
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 98 - in data 14/06/2021

Oggetto: Variazione  al  bilancio  di  previsione  2021/2023  n.  5/2021  per  applicazione 
avanzo di amministrazione vincolato 2020 - azioni per emergenza COVID.

L'anno  2021 il giorno  quattordici del mese di  giugno  alle ore 16.30nel 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 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

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

Premesse
Nel corso del 2020 lo Stato ha trasferito  agli  enti  locali  diverse risorse in considerazione delle 
minori entrate e delle maggiori spese legate all'emergenza epidemiologica.
In data 2 maggio 2021 con delibera di Consiglio comunale n.30 è stato approvato il Rendiconto 
della  gestione  finanziaria  2020  che  ha  evidenziato  un  avanzo  di  €  657.378,92  relativo  ai 
trasferimenti  COVID, di  cui  €  225.721,87 posti  nell'avanzo accantonato  ed  € 431.657,05 posti 
nell'avanzo vincolato. Tali risorse, come da normativa vigente, sono da utilizzare nell'anno 2021 ai 
fini della copertura di maggiori spese/minori entrate legate all'emergenza o iniziative a sostegno del 
tessuto socio/economico del territorio.

Riferimenti ad atti precedenti 
Delibera  del  Consiglio  comunale  n.  30 del  2  maggio  2021 avente  per  oggetto:  “Approvazione 
Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020, redatto secondo gli schemi del D.Leg.vo n. 
118/2011”.

Motivazioni 
La conferenza  dei  Capigruppo ha  svolto  un  importante  lavoro  elaborando una  prima proposta, 
condivisa all'unanimità, per l'utilizzo delle risorse poste nell'avanzo e provenienti dai trasferimenti 
COVID con l'obiettivo di sostenere il territorio, la cittadinanza e le attività economiche. 
A tale scopo sono stati individuati diversi ambiti di intervento di seguito descritti:
• € 100.000,00 serviranno per il sostegno all'occupazione dei lavoratori “fragili”. Il progetto verrà 

realizzato tramite l'Azienda Feltrina servizi alla persona, con la prospettiva che questo progetto 
possa fungere da propulsore per nuove occasioni lavorative;

• € 40.000,00  saranno  destinati  a  borse  di  studio  per  studenti  universitari  come  incentivo  e 
supporto ai giovani laureati del territorio per l'inserimento nel mondo del lavoro;

• € 40.000,00 finanzieranno il progetto di Ascom e Confartigianato “Confidi” che si propone di 
far ottenere alle attività operanti nel commercio e nell'artigianato finanziamenti per le necessità 
di liquidità o per investimenti;

• € 40.000,00 compenseranno la minore entrata dei parcometri per offrire la prima mezz'ora di 
sosta gratuita ai cittadini, ai fini di incentivare le attività commerciali che si trovano nel centro di 
Feltre, per il periodo estivo;

• € 20.000,00 andranno a finanziare l'esonero del Canone unico di occupazione degli spazi e delle 
aree pubbliche per  i  primi 6 mesi  dell'anno per  tutte  quelle  attività  che non rientrano nello 
sgravio previsto dal Governo;

• € 20.000,00 serviranno per le azioni volte al rilancio turistico anche con azioni mirate al decoro 
urbano dopo l'emergenza sanitaria.

Per realizzare le iniziative sopra descritte risulta necessario provvedere all'applicazione dell'avanzo 
vincolato derivante dai trasferimenti COVID. 

Normativa di riferimento 
– Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m. e i.;
– L. 30 dicembre 2020 n. 178, legge di bilancio per l'anno 2021;
– L.  n. 160/2019, legge di bilancio per l'anno 2020
– Art. 175 comma 4 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;
– E' stato sentito il Sindaco Paolo Perenzin in qualità di Assessore al Bilancio.

Pareri

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 10/06/2021.

Votazione
Favorevole ed 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 2021 come da prospetto 
elaborato dalla procedura di contabilità e redatto per capitolo allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale;

3. di sottoporre a ratifica il presente atto da parte del Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Quindi,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento  dettata  dalla  necessità  di  procedere  quanto  prima 
all'attuazione  dei  progetti  descritti  in  narrativa,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata,  con 

VARIAZIONI DI BILANCIO

MAGGIORI ENTRATE
ANNO COMPET. codice descrizione importo totale cassa totale cassa

AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI COVID 260.000,00 

260.000,00 0,00

MINORI USCITE
codice descrizione importo totale cassa totale cassa

0,00 0,00

TOTALE 260.000,00 0,00

MINORI ENTRATE
codice descrizione importo totale cassa totale cassa

2021 30100.02.00619 GESTIONE DI PARCOMETRI 40.000,00 40.000,00
2021 30100.03.00110 CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 20.000,00 20.000,00

60.000,00 60.000,00

MAGGIORI USCITE
codice descrizione importo totale cassa totale cassa

2021 04041.04.01470 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI 40.000,00 0,00
2021 12041.04.03364 PROGETTO PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI FRAGILI 100.000,00 0,00
2021 14021.04.03917 PROGETTO ASCOM-CONFARTIGIANATO: CONFIDI 40.000,00 40.000,00
2021 07011.03.03861 AZIONI VOLTE AL RILANCIO TURISTICO DOPO L'EMERGENZA SANITARIA 20.000,00 20.000,00

TOTALE 260.000,00 120.000,00

Differenza 0,00 -120.000,00



successiva  e  separata  votazione  favorevole  ed  unanime,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,  numero 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 10/06/2021 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/06/2021 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo Bassani Manuela

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.

_________________________________________________________________________________________________________


