COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

ORIGINALE
N°94
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.30, D.L.. 30.04.2019, n.
34). MODIFICA INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA DA REALIZZARE E
VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 - CONSEGUENTE ADEGUAMENTO P.E.G. 2019/2021

Oggi diciassette del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove alle ore 17:00, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Carraretto Renzo
Marton Andrea
Veneran Rossella
Panzarin Roberta
Mestriner Leonella
Vendramin Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
6

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale DOTT. FATTORI PIERFILIPPO.
Carraretto Renzo nella sua qualità di
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco

assume la presidenza e, riconosciuta legale

IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.30, D.L.. 30.04.2019, n.
34). MODIFICA INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA DA REALIZZARE E
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione n. 160, comprensiva dei pareri espressi dai responsabili
dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;
RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questione Amministrazione;
CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata che si intende qui integralmente
trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.
Premesso che con atto n. 4 in data 23.01.2019, esecutivo, il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;
Atteso che con deliberazione n. 9 in data 28.01.2019 la Giunta Comunale ha approvato il
Piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2019/2021 assegnando ad ogni responsabile di
posizione organizzativa le risorse finanziarie;
Richiamati tutti i provvedimenti di variazione al bilancio fin qui intervenuti;
Preso atto che ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.lgs. 267/2000, la Giunta Comunale può
adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare,
entro sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine;
Dato atto che, in attuazione dell'art. 30, comma 1, del D.L. 30.04.2019 n.34 il Ministero
dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 14.05.2019 ha assegnato al Comune di Casier un
contributo di € 90.000,00, attribuito sulla base della popolazione residente alla data dell'1.1.2018,
per "interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile";
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 22.05.2019 con la quale la Giunta Comunale
ha finalizzato il contributo di cui sopra individuando come intervento il completamento del terzo
stralcio dell'illuminazione stradale lungo Via Principale;
Ritenuto, in considerazione della scarsa visibilità notturna, di finalizzare detto contributo di
€ 90.000,00, all’efficientamento della pubblica illuminazione stradale di una parte dei quartieri di
Dosson compresi tra via A.Moro ed il confine comunale con Preganziol, oltre che del tratto di pista
ciclabile di via Santi, posto a ridosso del canale Dosson;
Dato atto che le suddette strade costituiscono una parte dei lotti 5.1 e 5.3 del progetto
preliminare approvato con deliberazione di G.C. 137 del 12.10.2015;
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Atteso che le variazioni di cui sopra rivestono carattere di particolare urgenza, in quanto
l'esecuzione dei lavori deve avere inizio entro il 31.10.2019, pena la revoca del contributo;
Considerato che risulta opportuno adeguare conseguentemente il Piano esecutivo di gestione
per il triennio 2019/2021, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art.
175, comma 9 del D.LGS. 267/2000, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo, giusta
delibera di G.C. n. 77 del 06/05/2019;
Viste le modifiche da apportare al Piano esecutivo di gestione che sono riepilogate
nell'allegato A), costituente parte integrante della presente deliberazione;
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 D.Lgs. 118/2011 così come integrato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Preso atto che - a norma dell'art. 13 comma 3 del Regolamento di Contabilità - il parere del
Revisore dei Conti potrà pervenire entro i termini previsti per la ratifica consiliare;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e
147-bis del D.lgs. 18-08-2000, numero 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità
contabile da parte del responsabile di settore;
PROPONE
1.

di finalizzare, a modifica di quanto deliberato con atto n. 93 del 22.05.2019, il contributo di €
90.000,00, di cui all’art.30, comma 1, del D.L. 30.04.2019 n.34 in premessa descritto,
all’efficientamento della pubblica illuminazione stradale di una parte dei quartieri di Dosson
compresi tra via A.Moro ed il confine comunale con Preganziol, oltre che del tratto di pista
ciclabile di via Santi, posto a ridosso del canale Dosson.

2.

di variare in via d'urgenza, ricorrendo alla facoltà di cui al comma 4 dell'art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 - annualità 2019, al fine
procedere a svolgere tutti gli adempimenti amministrativi necessari a rispettare il termine del
31.10.2019, stabilito dall’art.30, comma 5, del D.L. 30.4.2019, n. 30;

3.

di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021, in
termini di competenza e cassa per l'esercizio 2019, come dettagliatamente riportato nell'allegato
A);

4.

di variare contestualmente gli stanziamenti di cassa così come risultanti dall'allegato B) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

5.

di dare atto che:
- sono rispettati i principi e gli equilibri di bilancio (ex articoli 162 e 193 del D. Lgs.
267/2000);
- le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 comma 4 del d.lgs.
267/2000, sono state adottate in via d'urgenza;

6.

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 D.Lgs. 267/2000, previo parere del
Revisore dei Conti;
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7.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale;

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, ravvisata l’urgenza di
procedere a svolgere tutti gli adempimenti amministrativi necessari a rispettare il termine del
31.10.2019, stabilito dall’art.30, comma 5, del D.L. 30.4.2019, n. 30
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Carraretto Renzo

IL Segretario Comunale
dott. Fattori Pierfilippo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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