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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  9 Reg. Delibere in data 26/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2016/2018 CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROPSETTO DI VERIFICA 
DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ART. 1 COMMA 712 LEGGE 208/2015.
L'anno duemilasedici, addì  ventisei del mese di  Aprile alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere  X

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 22/12/2015 con deliberazione n. 61 il Consiglio Comunale ha 
approvato il D.U.P. per il triennio 2016, 2017 e 2018 e il Bilancio di Previsione 
2016/2018;

Preso atto della necessità di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 delle variazioni 
agli stanziamenti di competenza e cassa, necessarie per garantire la realizzazione degli 
interventi programmati, come precisato nel prospetto di variazione (allegato A) e relazione 
(allegato B);

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ed in particolare l’art. 10, 
nonchè l'art. 175 del TUEL;

Visto che l'art. 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 
2016), dispone: 
"A decorrere dall'anno  2016,  al  bilancio  di  previsione  e' allegato  un  prospetto  obbligatorio  
contenente  le  previsioni  di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto  ai  fini  della verifica del 
rispetto del saldo di cui al comma 710,  come  declinato al comma 711. A tal  fine,  il  prospetto  allegato  al  
bilancio  di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita'  e  dei  fondi  
spese  e   rischi   futuri   concernenti accantonamenti   destinati   a    confluire    nel    risultato    di 
amministrazione. Il prospetto concernente il  rispetto  del  predetto saldo e' definito secondo le  modalita'  
previste  dall'articolo  11, comma 11, del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Con riferimento 
all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al  bilancio di previsione gia' approvato  mediante  delibera  di  
variazione  del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data  di entrata in vigore del 
decreto di cui all'articolo 11, comma  11,  del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. "

Visto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, relativo al bilancio 
di previsione 2016-2018, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e 
parte integrante ed essenziale della presente deliberazione (allegato C);

Dato atto che il prospetto sopra definito costituisce altresì parte integrante ed essenziale del 
bilancio di previsione 2016-2018;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole da parte 
dell'Organo di revisione, in data 18.04.2016;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi:

Vice Sindaco, Silvana Boer: relaziona brevemente in merito alla variazione;

Con voti n. 10 favorevoli (n. 9 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan) e n. 2 astenuti (Consiglieri Luciano De Bianchi e Giulia 
Nardi), espressi dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti;

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 le variazioni agli stanziamenti di 
competenza e cassa (allegato A) le cui motivazioni sono riportate nella relazione 
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(allegato B);

2) di dare atto:
- che vengono rispettati i principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il D.P.C.M. 

28.12.2011;
- che nel corso dell’esercizio non si sono verificate né si prevede abbiano a verificarsi 

fino alla chiusura dello stesso minori entrate o maggiori spese tali da alterare 
l’equilibrio del bilancio;

-  che viene rispettato il principio del pareggio di bilancio così come previsto dai commi 
709/711 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015;

3) di approvare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, previsto 
dall'art. 1, comma 712, della legge n. 208/2015 (allegato C).

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli (n. 11 espressi per 
alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan), immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/04/2016                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/04/2016
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
               Dott. Renato Cozzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
      F.to Dott. Renato Cozzi  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                   Dott. Renato Cozzi


