio sito istituzionale, ha resto noto il taglio della spesa di
cui ai commi 9 e 10 dell’art. 47 del D.L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014 pari a € 12.649,74 e la
riduzione per effetto della verifica IMU categoria D pari a € 3.755,01 che comporta una riduzione
del fondo di solidarietà 2014 di totali € 16.404,75 rispetto a quanto iscritto nel bilancio di
previsione approvato il 03/09/2014;
Considerato che, con l’assestamento, si rende necessario operare una riduzione della spesa corrente
per dimostrare di aver operato i tagli in misura equivalente alla decurtazione del fondo di
solidarietà;
Che, di conseguenza, la spesa corrente iscritta al Titolo 1, è stata ridotta di complessivi €
21.800,00, in relazione alla riduzione del F.S.C. e di altre minori entrate tributarie;
Visto, inoltre, la necessità di aggiornare alcuni interventi della spesa in conto capitale iscritti al
Titolo 2 sulla base delle proposte dell’amministrazione che comporta:
1. la riduzione degli interventi per l’adeguamento della pubblica illuminazione (-4.300,00)
dell’arredo urbano (-2.300,00)
2. l’aumento degli interventi per l’acquisto di attrezzature audio/video per la sala consiliare
(+4.300,00) e per lavagne elettroniche per le scuole elementari (+2.300,00)
Ravvisata la necessità di procedere ad alcune variazioni per l’assestamento del bilancio di
previsione 2014 della parte corrente che consistono:
1. nella diminuzione delle entrate Tributarie Titolo I per € 15.300,00 derivanti da:
a) Tassa sui servizi indivisibili (TASI) + 5.000,00
b) Addizionale Comunale all’IRPEF + 5.000,00
c) Tributo provinciale sulla TARI -1.400,00
d) Tassa rifiuti TARI -7.500,00
e) Fondo Solidarietà Comunale -16.400,00
2. nella diminuzione dei Trasferimenti Titolo 2 per € 2.3000,00 derivanti da:
a) trasferimenti correnti dalla regione –5.000,00
b) trasferimenti correnti da altri comuni +2.700,00
3. nella riduzione delle Entrate Extratributarie Titolo 3 per € 4.200,00 derivanti da:
a) diritti riscossi dagli uffici -6.000,00
b) minori proventi dai servizi scolastici – 8.500,00
c) canoni di concessioni demaniali +4.300,00
4. nella riduzione delle spese correnti Titolo 1 di totali € 21.800,00 derivanti da:
a) spese per i servizi generali di segreteria, gestione economica e servizi tecnici 6.370,00

b)
c)
d)
e)
f)

trasferimenti per polizia locale convenzionata - 480,00
spese e trasferimenti per servizi scolastici - 3.800,00
servizi stradali e pubblica illuminazione – 4.450,00
spese per gestione dell’ambiente - 2.700,00
spese per servizi sociali e cimiteriali - 4.000,00;

Preso atto che per effetto di detti movimenti il Bilancio di previsione registra minori entrate e
minori spese per € 21.800,00 e mantiene il proprio equilibrio;
Esaminati i conteggi in proposito predisposti dall'ufficio ragioneria;
Dato atto che il Revisore Unico dei conti Dott. Nicola Artoni ha dato il proprio parere favorevole
con verbale n. 64 del 12/11/2014 acquisito al Protocollo al n. 7630 del 13/11/2014;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
A seguito di votazione palese che da’ il seguente risultato:
Presenti: 11
Votanti: 11
favorevoli: 11
contrari: nessuno
astenuti: nessuno

DELIBERA

1) di approvare le variazioni alle risorse dell’Entrata ed agli inteventi della Spesa del bilancio
di previsione 2014, con un saldo negativo di € 21.800,00 descritte nel dettaglio nell’allegato
prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D. L.vo 267/2000 a motivo dell'urgenza di provvedere in merito a quanto deliberato, a seguito di
votazione palese che dà il seguente risultato:
Presenti: 11
Votanti: 11
favorevoli: 11
contrari: nessuno
astenuti: nessuno.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 13/11/2014

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 13/11/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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