COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Numero 7 Del 28-08-2018
Oggetto: Ratifica variazione di Bilancio 2018 - Assestamento del Bilancio.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 20:00, nella Sala
Consiliare dell’Unione Montana di Vittorio Veneto, previa l’osservanza delle formalità
prescritte dalla vigente normativa, con invito diramato in data utile, si è riunito il Consiglio
dell’Unione in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione
Eseguito l’appello nominale risultano:
BOF GIANANGELO
AZZALINI LINO
BAGGIO CARLO
BENINCA' GIUSEPPE
BERTAZZON ROBERTO
BIZ ALESSANDRO
BUSO LAURA
BUSO DENNY
CARNELOS GRAZIANO
CARLET DORIS
CILLO FLAVIO
COAN MICHELA
COLLET MARIO
COLMELLERE ANGELA
DA ROS GIACINTO
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FARAON ADRIANO
FASAN BRUNO
FOLLADOR ERIKA
MASO GIUSEPPE
MASO STEFANO
MODOLO MORENO
PERENZIN LORIS
PERIN CLAUDIA
PIN CRISTINA
PIZZOL LARRY
SACCHET VINCENZO
SALVADOR GUIDO
TONON ROBERTO
TRAETTA VINCENZO
ZARDET BATTISTA
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presenti n. 19 e assenti n. 11.
Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Signor FONTAN ROLANDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
AZZALINI LINO
BUSO DENNY
FASAN BRUNO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE
Premesso che, con deliberazione di Consiglio n. 3 del 24.4.2018, è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta n. 17 del 7.8.2018, con la quale è stata approvata in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 175 D.Lgs. 267/2000 una variazione al bilancio 2018 al fine di garantire l’attuazione
della programmazione prevista e la funzionalità dell’Ente per far fronte a sopravvenute esigenze di
spesa, da intendersi qui integralmente richiamata;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale,
stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di
spesa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché
degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata è stato acquisito il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000;
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta n. 17 del 7.8.2018
avente ad oggetto: “Variazione del bilancio 2018 – assestamento del bilancio”;
Con voti favorevoli n. 18 e astenuti n. 1,
DELIBERA
1. Per tutto quanto esposto in premessa, di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, la deliberazione di Giunta n. 17 del 7.8.2018 avente ad oggetto: “Variazione del
bilancio 2018 – assestamento del bilancio”;
2. Di stabilire che copia del presente atto esecutivo dovrà essere trasmesso al Tesoriere dell’ente;
3. Di dare atto altresì che, a seguito della presente variazione, sono garantiti gli equilibri generali
del bilancio di previsione 2018 e i vincoli di destinazione dell’entrata.
Con separata votazione, con voti favorevoli n. 18, n. 1 astenuto espressi per alzata di mano, il presente
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di poter contabilmente operare.

PARERE DI COMPETENZA
Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario in merito alla regolarità tecnica e
contabile della presente deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Rolando Fontan
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO
F.to FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 12.08.2018
IL SEGRETARIO
F.to FONTAN ROLANDO
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