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Deliberazione n. 234
in data 16/12/2014

Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. ________ Data Prot. 18/12/2014 Comunicata al C.C. con delibera nr. ______del ___________

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 2/2014.

L'anno  duemilaquattordici il  giorno  sedici  del  mese  di  dicembre  alle  ore  11.40 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 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo 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 MUNICIPALE

Premessa:
In data 06 agosto 2014 con deliberazione n. 49 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2014/2016 con gli schemi di cui al D. Leg.vo 118 del 23 giugno 2011 in 
analoga  data  è  stata  approvata  la  deliberazione  n.  50:  Riaccertamento  straordinario  dei  residui 
all'01/01/2014 ai sensi del D.P.C.M. 28/12/2011 per gli enti sperimentatori e conseguenti variazioni 
al bilancio di previsione per il triennio 2014/2014.
Con questo prelevamento dal Fondo di Riserva si provvede a finanziare gli interventi per alcune 
necessità nuove e/o non previste nel bilancio di previsione.

Motivazioni del provvedimento:
Viene  riscontrata  l'esigenza,  data  la  situazione  finanziaria  di  necessità,  di  provvedere 
all'integrazione degli interventi relativi a:
– incarichi professionali  per  €  14.400,00  (codice  010620200560)  per  redazione  progetto 

preliminare "interventi di valorizzazione, conservazione e restauro degli immobili sede di musei, 
biblioteche ed archivi".

Si procederà contestualmente ad un prelevamento dal Fondo di Riserva di cassa per consentire 
operazioni di pagamento.

Normativa di riferimento
– D. Leg.vo 118 del 23 giugno 2011;
– D. L. 102/2013
– D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000: "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.). 

In osservanza degli artt.49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta 
di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 06/08/2014: "Approvazione: Documento Unico di 
Programmazione 2014/201, Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016 e allegati - redatti 
ai  sensi  del  D.  Lgs.  118/2011  e  della  normativa  in  materia  di  sperimentazione 
sull'armonizzazione dei sistemi contabili";

– D. Lgs n. 126 del 10 agosto 2014;
– Regolamento di contabilità;
– Statuto comunale.

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA 

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

2) di prelevare dal "Fondo di riserva" del bilancio 2014 codice 20011.10.04040 voce: "Fondo di 
riserva  per  spese  impreviste"  i  fondi  necessari  per  le  ragioni  espresse  come  da  sottostante 
tabella:

Codice CdR descrizione prev. 
attuale

variaz.ne prev. 
assestata

cassa

200111004040 3000 fondo di riserva per spese 
impreviste

24.500,00 14.400,00 10.100,00



200111004045 fondo di riserva di cassa ex 
art. 166, comma 2-quater D. 
Lg.vo 267/2000

-- 60.000,00

010620200560 4000 Spese incarichi progettazioni 56.383,92 14.400,00 70.783,92

010510300281 2110 funzionamento  uffici  comu
nali spese fisse e ricorrenti

25.000,00

100510303589 4222 illuminazione pubblica spese 
fisse

35.000,00

3) di apportare le conseguenti variazioni al Peg 2014;

4) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale;

5) 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 artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

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

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 16/12/2014 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 16/12/2014 (F.to Renato Degli Angeli)

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 non dovuto 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 16/12/2014 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo 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 18/12/2014 al 02/01/2015.

Feltre, lì 18/12/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  18/12/2014, 
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 29/12/2014.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________
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