
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 1 - in data 14/01/2019

Oggetto: Variazione all'ammontare dei residui presunti al termine dell'esercizio 2018
del bilancio di previsione 2019/2021 - N. 1/2019.

L'anno  2019 il giorno  quattordici del mese di  gennaio  alle ore 16.00,  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 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

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 COMUNALE

Premessa:
Il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 necessita di una variazione all'ammontare dei residui
presunti al 31/12/2018 per adeguarli alla registrazione,  tutt'ora in corso, dei movimenti contabili di
chiusura dell'esercizio 2018.
Sulle  modalità  di  variazione  di  tali  importi  e  la  comunicazione  al  Tesoriere  è  intervenuta  la
Commissione ARCONET nella seduta del 22 febbraio 2017.
In data 29 dicembre 2018 tramite P.e.c.  (prot.  28198) è stato inviato al  Tesoriere il  bilancio di
previsione 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale che recava la colonna dei residui presunti
dell'esercizio 2018 rilevati alla data del 12/11/2018. 

Riferimento atti precedenti
– Delibera del  Consiglio  Comunale  n.  100  del  27  dicembre  2018  avente  per  oggetto:

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019/2021, Bilancio di Previsione per il
triennio 2019/2021 e allegati - redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili.

Motivazioni del provvedimento:
Come riportato nelle premesse il presente provvedimento serve a variare gli importi inseriti nella
colonna residui presunti al termine esercizio precedente (2018) del bilancio di previsione 2019/2021
per allinearli alle registrazioni in corso dei movimenti contabili di chiusura dell'esercizio 2018 e
consentire il pagamento/riscossione di residui esigibili, con le modalità di cui agli esiti della seduta
della Commissione ARCONET del 22 febbraio 2017.
 
Normativa di riferimento
– Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m. e i.;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 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;

– Regolamento di Contabilità;
– Statuto comunale.

DELIBERA

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

2) di  apportare le variazioni all'ammontare del residui presunti al termine dell'esercizio 2018 del
bilancio di previsione 2019/2021 come da prospetto Allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011 Variazione
residui che comporta i seguenti totali:



3) di incaricare il Settore Finanziario a notificare al Tesoriere il prospetto allegato elaborato sulla
scorta del modello previsto dalla normativa vigente;

4) 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.
18/08/2000, n. 267

E/U VARIAZIONI IN AUMENTO
E 10.503.953,33 4.210.276,72 14.714.230,05
U 10.914.263,11 2.099.945,02 13.014.208,13

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 2018 DA 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
VARIAZIONI IN 
DIMINUZIONE

PREVISIONE 
RESIDUI 

AGGIORNATA



(***) 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 11/01/2019 (F.to Lidia Maoret)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 11/01/2019 (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  

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



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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