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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.  6 del 20/05/2019

Oggetto: VARIAZIONE N.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 (COMPETENZA E 
CASSA)

L'anno duemiladiciannove, addì  venti del mese di  Maggio alle ore 13:30 c/o Sede Municipale, la 

Dott.ssa Paola De Palma, nella sua qualità di Sub Commissario, in virtù dei poteri conferitigli con 

Decreto del Prefetto di Treviso in data 20.05.2019, 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.
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IL SUB COMMISSARIO 

Premesso che in data 21/12/2018 con deliberazione n. 10 il Commissario Straordinario con 
i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. per il triennio 2019-2021 e il 
Bilancio di Previsione 2019/2021; 

Visto che con decreto Commissariale n. 8/2019 sono state riconosciute e liquidate le 
somme che devono essere erogate ai nuclei familiari che a seguito degli eventi alluvionali 
di fine ottobre 2018 hanno dovuto trovare un’autonoma sistemazione  abitativa in quanto 
l’abitazione principale era stata danneggiata e/o sgomberata;

Dato atto che la somma riconosciuta è pari ad €. 4.227,65 e che la stessa non è prevista nel 
bilancio 2019;

Considerato che la documentazione di rendicontazione della stessa deve essere prodotta 
entri il 31 maggio p.v.;

Preso atto della necessità di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 una variazione 
agli stanziamenti di competenza e cassa, necessarie per garantire l'erogazione delle somme 
spettanti ai beneficiari, 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;

Viste le nuove regole sul pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro 
concorso alla realizzazione degli obblighi di finanza pubblica, così come modificate dalla 
legge 145/2018 art.1 commi 819-820-821;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole da parte 
dell'Organo di revisione, in data 17.05.2019 acquisita al prot. n. 6296;

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 Vice 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 2019/2021 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 la presente variazione non ha potere discrezionale e che trattandosi di un 
atto improrogabile viene adottata ai sensi dell’art. 38, comma 5, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) 
prevede che “i Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la 
pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e 
improrogabili”.
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3) 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 dalla legge 
n. 232 del 11/12/2016 e sue successive modifiche e integrazioni.

***
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.ssa Paola De Palma    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, 16/05/2019                                              
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, 16/05/2019
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


