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COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 IN DATA 30-03-2021
OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 04.03.2021
AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
(ARTICOLO 175 COMMA 4^ D.LGS 267/2000). COMPETENZA N.1 E CASSA N.2."
Il giorno trenta del mese di marzo dell’anno duemilaventuno alle ore 19:30 in videoconferenza
sulla piattaforma ZOOM, come previsto con Decreto del Sindaco prot. 2856 del 24 marzo 2020 in
attuazione del D.L. 18/2020, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Straordinaria di prima convocazione.
All’inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti, connessi e riconoscibili
sia in audio che in video a seguito dell’appello:
COGNOME E NOME
Campagnolo Raffaella
Fabris Diego
Sebellin Rachele Lucia
Zanolli Riccardo
Scarpino Rosa
Fabris Francesca
Baù Marco
Sartori Daniele
Tolio Eleonora
Marcon Franco Valter
Carlesso Marco
Zaminato Remo
Marini Zeudi

Presente/Assente
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(P)resenti 13

(A)ssenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini.
La dott.ssa Raffaella Campagnolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione
avente l’oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 22-03-2021
Il/la sottoscritto/a Bagarella Margherita, responsabile dell’AREA FINANZIARIA del Comune di Nove,
ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 04.03.2021 AVENTE AD
OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (ARTICOLO 175
COMMA 4^ D.LGS 267/2000). COMPETENZA N.1 E CASSA N.2."”
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27/10/2020 avente per oggetto “Documento unico di
programmazione (DUP) periodo 2021-2023 – discussione e conseguente deliberazione
(art.170,comma 1 del D.Lgs n.267/2000)”,
•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020 avente per oggetto “Approvazione della
nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 (art.
170 Comma 1, del D.Lgs n. 267/200)”,

•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29/12/2020 avente per oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n.
118/2011)”;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del
piano esecutivo di gestione periodo 2021-2023 (art.169 del D.lgs. n.267/2000)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 04.03.2021 avente ad oggetto:
“Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 175, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000). Competenza n. 1 e cassa n.2”, con la quale sono state apportate in via d’urgenza
variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2023, in termini sia di competenza, sia di
cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
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;
PRESO ATTO che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato
acquisito il parere favorevole:
-

del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;

-

dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) 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 dagli articoli 42, comma 4 e 175, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data
04.02.2020;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
1. di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 04.03.2021 avente ad oggetto:
“Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 175, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000). Competenza n. 1 e cassa n.2”,
2. di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità ai sensi art. 134, comma 4, D. Lgs.
267/2000.
--- fine proposta --IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.
ALL’ESITO della discussione consiliare così come sinteticamente verbalizzata:
Il Sindaco spiega la finalità della variazione urgente. Cita l’entrata di contributi in conto capitale
per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio, che finanzieranno la
progettazione della ristrutturazione del museo, della scuola media e della palestra di via Brenta.
Auspica che questi ultimi due interventi possano essere finanziati integralmente con i contributi
GSE sul 100% della spesa. È poi pervenuto un contributo per l’implementazione del PagoPA, il
contributo del fondo di solidarietà e un contributo per l’efficientamento energetico, anch’essi
oggetto della variazione.
Non ci sono interventi.
CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Marcon, Carlesso, Zaminato e Marini) espressi con
votazione per appello nominale,
DELIBERA
di approvare la proposta in oggetto.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il Sindaco chiede ai consiglieri di poter replicare
il voto dato sulla deliberazione se non c’è opposizione.
Non c’è opposizione di alcuno.
Pertanto, il Consiglio Comunale con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Marcon, Carlesso, Zaminato
e Marini),
DELIBERA
di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
*****
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE - dott.ssa Raffaella Campagnolo (firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI
DELIBERA N. 12 DEL 22-03-2021:

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area
Finanziaria in data 29-03-2021.

Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area
Finanziaria in data 29-03-2021.

