
N.  65 in data 29 novembre 2005  

OGGETTO:  VARIAZIONI  ALLE  DOTAZIONI  DEL  BILANCIO  DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO IN CORSO

Introduce  l’argomento  l’Assessore  di  Reparto,  Rag.  Sisto  Bravo,  che 
illustra  la  variazione  di  bilancio,  dando  lettura  della  relazione  alla 
variazione stessa predisposta dal Responsabile del servizio finanziario.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Boer:  chiede in  cosa  consiste  la  manutenzione  prevista  per  la 
palestra  comunale  e  cosa  si  prevede  per  Via  De  Gasperi; 
chiede  altresì  se  il  costo  previsto  per  l’incarico  per  la 
predisposizione del P.A.T. è basato su un preventivo o si tratta di 
una  semplice  previsione  di  spesa  in  base  alle  disponibilità; 
chiede chiarimenti infine sullo stanziamento di 40 mila euro per 
interventi in agricoltura.

Ass.re Bravo: per quanto riguarda l’intervento della palestra, specifica 
che si rimettono a posto gli spogliatoi e si fa un intervento quindi 
di manutenzione.

Ass.re  De  Bianchi:  per  quanto  riguarda  lo  stanziamento  previsto  per 
interventi  sulla  viabilità,  evidenzia  che  si  procede  alla 
sistemazione dell’asfaltatura di Via Di Mezzo, mentre per quanto 
riguarda  Via  De  Gasperi,  si  procede  alla  eliminazione  degli 
alberi  in funzione della successiva sistemazione definitiva della 
strada che prevede il completo rifacimento.

Cons.  Lorenzon  Serena:  chiede  se  i  40  mila  euro  previsti  ora,  si 
aggiungono allo stanziamento di 150 mila euro previsto per Via 
De Gasperi e Via Perinotto.

Ass.re De Bianchi: precisa che il costo complessivo dell’intervento è di 
circa 300 mila euro, che ora con il taglio degli alberi si anticipa 
parte della spesa e che quindi dopo costerà meno l’intervento.

Cons. Scapolan: afferma che il taglio degli alberi rappresenta un lavoro 
urgente e quindi si è anticipato l’intervento.

Cons.  Lorenzon  Serena:  osserva  che  quando  aveva  evidenziato  la 
necessità  di  un  intervento  di  pulizia  dei  tombini  dagli  aghi  di 
pino, le è stato risposto che sarebbe stata prevista la spesa nel 
bilancio del 2006.

Ass.re De Bianchi: evidenzia che si trattava di reperire le risorse e che ora 
ci sono e si  prevede l’intervento.

Ass.re Baccichetto: per quanto riguarda lo stanziamento di 40 mila euro 
per interventi in agricoltura, precisa che si è già incominciato a 
fare  piccoli  interventi  per  la  pulizia  dei  fossi  e  l’espurgo  dei 
canali a seguito dei recenti eventi alluvionali; evidenzia che a 
seguito dell’acquisizione delle mappe con l’individuazione dei 
proprietari  frontisti  interessati  alla  pulizia  dei  fossi,  che l’Ufficio 
Tecnico sta predisponendo i permessi dei proprietari interessati 
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al fine di acquisire le autorizzazioni per entrare nelle proprietà 
senza fare danni  per eseguire le opere necessarie in maniera 
lineare, senza spostare le macchine da una parte all’altra.

Cons. Boer: chiede se quindi si sta preparando un piano complessivo di 
intervento e se si potrà visionare tale piano all’Ufficio Tecnico.

Ass.re Baccichetto osserva che ciò potrà certamente avvenire perché 
non c’è nulla di nascosto.

Cons.  Lorenzon Serena:  chiede che tipo  di  intervento  si  intende  fare 
concretamente per l’area del centro di Levada.

Ass.re  Baccichetto:  ricorda  gli  interventi  già  fatti  a  Levada  ed  invita 
l’Ass.re Rorato, che aveva precedentemente la delega ai lavori 
pubblici, a precisare ulteriormente.

Ass.re Rorato: precisa che si interviene per quanto riguarda i sottoservizi 
a lato della Scuola Elementare e che il rimanente della somma 
prevista viene utilizzato per la sistemazione del  parco che sta 
attorno  alla  chiesa  di  San  Bonifacio;  si  procede  quindi  alla 
realizzazione  della  piattaforma  per  la  collocazione  della 
struttura che si utilizza per i festeggiamenti ed alla realizzazione 
vera e propria di un parco e sistemazione di parte del piazzale 
che sta davanti alla Chiesa.

Cons.  Boer:  chiede se  tali  interventi  non  erano  previsti  negli  oneri  di 
urbanizzazione del condominio in parte.

Ass.re  Rorato:  precisa  che  gli  oneri  a  carico  del  costruttore  del 
condominio,  dopo  la  modifica del  progetto,  erano  la  strada 
che dà l’accesso alle famiglie, dietro la chiesa e la realizzazione 
del  marciapiede al  lato della scuola elementare che è stato 
fatto a  scomputo del pezzo di strada non realizzato che sono 
stati altresì arretrati i contatori generali.

Ass.re  De  Bianchi:  ricorda  i  lavori  che  sta  facendo  il  Genio  Civile  in 
golena,  sulla  base  di  una  sollecitazione  dell’Amministrazione, 
che consiste nella pulizia della Fossa Bruna e del Crè; osserva 
che i  lavori  fatti  sinora sono utili  ma non esaustivi  cosicché si 
sollecita il Genio Civile a fare i lavori di risagomatura delle sezioni 
in modo tale che la Fossa Bruna ed il Crè abbiano una portata 
maggiore. 

Cons. Roma: evidenza all’Ass.re Bravo che sul punto successivo all’o.d.g. 
del giorno vi è l’accordo con le Ferrovie e però i 30 mila euro di 
entrata sono già previsti nella variazione di bilancio e che quindi 
non  sembrerebbe  tanto  una  approvazione  dell’accordo  ma 
soltanto una comunicazione dell’accordo, visto che viene già 
prevista la somma prima dell’approvazione, non ritiene proprio 
democratico  scrivere  queste  cose  poiché  una  cosa  è 
l’approvazione e una cosa diversa è una comunicazione, visto 
che già vi è la previsione nel bilancio.

Ass.re  Bravo:  osserva  che  di  fatto  la  variazione  è  una  previsione  di 
bilancio  e quindi  si  prevede come si  fa  con il  bilancio che il 
prossimo punto venga approvato.
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Cons.  Roma:  chiede  altresì  a  cosa  si  riferisce  l’incremento  della 
previsione per le rette di ricovero.

Ass.re De Faveri: precisa che l’incremento si riferisce ad una maggiore 
spesa di 8 mila euro per due rette di ricovero in Comunità ad 
Oderzo e poi  si  tratta  di  maggiori  spese per la manutenzione 
delle auto e spese per pasti a domicilio.

Cons.  Lorenzon  Serena:  afferma  che  anche  se  non  strettamene 
connesso  all’argomento  in  esame,  intende  evidenziare  che 
nell’Ufficio  destinato  alle  minoranze  non  sono  presenti  le 
delibere di Giunta e che le delibere presenti sono ancora quelle 
del 25 luglio; invita a controllare.

Sindaco: relativamente alla spesa prevista per il  P.A.T.,  precisa che la 
quantificazione  è  stata  fatta  tenendo  conto  delle  indicazioni 
che  si  ricavano  dallo  schema  di  parcella  dell’Ordine  degli 
Architetti  ove gli elementi  che vengono presi  in esame per la 
determinazione delle competenze è dato dalla superficie del 
Comune e dal numero degli abitanti.

Cons. Boer: chiede quindi se è abbastanza attendibile la spesa prevista.
Sindaco: precisa che ancora l’incarico non è stato conferito e che la 

previsione  è  stata  fatta  basandosi  sugli  elementi 
sopraspecificati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  58  del  27.12.2004,  all’oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2005, Bilancio pluriennale 
e Relazione Previsionale e Programmatica 2005 – 2007”.

Richiamata,  altresì,  la  propria  deliberazione  n.  57  del  27.12.2004, 
all’oggetto:  “Approvazione  programma  triennale  lavori  pubblici  d 
elenco annuale da eseguirsi nel corso dell’esercizio 2005”.

Visto il D. Lgs.vo 18/08/2000, n.267.

Ritenuto,  di  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2005  le 
variazioni di cui agli allegati prospetti.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  in  data 
24.11.2005.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti  favorevoli  n. 12 e n. 4 astenuti  (Cons. Boer Silvana, Lorenzon 
Mirco, Lorenzon Serena, Roma Paola), espressi per alzata di mano dai n. 
16 Consiglieri presenti di cui n. 12 votanti.
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D E L I B E R A

1) di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2005, 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  58  del  27.12.2004,  le 
variazioni di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione;

2) di integrare ed adeguare il programma dei lavori pubblici dell’anno 
2005,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  57  del  27.12.2004, 
con  gli  adeguamenti  ed  integrazioni  introdotte  con  la  presente 
variazione;

3) di dichiarare la presente deliberazione sempre con 12 favorevoli e n. 
4  astenuti  (Cons.  Boer  Silvana,  Lorenzon  Mirco,  Lorenzon  Serena, 
Roma Paola), espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti 
di cui n. 12 votanti.
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