
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORIGINALE INFORMATICO 
   Deliberazione  N. 22 
    In data 21/07/2022 
  

   

COMUNE DI TARZO 
 

PROVINCIA DI TREVISO 
------------------------ 

Verbale di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica 

Oggetto: 

VARIAZIONE AL BILANCIO N. 3 DEL 2022. ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 

 

L’anno 2022, addì ventuno del mese di luglio alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze 

Consigliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 

Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

1 Bof Gianangelo Sindaco X  
2 Pol Antonella Consigliere X  

3 De Conto Milva Consigliere X  

4 Cesca Michela Consigliere X  

5 Baldassar Simone Consigliere X  

6 De Nardo Davide Consigliere X  

7 Bottega Loris Consigliere X  

8 Casagrande Fabio Consigliere  X 

9 Dal Gobbo Marika Consigliere X  

10 Ceschin Maurizio Consigliere  X 

11 De Stefani Arturo Consigliere X  

12 Padoan Gabriele Consigliere X  

13 Cescon Evi Piera Consigliere X  

 

 

  11 2 

 
 

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo, nella sua qualità di  

Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: De Stefani Arturo, Bottega Loris, Dal Gobbo Marika.   
 
 

 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2021 di approvazione del 

bilancio di previsione 2022/2024; 

 

RICHIAMATO l’art. 175 co. 8 del D.Lgs. 267/2000 che recita “Mediante la variazione di 

assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun 

anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 

riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

RITENUTO di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 le variazioni dettagliate 

nell’allegato al presente provvedimento quale parte integrante, derivanti dalla verifica generale 

di tutte le voci di entrata e di uscita; 

 

DATO ATTO che la sostenibilità delle maggiori spese previste con il presente atto dovrà essere 

garantita impegnando solo le somme strettamente necessarie, verificando di volta in volta la 

effettiva disponibilità di cassa e la effettiva realizzazione delle corrispondenti entrate; 

 

ATTESO che a seguito della presente variazione sono garantiti gli equilibri generali del 

Bilancio di previsione 2022/2024 ed i vincoli di destinazione dell’entrata; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti in merito al presente 

provvedimento; 

 

PRESO ATTO dell’acquisizione del parere, favorevolmente espresso ai sensi dell’art. 49, del D. 
Lgs. 267/2000; 

Sentito  

- il sindaco Bof che relaziona commentando capitolo per capitolo oggetto di variazione; 

 

Con voti 11 favorevoli, espressi per alzata di mano dai 11 consiglieri presenti e votanti 
  

D E L I B E R A 

 

1. di apportare, per i motivi sopra esposti, al Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024 

le variazioni dettagliate nell’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. di stabilire che copia del presente atto, divenuto esecutivo, dovrà essere inviato al 

Tesoriere Comunale per l’aggiornamento delle sue scritture contabili; 

3. di dare atto altresì che a seguito della presente variazione sono garantiti gli equilibri 

generali del Bilancio di previsione 2022/2024 ed i vincoli di destinazione dell’entrata; 

 

          con separata votazione, Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai 11 

consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile 
 

PARERE DI COMPETENZA: 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnico - contabile della 

presente deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.  

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      Pietro Cordella 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 Bof Gianangelo  Fontan Rolando 
( firma acquisita digitalmente ) ( firma acquisita digitalmente )  

  

____________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come 

previsto dall’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Checuz Nicoletta 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità 

o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del 

D.Lgs 267/2000 

 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Checuz Nicoletta 
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