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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO  
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE

N.  5 del 30/11/2018

Oggetto: VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

L'anno duemiladiciotto, addì  trenta del mese di  Novembre alle ore 09:00 c/o Sede Municipale, il Dott. 

Nicola De Stefano, nella sua qualità di Sub Commissario, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del 

Prefetto di Treviso in data 29.11.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Domenica 

Maccarrone, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto.



Atto di Consiglio   Pag. 2

IL SUB COMMISSARIO

Premesso che in data 19/12/2017 con deliberazione n. 41 il Consiglio Comunale ha 
approvato il D.U.P. per il triennio 2018, 2019 e 2020 e il Bilancio di Previsione 
2018/2020;

Preso atto della necessità di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 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 
del Responsabile dell'Area Finanziaria (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;

Visti  i commi dal 465 a 508 - art. 1 - della legge di stabilità per il 2017 come modificata 
dalla Legge 205/2017 i quali introducono le nuove regole del pareggio di bilancio per gli 
enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica, mettendo a regime, con alcune significative modifiche, le regole sul pareggio già 
introdotte nel 2016, con la legge di stabilità 2017;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole da parte 
dell'Organo di revisione, in data 06.11.2018 prot. 13313;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai sensi 
dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le variazioni agli stanziamenti di 
competenza e cassa (allegato A) le cui motivazioni sono riportate nella relazione del 
Responsabile del Servizio finanziario (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 dall'art. 1 - 
commi del 465 al 508  della L. 11/12/2016 n. 232 del 11/12/2016 come modificata 
dalla Legge 27/12/2017 n. 205;

***
Data l'urgenza la presente deliberazione è dichiarata 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 SUB COMMISSARIO    IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicola De Stefano f.to Dott.ssa Domenica Maccarrone 
_________________________________________________________________

VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
Li, Il Segretario Comunale

Dott.ssa Domenica Maccarrone

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 30/11/2018                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 30/11/2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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 SEGRETARIO COMUNALE
            Dott.ssa Domenica Maccarrone

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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone   

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

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
          Dott.ssa Domenica Maccarrone


