
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 91 - in data 13/05/2019

Oggetto: Variazione  al  bilancio  di  previsione  2019/2021  per  applicazione  avanzo
vincolato 2018 derivante dalla contrazione di mutui. N. 4/2019.

L'anno 2019 il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15.40, 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 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

6 0

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:
Nel mese di maggio 2018 è stata fatta l'istruttoria e ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti il Mutuo
Posizione 6044255 di € 110.000,00 destinato a finanziare il progetto di miglioramento dei punti
critici della viabilità: Via Cassie. 
Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 non c'erano i requisiti normativi (Principio contabile
della competenza finanziaria potenziata All. 4.2 al D. Leg.vo 118/2011) per assumere il relativo
impegno di spesa e reimputarlo sull'esercizio 2019, pertanto il risultato di Amministrazione 2018
comprende, come da documenti contabili approvati, € 110.000,00 alla voce: Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui.

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.

– Delibera della Giunta Comunale n. 6 del 21 gennaio 2019 avente per oggetto: Aggiornamento
del  prospetto  riguardante  il  risultato  di  amministrazione  2018  presunto,  sulla  base  di  un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

– Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2019 avente per oggetto: Approvazione
Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018 - redatto secondo gli schemi del D. Leg.vo
118/2011.

Motivazioni del provvedimento:
E'  necessario  e  indifferibile  mettere  a  disposizione  della  struttura  comunale  per  l'iter  di
approvazione del progetto esecutivo e l'impegno di spesa del quadro economico le somme derivati
dalla contrazione del prestito destinato ai lavori di manutenzione di Via Cassie.
Il Decreto Legislativo 118/2011 assegna alla Giunta la competenza di applicare poste comprese nel
risultato  di  Amministrazione  2018,  attualmente  deliberato  dal  Consiglio  Comunale  con
l'approvazione definitiva del Rendiconto, aventi specifica destinazione come nel caso in questione
procedendo poi alla comunicazione al Consiglio Comunale. 

Normativa di riferimento
– Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m. e i.;
– Art. 175 commi 4 e 5bis del T.U.EE.LL. 267/2000
– 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 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 01 ottobre
2018;

– Statuto comunale.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 08/05/2019.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

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



2) di apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 come da seguente
tabella e nell'allegato prospetto elaborato dalla procedura di contabilità e redatto per capitolo:

MAGGIORI ENTRATE

anno
comp.

codice descrizione importo totale cassa totale
cassa 

2019 avanzo derivante dalla contrazione di mutui 110.000,00

totale 110.000,00 0,00

MAGGIORI USCITE

2019 10052.02.08045 lavori miglioramento viabilità via Cassie 110.000,00

totale 110.000,00 0,00

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

4) di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

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.
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione 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 07/05/2019 (F.to Lidia Maoret)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 07/05/2019 (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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