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Comune di Abano Terme 
Provincia di Padova 

____ 
 

Delibera N.  179 

Del  14/10/2014 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  

 

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 03/2014 - VARIAZIONE URGENTE 
ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON  I POTERI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 12.10 nella sala delle 
adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

CLAUDIO LUCA Sindaco X  

MORETTO SABRINA Vice Sindaco X  

BENATELLI CLAUDIO Assessore X  

BORDIN LUCA Assessore X  

MONTRONE ANGELO Assessore  X 

PITKANEN RITVA IRMELI Assessore  X 
 
 
Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Alberta Casaroli, Vice Segretario Comunale. 

Il Sig. Luca Claudio, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 179 del 14/10/2014 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Dato atto: 
- che in data 15 aprile 2014 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n. 11  con oggetto 

" APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2014/2016 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014.”; 

- che in data 27 giugno 2014 la Giunta Comunale con deliberazione n. 111 ha provveduto al 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 16 del DPCM 28/12/2011 
– Variazione al bilancio di previsione 2014-2016”,; 

- che con atto di G.C. n. 137 del 1.08.2014 è stato adottato il P.EG. finanziario; 
 
Vista la comunicazione trasmessa all’ufficio ragioneria dal Direttore della Biblioteca dalla quale si 
evince che il Comune di Abano Terme ha presentato domanda per l’avviso pubblico della Regione 
Veneto – di cui alla DDR n. 120 del 27/08/2014 - per la creazione ed il potenziamento di punti di 
accesso pubblici a Internet e ai servizi digitali della P.A. denominati P3@Veneti; 
 
Preso atto che la Regione del Veneto con nota in atti prot. n. 32339 del 15/09/2014, ha comunicato  
che il progetto presentato dal Comune di Abano Terme ha ottenuto un contributo di 10.000,00 € - 
come risulta dalla graduatoria pubblicata sul BUR n. 89 del 12/09/2014; 
 
Accertato che la Regione del Veneto ha stabilito che gli Enti ammessi al finanziamento devono 
dimostrare che di aver attivato il progetto entro il 12 dicembre p.v.; 
 
Attestata pertanto l’urgenza della presente variazione; 
 
Verificata  e attestata la permanenza degli equilibri di bilancio come risulta dall’allegato sub b); 

 
Visto l’art. 42 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 
Visto l’art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti  ha espresso parere positivo in data 13 ottobre 2014 
in allegato sub f) ; 
 
Visti  i pareri  favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 - 
comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n.267 allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Con i poteri del Consiglio, salvo sua ratifica ai sensi dell’art. 42 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 
n.267; 
 
Con separate votazioni unanimi e favorevoli, legalmente espresse anche ai fini dell’immediata 
eseguibilità del presente atto; 
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D E L I B E R A 
 
 
1.  di dare atto che il Comune di Abano Terme ha ottenuto un contributo da parte della Regione 

Veneto di 10.000,00 € per l’attivazione di un progetto denominato “Creazione e potenziamento di 
punti di accesso pubblici a internet e ai servizi digitali della P.A. denominati P3@Veneti.”; 

2. di approvare la variazione di bilancio anno 2014 quale risulta dall’allegato sub a) al presente 
provvedimento; 

3. di attestare la permanenza degli equilibri di bilancio come risulta dall’allegato sub b) al presente 
provvedimento; 

4. di dare atto che la presente variazione è in linea con le norme per il rispetto del Patto di Stabilità 
per l’anno 2014  come risulta dall’allegato sub c); 

5. di approvare le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2014 di cui 
all’allegato d) al presente provvedimento nonché la variazione di cassa di cui all’allegato e);  

6. di prendere atto che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla presente 
variazione come risulta dall’allegato sub f), al presente provvedimento; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale per gli aggiornamenti di competenza; 
8. di sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica ai sensi dell’art. 

175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
9. di pubblicare sul sito internet del Comune, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, 

la presente deliberazione completa degli allegati; 
10. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 u.c. del D. Lgs 

267/2000. 
 
 

* ° * ° * 
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COMUNE DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 – Tel. 049/8245111 – Fax 049/8600499 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 
Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 03/2014 - VARIAZIONE URGENTE ADOTTATA 

DALLA GIUNTA COMUNALE CON  I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
♦ in ordine alla regolarità tecnica;  
 

 Il Dirigente del Servizio 
 
Data 13/10/2014      F.to Dott.ssa Caterina Stecca 
 
 
 
♦ in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa; 
 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
Data 13/10/2014      F.to Dott.ssa Caterina Stecca 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLAUDIO LUCA F.to Dott.ssa Maria Alberta Casaroli 

 
 
 
N. 1573/2014           Reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera è affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi  

dal 20/10/2014 

al  04/11/2014 

addì 20/10/2014 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to FRANCESCO GAROFOLIN 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, comunicata ai Capigruppo in data 

 

Pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami è 

DIVENUTA ESECUTIVA 

il 

 
ABANO TERME, Addì, ............ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  
  

 
Attesto che la presente copia riprodotta su n. _____ fogli è autentica e conforme all’originale qui 
depositato. 
Addì 
 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 


