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ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2012.

L'anno duemiladodici addi' ventinove del mese di novembre alle ore 18,30
nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione
del Sindaco datato 22/11/2012 prot. 7483, si è riunito il Consiglio Comunale.
N.

570

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', 06/12/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

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

Pres.
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Ass.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.
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 relaziona in merito e dà lettura della proposta.
CONSIGLIERE TREVISAN OMAR: voto contrario in quanto non contrari di per sé alle piste
ciclabili, ma sul fatto di dove vanno a finire questi soldi, perché in questo momento ci sono altre
priorità: strade, mure, ecc. Quei soldi potrebbero andare per altri progetti più importanti per cui il
loro voto sarà contrario.
SINDACO: è un momento di difficoltà e si sa che esistono altre spese primarie, ma per la pista
ciclabile ci si è impegnati in precedenza con altri comuni per cui si sono ottenuti dei contributi.
Venire meno a questi impegni avrebbe comportato altri problemi e responsabilità. E’ stata ridotta
della metà la compartecipazione per non gravare troppo sul bilancio comunale.
ASSESSORE MONCHELATO: per la pista ciclabile gli impegni sono già presi a livello di valle per
incentivare il turismo, di cui la valle è sprovvista, e il territorio. Rinunciare a questo progetto
avrebbe determinato responsabilità non solo di tipo politico ma anche finanziario per perdita del
contributo regionale e con ripercussioni anche sugli altri comuni aderenti alla convenzione. Per
cui si è ridotto il più possibile la parte di Altissimo ma rimanendo dentro la convenzione.
CONSIGLIERE TREVISAN OMAR: ribadisce quanto espresso in precedenza.
ASSESSORE MONCHELATO: ribadisce quanto espresso in precedenza, ma rinunciando adesso
solo come comune di Altissimo si pregiudicava la possibilità anche per gli altri comuni di fare
l’iniziativa.
Non registrandosi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con proprio atto n. 11 in data 04 luglio 2012 sono stati approvati la relazione
previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale per gli anni 2012/2013/2014 ed il bilancio di
previsione 2012;
Ravvisata la necessità di procedere ad alcune variazioni per l’assestamento del bilancio di
previsione 2012 della parte corrente che consistono:
1. nell’aumento delle entrate Tributarie Titolo I per € 11.710,00, dei Trasferimenti Titolo 2 per
€ 2.100,00 ed Extratributarie per € 5.900,00 per un totale di maggiori entrate di € 19.710,00;
2. nell’incremento delle spese correnti Titolo 1 di totali € 19.710,00 per maggiori spese
segnalate dai responsabili delle aree amministrativa, contabile e tecnica;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 09/08/2012 con la quale veniva
approvato lo schema di accordo tra i comuni di Chiampo, Altissimo, San Pietro Mussolino e
Crespadoro ed il Bacino Imbrifero Montano dell’Adige (VI) per il cofinanziamento del progetto
unitario di cui al programma operativo regionale P.O.R. – Parte FERS 2007-2013 Asse 4 – Linea di
intervento 4.3 Azione 4.3.1 “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in
ambito urbano” D.G.R.V. n. 3640 del 30/11/2009;
Dato atto che il predetto accordo è stato sottoscritto e prevede la realizzazione in forma
associata dell’intervento predetto;

Che il B.I.M. Adige (VI) è incaricato di procedere all’approvazione del progetto unico che
prevede interventi pubblici di natura edilizia sui territori dei comuni associati ed a dare esecuzione
allo stesso progetto;
Che il Comune di Altissimo, in relazione alla propria quota parte di intervento,
compartecipa alla spesa derivante dal predetto acoordo con un trasferimenti di capitale di €
60.000,00 che viene iscritto al Titolo 2^ della Spesa con la presente deliberazione di variazioni di
bilancio;
Che la spesa trova finanziamento per € 21.584,00 con fondi del BIM dell’Adige sulla quota
spettante al Comune di Altissimo, per € 12.971,66 mediante applicazione dell’avanzo di
amministrazione vincolato del rendiconto 2011 e per € 25.444,34 con i proventi dalle concessioni
edilizie 2012;
Considerato che la quota di avanzo di amministrazione non vincolato, pari a € 73.156,01, viene
destinata alla restituzione anticipata di alcuni mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti al fine di
ridurre l’indebitamento dell’Ente dal prossimo anno sia perché negli esercizi 2010 e 2011 è stato
superato il parametro di riferimento per l’accertamento degli enti strutturalmente definicitari, sia per
ridurre l’onere delle rate di ammortamento a carico della spesa corrente;
Vista la propria deliberazione n. 20 del 26/09/2012 – esecutiva - con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2011 che si conclude con l’accertamento di un avanzo di
amministrazione di € 86.127,67, di cui € 73.156,01 non vincolato ed € 12.971,66 da destinare al
finanziamento di spese di investimento;
Richiamato l’art. 187 del D. L.vo 267/2000 relativo all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
accertato, come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera h) del Decreto Legge 174 del 10/10/2012;
Preso atto che per effetto di detti movimenti il Bilancio 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. 46 del 27/11/2012 acquisito al Protocollo al n. 7640;
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: 13
Votanti: 12
favorevoli: 9
contrari: 3 (Trevisan Omar, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)
astenuti: 1 (Cavaliere Giuseppe);

DELIBERA

1) di approvare le variazioni alle risorse dell’Entrata ed agli inteventi della Spesa del bilancio
di previsione 2012, con un saldo positivo di € 132.866,01 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: 13
Votanti: 12
favorevoli: 9
contrari: 3 (Trevisan Omar, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)
astenuti: 1 (Cavaliere Giuseppe).

COMUNE DI

ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2012.

XX

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

Altissimo, lì 22/11/2012

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

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

Altissimo, lì 22/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 29 DEL 29/11/2012

