
Deliberazione N. 182
Del 16/05/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2019-2021. Prelevamento dal fondo di riserva.

L'anno 2019 il giorno giovedì   16 del mese di Maggio    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 19:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Ceschin Daniele  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Catuzzato Filippo  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Assente
      

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:30.
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OGGETTO:Bilancio di Previsione 2019-2021. Prelevamento dal fondo di riserva. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

• la   deliberazione  consiliare  n.  59  del  27/12/2018,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021”;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, esecutiva, avente ad oggetto 
“Definizione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  il  triennio  2019-2021”  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

• le variazioni al bilancio ed al piano esecutivo di gestione sin qui intervenute;

Vista la richiesta prot. 18578 del 16.05.2019 del servizio gestione contenzioso e contratti relativa 
alla  integrazione  per  euro  30.000,00  dello  stanziamento  del  capitolo  di  spesa  “Spese  legali 
(patrocinio)” al fine di sostenere le spese di assistenza legale relative all'atto di citazione ex art.  
2497,  co.  4,  c.c.  nonché  art.  146  L.F.  avanti  al  Tribunale  Ordinario  di  Venezia  –  Sezione 
specializzata in materia di impresa, pervenuto in data 07/05/2019, promosso dal Fallimento Servizi 
Pubblici Locali SPL S.r.l. in liquidazione;

Ritenuto quindi necessario, ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, ricorrere al 
prelevamento dal fondo di riserva, adeguando contestualmente il piano esecutivo di gestione 2019-
2021 come da allegati 1) e 2) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, a seguito della presente deliberazione, viene comunque garantita la quota minima del 
fondo di riserva prevista  dell'art. 166, comma 2 bis, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, per la copertura 
di  eventuali  spese  non  prevedibili,  la  cui  mancata  effettuazione  comporta  danni  certi 
all'amministrazione;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000  e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000  e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere 
di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, le variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa del  Bilancio di Previsione 
2019-2021 come da allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di approvare, conseguentemente, le  variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa del 
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 come da allegato 2)  parte integrante e sostanziale 
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del presente provvedimento;

3. di approvare l'allegato 3) “Dati di interesse del Tesoriere”,  parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento  e di  provvedere alla trasmissione del  presente atto al Tesoriere 
comunale;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Bilancio di Previsione 2019-2021. Prelevamento dal fondo di riserva.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione della 
Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 16 maggio    2019 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Bilancio di Previsione 2019-2021. Prelevamento dal fondo di riserva.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Vista la disponibilità del cap.  del Bilancio 2019;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 16 maggio    2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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