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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 
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 Non soggetto a controllo 

 Da ratificare entro il _________________ 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     28/10/2020 

 

OGGETTO: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL D.U.P. PER IL TRIENNIO 2020/2022 - 
PROVVEDIMENTO N. 8 

 
 

L'anno 2020 il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 09.15, nella residenza Municipale, in seguito ad 
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo X  

   6 0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fattori Pierfilippo. 
 
Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, 
tramite proposta di deliberazione n.  185/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, di seguito riportati. 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO CONTABILITA' 

Annalisa Scroccaro Favorevole 22/10/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 26/10/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
 
Richiamato il comma 4 del citato art. 175 TUEL, in base al quale le variazioni di bilancio 

possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo 
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 
 

Viste le richieste pervenute dai Responsabili di Settore in merito alla necessità di modificare 
alcuni stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale (Allegati A1-A16), ed in particolare per 
monitorare costantemente le minori entrate non compensate da minori spese causate dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, ora ristorate dal contributo statale;  
 

Vista la determinazione n. 287 del 17.04.2020 del Responsabile del Settore Assetto del 
Territorio e SIT con oggetto “Accertamento in entrata del beneficio pubblico relativo alla perequazione 
urbanistica – accordo di pianificazione n. 133 del PI n. 2”; 
 

Visto che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 pari a € 3.386.693,18, a seguito 
dell’approvazione delle precedenti deliberazioni di variazione al bilancio, risulta essere alla data 
odierna cosi distinto: 

Parte accantonata € 1.049.048,83 di cui applicata al bilancio € 229.665,93; 
Parte vincolata € 863.299,32 di cui applicata con precedenti deliberazioni di variazione € 

427.193,96; 
Parte destinata agli investimenti € 99.720,43 di cui applicata con precedenti deliberazioni 

di variazione € 98.762,53; 
Avanzo libero € 1.374.624,60 di cui applicata con precedenti deliberazioni di variazione 

868.094,35; 
 

Rilevato inoltre che si procede a destinare avanzo per finanziamento di spese di investimento 
per gli importi e le precise destinazioni, meglio evidenziati negli allegati di bilancio; 
 

Dato atto che si è inoltre provveduto ad adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli in entrata 
agli effettivi incassi o agli effettivi accertamenti dei titoli I, II, III e IV; 
 

Preso atto che la presente variazione di bilancio comprende modifiche agli stanziamenti di 
capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni, il cui limite viene rideterminato, con 
l’adozione della presente proposta di deliberazione, in  € 272.622,08 per l’anno 2020; 
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Richiamato l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto di tutti gli equilibri di 
bilancio; 

 
Visto l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito 

parere da parte dell’organo di revisione; 
 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 15/2020 in data 24/10/2020; 
 

Rilevato che il Sindaco, ha proceduto con propria determinazione n. 13 del 30.06.2020 a 
rinominare i Responsabili di Settore, Titolari di Posizione Organizzativa, dal 01/07/2020 al 31.12.2021; 
 

Rilevato che il Sindaco, ha proceduto con propria determinazione n. 14 del 30.06.2020 a 
rinominare i Responsabili di Servizio e i dipendenti che sostituiscono i Responsabili di Settore, Titolari 
di posizione organizzativa, in caso di assenza, dal 01/07/2020 al 31.12.2020; 
 

Rilevato che il Sindaco ha proceduto con propria determinazione n. 15 del 14.07.2020 a 
nominare il vice-segretario, ai sensi dell’art. 14 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi 
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 98 del 29.06.2020, fino al 31.12.2021; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 "Approvazione nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per il triennio 2020-
2022";  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della 
performance 2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e 
modificata con le deliberazioni n. 59 del 01/04/2020, n. 97 del 29/06/2020, n. 132 del 19/08/2020; 

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 
(Co.Re.Co. p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30/10/2013; 
 Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti. 

DELIBERA 

1) di approvare, in via d’urgenza, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa - ai sensi dell’art. 
175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 - una variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con 
aggiornamento del DUP per il triennio 2020-2022, così come si sostanzia nel seguente allegato: - 
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, competenza e cassa (Allegato B); 
 
2) di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli 
equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’Allegato C); 

 
3) di dare atto che le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione di quote di avanzo di 
amministrazione accertato in sede di rendiconto 2019, come segue: 

Parte accantonata € 1.049.048,83, di cui applicata al bilancio € 229.665,93; 
Parte vincolata € 863.299,32 di cui applicata con le precedenti variazioni € 427.193,96; 
Parte destinata agli investimenti € 99.720,43 di cui applicata con le precedenti variazioni € 

98.762,53 e con la presente € 957,90; 
Avanzo libero € 1.374.624,60 di cui applicato con le precedenti variazioni 868.094,35 e con la 

presente € 278.950,95; 
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4) di dare atto che la presente variazione di bilancio comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli 
di spesa relativi ad incarichi professionali esterni, il cui limite viene rideterminato, con l’adozione della 
presente proposta di deliberazione, in  € 272.622,08 per l’anno 2020; 

 
5) di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti dei capitoli 
relativi ai proventi di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1982 (così come modificato dalla L. n. 
120/2010), previsti al capitolo di entrata 37100 "Sanzioni per violazione CDS  - art. 208 D.Lgs. n. 
285/1982 - entrate a destinazione vincolata”, e al capitolo di entrata 23100 “Trasferimenti correnti 
dall'Unione del Miranese”; 
 
6) di dare atto che la presente variazione comprende modifiche agli stanziamenti dei capitoli relativi ai 
contributi per permessi a costruire; 

7) di dare atto che la proposta di deliberazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per 
il rilascio del previsto parere; 

8) di trasmettere la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica entro 60 
giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000; 

9) di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese dai presenti, stante 
la necessità di mantenere costantemente e con tempestività l’equilibrio di bilancio in emergenza 
epidemiologica da Covid-19 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.  
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA    Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                  - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'artiocolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n.267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


