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Oggetto: Variazione di Bilancio n. 6/2011.

L'anno duemilaundici il giorno  otto  del mese di  agosto  alle ore 18.05 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 VACCARI Gianvittore Sindaco X

2 TRENTO Ennio Vice Sindaco X

3 BERTOLDIN Gianni Assessore X

4 ZATTA Maurizio Assessore X

5 CURTO Alberto Assessore X

6 RIPOSI Raffaele Assessore X

7 MORETTA Gianni Assessore X

5 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. VACCARI Gianvittore 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
In questa variazione vengono iscritte a bilancio somme precedentemente non previste sia in entrata 
che in spesa, soprattutto in riferimento al reperimento di nuove risorse (contributi) per le attività e 
gli investimenti dell'Ente

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera  di  Consiglio  comunale  nr.  97  del  29  dicembre  2010:  "Approvazione  Bilancio  di 

Previsione 2011 e Bilancio Pluriennale 2011-2013. Programma triennale delle opere pubbliche 
2011-2013 ed elenco opere 2011".

Motivazioni
Vengono iscritte a bilancio le entrate derivanti da:
contributi regionali per
– manifestazioni estive  €   30.000,00
– mostra antologica Tancredi  €   20.000,00
– Feltre in corto  €     5.000,00
– Progetti pubblica utilità (lavoratori privi di ammortizzatori sociali)  €     7.280,00

contributi Consorzio Bim Piave per
– Sostegno Fondo per il lavoro  €   10.000,00
– Lavori scuola elementare  € 120.000,00
– Sport in piazza  €     1.000,00

contributo della Provincia per
– Sport in piazza  €     1.000,00

contributo della Fondazione Cariverona per
– celebrazioni V° centenario ricostruzione di Feltre  €     4.000,00

contributo degli Industriali di Belluno per
– mostra antologica Tancredi  €     5.000,00

e nella parte spesa sono stati stanziati i relativi importi nel rispetto della specifica destinazione insita 
nella natura del contributo assegnato.

Inoltre  si  sono manifestate  maggiori  entrate  per  le  operazioni  del  censimento  dell'agricoltura  a 
fronte  di  pari  maggiori  oneri,  maggiori  introiti  per  attività  culturali  (vendita  volumi)  e 
sponsorizzazioni che sono andati a finanziare maggiori spese correnti nella funzione 5 (Cultura).

La  posta  di  importo  più  rilevante  Entrata  e  Spesa  è  quella  necessaria  a  coprire  in  maniera 
progressiva  le  quotidiane  dinamiche  dell'anticipazione  di  tesoreria,  dinamiche  di 
attivazione/restituzione che pur non superando mai il limite massimo di esposizione fissato in € 
4.141.700,00  necessitano  di  registrazione  contabile  progressiva  e  l'emissione  a  copertura  degli 
ordinativi al Tesoriere di incasso e di pagamento.

Si registra poi un'economia di spesa sulle imposte e tasse a carico dell'ente che viene stanziata a 
coprire i maggiori oneri per le Assicurazioni obbligatori RC a carico dell'Ente.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Art. 29 del Regolamento di Contabilità;



– Delibera di Giunta n. 331 del 30/12/2010 "Aggiornamento politica ambientale del Comune";
– Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

– Statuto Comunale.

Pareri
Parere favorevole reso dai revisori dei conti in data 05 agosto 2011.
SENTITA la competente Commissione Consiliare nella seduta del 03 agosto 2011.

SENTITO l'Assessore al Bilancio, Gianni Bertoldin.

CON votazione unanime e palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di apportare le variazioni di bilancio sopra descritte e risultanti dettagliatamente nel prospetto 
allegato,  per  un totale  di  maggiori  spese di  € 11.248.071,20,  cui  si  fa fronte  con maggiori 
entrate per € 11.208.071,20 e minori uscite di € 40.000,00;

3) di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 08/08/2011 (F.to Lidia Maoret)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 08/08/2011 (F.to Lidia Maoret)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCARI Gianvittore F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, 
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 10/08/2011 al 25/08/2011.

Feltre, lì 10/08/2011

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  10/08/2011, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 
267 del 18/08/2000, in data 21/08/2011.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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