
N. 20 DI REGISTRO
del  04.03.2019

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno duemiladiciannove,  addì quattro  del mese di marzo, alle ore 18.30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di
legge, nelle persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
SANDONA’  dott.  MARCO Sindaco X
ZANOCCO GIOVANNI Assessore X
FRIGO RICCARDO Assessore X

Assiste il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina

Assume la presidenza il  Signor Zanocco Giovanni  – Vice Sindaco, il  quale riconosciuta
legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

  
VARIAZIONE  IN  VIA  D’URGENZA  AL  BILANCIO  2019/2020/2 021,  IN  CONTO
ESERCIZIO 2019, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DE L D.LGS. N. 267/2000 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO  di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi
sulla proposta;

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1.  Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare   immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione
favorevole resa per alzata di  mano, ai  sensi dell’art.  134 comma 4 del  T.U. n.  267 del
18.8.2000.



PROPOSTA  DI   DELIBERA  DI  GIUNTA  COMUNALE  DEL  04 MARZO 2019

OGGETTO:
VARIAZIONE  IN  VIA  D’URGENZA  AL  BILANCIO  2019/2020/2 021,  IN  CONTO
ESERCIZIO 2019, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DE L D.LGS. N. 267/2000 –

PREMESSO che con atto n. 7 del 25.02.2019, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio comunale
ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2020/2021;

CONSIDERATO  che  il   responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale ha  comunicato  che  il
Comune di  Caltrano è risultato assegnatario di  un contributo ai  sensi  della DGRV n. 1749 del
19/11/2018 per “Indagini di micro zonazione sismica” quantificato in euro 11.250,00, a fronte di
una spesa preventivata di euro 15.000,00 per l’affidamento dell’incarico professionale;  

CONSIDERATO  che  nel  bilancio  di  previsione  2019/2020/2021,  in  conto  esercizio  2019,  è
inserito l’intervento di realizzazione dell’acquedotto montano, per una spesa di progetto pari a euro
565.000,00 cofinanziato con contributo PSR – Misura 4.3.1 per euro 395.000,00 e accensione di
mutuo per euro 170.000,00;

DATO ATTO  che  a  seguito  della  pubblicazione delle  graduatorie  dei  soggetti  beneficiari  del
contributo il Comune di Caltrano è risultato assegnatario di un contributo per la somma di euro
399.000,00 e pertanto l’accensione del mutuo può avvenire per un importo inferiore, ovvero €.
166.000,00;

CONSIDERATO  che  il   responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale,  su  indicazione
dell’Amministrazione Comunale,  ha indicato la necessità di reperire nuove risorse per finanziare:

1. la realizzazione di un punto di prelievo acqua in località Monte Corno, a servizio dei
concessionari  delle  malghe  comunali  situate  sul  versate  sud  del  territorio  montano
comunale, per una spesa preventivata di €. 2.500,00;  

2. provvedere alla sistemazione degli  impianti  di  sicurezza (  allarmi,  rilevatori  fumi…)
degli stabili comunali del Municipio, Biblioteca e scuole elementari:

DATO  atto  che l’Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato che rispetto alle previsioni si  può
stimare una maggiore entrata per i proventi delle concessioni edilizie quantificata in euro 7.000,00;

RAVVISATA  l’urgenza  di  provvedere  in  merito  apportando  le  necessarie  variazioni  in  conto
capitale al bilancio di previsione 2019/2020/2021, in conto esercizio 2019, al fine dell’affidamento
dell’incarico professionale per l’indagine sismica e per predisporre la domanda di accensione del
mutuo per il cofinanziamento della realizzazione dell’acquedotto in zona montana, nonché per la
realizzazione del punto di prelievo acqua a servizio delle malghe comunali e per la manutenzione
degli impianti di sicurezza degli stabili comunali;

DATO ATTO  che la variazione si può riassumere nei seguenti termini:



VARIAZIONE IN CONTO CAPITALE

ENTRATA SPESA

Capitolo
40200.01.0100

Contributo
DGRV n.
1749/2018

Indagine Sismica

Capitolo
40500.01.0001

Proventi
concessioni

edilizie

Capitolo
40200.01.0096
Contributo PSR

acquedotto
montano

Capitolo
60300.01.0030

Mutuo per
acquedotto
montano

+ €. 11.250,00

+ €. 7.000,00

+ €. 4.000,00

- €. 4.000,00

Capitolo
09022.02.0016
Indagine micro

zonazione sismica

Cap.01052.02.0035
Interventi di

manutenzione e
completamento

fabbricati montani

Cap.01052.02.0029
Interventi di

manutenzione e
completamento
fabbricati urbani

+ €. 15.000,00

+ €.   2.500,00

+ €. 750,00

Totale €. 18.250,00 Totale €. 18.250,00

CONSIDERATO  che  il  responsabile  del  settore  affari  generali,  su  indicazione
dell’Amministrazione Comunale,  ha comunicato la necessità di reperire risorse finanziarie in parte
corrente per l’adesione ai seguenti progetti in campo sociale:

• Progetto “Cercando il lavoro”  ovvero una rete di cooperazione tra vari comuni e i Centri
per l’Impiego al fine di allargare i servizi per il lavoro verso le persone e le imprese –
Comune capofila il Comune di Vicenza – Spesa preventivata €. 1.000,00

• Progetto “ Rete territoriale per la co-progettazione sociale” come da deliberazione di
giunta comunale n. 17 in data 18/02/2019- Comune capofila il Comune di Santorso - Spesa
preventivata per l’adesione  €. 500,00

DATO ATTO  che allo stato attuale si sono verificate maggiori entrate in parte corrente rispetto allo
stanziamento di previsione, relativamente alla concessione di loculi cimiteriali e che tale maggiore
entrata è quantificata in euro 2.000,00;



DATO ATTO  che la variazione si può riassumere nei seguenti termini:

VARIAZIONE IN PARTE CORRENTE

ENTRATA SPESA

Capitolo
30100.03.0015
Concessione

loculi cimiteriali

+ €. 2.000,00
Capitolo

12081.04.0099
Adesione
progetto

“Cercando
lavoro”

+ €. 1.000,00

Capitolo
12081.04.0100

Adesione
progetto “Rete
territoriale co-
progettazione

sociale”

Capitolo
20011.10.0001
Fondo riserva

ordinario

+ €. 500,00

+ €. 500,00

Totale €. 2.000,00 Totale €. 2.000,00

RAVVISATA  l’urgenza di provvedere in merito apportando le necessarie variazioni in entrata e
spesa corrente  del  bilancio  di  previsione 2019/2020/2021,  in  conto esercizio  2019,  al  fine  del
proseguimento dell’iter per l’adesione ai progetti in campo sociale;

DATO ATTO  che relativamente all’integrazione del fondo di riserva ordinario per lo stanziamento
di competenza, si registra anche la variazione di pari importo ( €. 500,00) per il fondo riserva di
cassa ( Cap. 20011.10.0002) ;

VISTO  l’art.  175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  che testualmente recita: “ai  sensi
dell’art. 42 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”;

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  apportare  una  variazione  urgente  al  bilancio
2019/2020/2021,  in  conto  esercizio  2019,  motivata  dalle  circostanze  evidenziate  nella  parte
narrativa;

VERIFICATO  il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;



VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, allegato sub. E);

DATO ATTO  che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente
atto, le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono il rispetto dell’equilibrio di bilancio
così come stabilito dall’art. 1, comma 821 della legge n. 145/2018 ( Legge di bilancio 2019);

DATO ATTO  di:

• aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e della normativa
specifica e della relativa tempistica;

• di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi da parte del responsabile dell’istruttoria;

• di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;

• dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione
del provvedimento;

• di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento dispone

VISTO  il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del
servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

TUTTO  ciò premesso;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1.  DI   APPORTARE,  per  le  motivazioni  suesposte,  una variazione urgente  al  bilancio
2019/2020/2021, in conto esercizio 2019, riassunta nei seguenti termini, e di cui agli allegati
sub. A) – parte conto capitale – sub. B) parte corrente, sub. C ) e sub. D)  - dati interesse
tesoriere:

VARIAZIONE IN CONTO CAPITALE

ENTRATA SPESA

Capitolo
40200.01.0100

Contributo
DGRV n.
1749/2018

Indagine Sismica

Capitolo
40500.01.0001

Proventi
concessioni

edilizie

+ €. 11.250,00

+ €. 7.000,00

Capitolo
09022.02.0016
Indagine micro

zonazione sismica

Cap.01052.02.0035
Interventi di

manutenzione e
completamento

fabbricati montani

+ €. 15.000,00

+ €.   2.500,00



Capitolo
40200.01.0096
Contributo PSR

acquedotto
montano

Capitolo
60300.01.0030

Mutuo per
acquedotto
montano

+ €. 4.000,00

- €. 4.000,00

Cap.01052.02.0029
Interventi di

manutenzione e
completamento
fabbricati urbani

+ €. 750,00

Totale €. 18.250,00 Totale €. 18.250,00

VARIAZIONE IN PARTE CORRENTE

ENTRATA SPESA

Capitolo
30100.03.0015
Concessione

loculi cimiteriali

+ €. 2.000,00
Capitolo

12081.04.0099
Adesione
progetto

“Cercando
lavoro”

+ €. 1.000,00

Capitolo
12081.04.0100

Adesione
progetto “Rete
territoriale co-
progettazione

sociale”

Capitolo
20011.10.0001
Fondo riserva

ordinario

+ €. 500,00

+ €. 500,00

Totale €. 2.000,00 Totale €. 2.000,00

2. DI APPORTARE altresì, relativamente all’integrazione del fondo di riserva ordinario per lo 
stanziamento di competenza,  anche la variazione di pari importo ( €. 500,00) per il fondo riserva di 
cassa ( Cap. 20011.10.0002) ;

3.  DI INTEGRARE  con le somme di cui alla suddetta variazione le assegnazioni del PEG 2019,
approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 25/02/2019 e successive integrazioni;



4. DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio Comunale, nei
termini e con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel n. 267/2000;

5. DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..

L’estensore della proposta:
Il Responsabile del Procedimento

f.to  Rag. Franco Nicoletti
____________________________

Il Proponente:
Il  Sindaco

f.to Sandonà dott. Marco
____________________________

PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
                              Il responsabile del Settore Finanziario
                                            f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì    04.03.2019           

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile
                       Il Responsabile del Settore Finanziario
                                       f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì        04.03.2019    

File: Nik/Variazioni Bilancio Giunta/2019/Marzo

                            



Letto, confermato e sottoscritto

                                       Il Vice Sindaco                                          Il Segretario Comunale
                              f.to  Zanocco Giovanni                                f.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

    ----------------------------                               -----------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 In  data  04/03/2019  in  quanto  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.

134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
 In  data  _____________________,  ossia  dopo  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  all’albo

pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

     
Caltrano,  13.03.2019                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   F.to  Tedeschi dott.ssa Caterina 

                                                                                                     ----------------------------------- 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune per  giorni  15
consecutivi dal 14.03.2019 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
 
Caltrano,   14.03.2019    
                                                                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                            F.to Eberle Sonia
                              

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,    14.03.2019 
                                                                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                          F.to Eberle Sonia         


