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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012.

L'anno duemiladodici addi' ventisei del mese di settembre alle ore 19,00 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avvisi di convocazione del
Sindaco datati 20/09/2012 prot. 5978 e 24/09/2012 prot. 6045, si è riunito il
Consiglio Comunale.
N.

460

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', 05/10/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari

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.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
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 il punto all’ordine del giorno e illustra la proposta di delibera.
Il consigliere Trevisan Omar Loris annuncia il voto contrario, tuttavia dichiara di essere contento
di sapere che è arrivato il contributo per far fronte alle frane provocate dalle pioggie. Dichiara, in
ogni caso, il voto contrario per i motivi già esposti nei precedenti consigli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 11 del 04/07/2012 – esecutiva – è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2012/2014;
VISTE le comunicazioni sul sito del Ministero dell’Interno – Finanza Locale di modifica delle
assegnazioni delle risorse da federalismo municipale anno 2012, ricalcolate a seguito del gettito
dell’IMU di giugno 2012, che prevede una riduzione di € 95.680,74 del fondo sperimentale di
riequilibrio;
PRESO ATTO che l’ente deve procedere ad una riduzione del FSR per ulteriori € 47.990,00 avendo
già provveduto a ridurre lo stanziamento con precedenti provvedimenti;
Che la minore entrata viene compensata con altre maggiori entrate, in particolare derivanti
dall’addizionale comunale all’IRPEF;
VISTA l’Ordinanza n. 5 del 27 luglio 2012 del Commissario Delegato al superamento
dell’emergenza a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2011 che autorizza le opere
finanziate dalla Regione Veneto e quantifica i contributi spettanti ai Comuni;
ACCERTATO che al Comune di Altissimo vengono assegnati € 25.000,00 per la sistemazione della
strada comunale in località Fochesati (da eseguire) ed € 227.649,83 per la sistemazione di altre
strade danneggiate dai movimenti franosi i cui lavori sono stati già eseguiti per motivi di urgenza
per cui tale somma viene destinata al rimborso del prestito attivato nell’esercizio 2011 al fine di
ridurre l’indebitamento dell’Ente;
CONSIDERATO pertanto necessario procedere alle seguenti variazioni del bilancio di previsione
2012:
a) maggiori entrate Titolo I Tributarie per € 1.383,00
b) maggiori entrate Titolo II per trasferimenti dallo Stato e dalla Regione € 229.141,00
c) maggiori entrate Titolo III per rimborsi da privati € 17.000,00
d) maggiori entrate Titolo IV per trasferimenti di capitali dalla Regione € 25.000,00
e) maggiori spese correnti al Titolo I € 8.524,00
f) maggiori spese per investimenti al Titolo II per € 25.000,00
g) maggiori spese per rimborso quote di capitale € 239.000,00;
ACCERTATO che le variazioni in Entrata e nella Spesa pareggiano con una variazione in aumento
di € 272.524,00;
RILEVATO che dette variazioni si rendono necessarie ed urgenti;

CONSIDERATO che l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2012 è
mantenuto;
Esaminati i conteggi in proposito predisposti dall'ufficio ragioneria;
Dato atto che la presente deliberazione di variazioni al bilancio di previsione 2012 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: 13;
Votanti: 13;
favorevoli: 10;
contrari: 3 (Trevisan Omar Loris , Raniero Giuseppe, Farinon);
astenuti: nessuno
DELIBERA
1) di approvare le variazioni alle risorse dell’Entrata del bilancio di previsione 2012, con un
saldo positivo di € 272.524,00, 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 2012, con un
saldo positivo di € 272.524,00, descritte nell’allegato prospetto che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

Con separata votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:
Presenti: 13;
Votanti: 13;
favorevoli: 10;
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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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 20/09/2012

FIRMA
f.to Scarpari

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
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