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OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2006  CON  CONTESTUALE  ADEGUAMENTO  DEI 
LAVORI DA REALIZZARE NELL’ANNO 2006

Introduce l’argomento il Sindaco che presenta i nuovi componenti del 
Collegio dei Revisori presenti in aula. 
Dopo aver salutato i nuovi Revisori, evidenzia che gli stessi hanno chiesto 
di poter essere presenti alle sedute consiliari nelle quali si discuterà delle 
variazioni di bilancio.
Passa  quindi  la  parola  all’Assessore  di  reparto,  Sisto  Bravo,  per 
relazionare sulla variazione di bilancio in esame.

Ass.  Bravo:  illustra  le  variazioni  che  vengono  apportate  al  bilancio, 
evidenziando   che  gli  importi  più  consistenti  sono  dati 
dall’inserimento della maggiore spesa prevista per due opere 
pubbliche:  ampliamento  e  realizzazione  loculi  cimiteriali  e 
sistemazione Via De Gasperi; continua quindi illustrando anche 
le altre variazioni che vengono apportate.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi.

Cons. Lorenzon Serena: esprime preoccupazione per la maggior spesa 
molto  consistente  rappresentata  relativamente  ai  due progetti 
citati; osserva che quindi le previsioni di spesa iniziali erano state 
fatte in modo troppo superficiale; evidenzia la maggiore spesa 
prospettata che è alquanto notevole, osserva che se quindi tutti i 
progetti  previsti  hanno  questa  caratteristica  si  è  in  notevole 
difficoltà;  raccomanda  di  essere  più  prudenti  e  precisi  nella 
valutazione dei costi dei progetti  da realizzare; ribadisce che le 
maggiori  spese  che ora  vengono prospettate  sono  eccessive; 
chiede inoltre a cosa si riferisce la maggiore spesa di 8 mila euro 
per i servizi sociali, chiede cosa di deve pagare.

Ass.re  Bravo:  relativamente  alle  osservazioni  fatte  dal  Cons.  Lorenzon 
Serena,  osserva  che  forse  è  bene  prima  capire  cosa  ha 
determinato  la  maggiore  spesa  e  dopo  valutare  se  erano 
sbagliate le previsioni iniziali.

Ass. Baccichetto: ringrazia per l’invito rivolto dal Cons. Lorenzon Serena, 
ricorda che però anche la Giunta è stata attenta alle previsioni 
dei  costi  dei  lavori  da  realizzare;  per  quanto  riguarda Via  De 
Gasperi ricorda la necessità di eseguire i lavori di sistemazione ed 
i problemi che si riscontrano in occasione delle piogge; che tale 
situazione è determinata, sulla base della valutazione dei tecnici, 
dall’insufficiente  diametro  delle  tubazioni  dell’esistente 



fognatura, cosicché è stato previsto il raddoppio della condotta 
esistente per ovviare a tale problema; precisa che l’incremento 
dell’importo dei lavori è dato dalla necessità di risolvere anche 
tale problematica che si pone da anni e che quindi è opportuno 
fare  un  intervento  completo  senza  dover  successivamente 
manomettere la sede stradale; per quanto riguarda l’intervento 
relativo ai cimiteri, evidenzia che già in sede di Conferenza dei 
Capigruppo,  è  stato  spiegato  il  motivo  dell’incremento  della 
spesa;  precisa  quindi  che  con  lo  studio  di  fattibilità  si  fa  una 
previsione di massima dell’intervento da realizzare e che poi con 
la progettazione si  definiscono meglio i  contorni  dell’intervento 
che verranno comunque specificati meglio nella trattazione del 
successivo punto all’ordine del  giorno; afferma che si  avrebbe 
già  voluto  avere  all’inizio  la  previsione  giusta  dei  lavori  da 
eseguire,  che però è solo con lo sviluppo del  progetto  che si 
hanno gli importi esatti.

Ass.re De Faveri: precisa che la maggiore spesa di 8 mila euro per i servizi 
sociali  è  data  dalla  maggiore  spesa,  rispetto  a  quanto 
originariamente previsto, da riconoscere all’ULS per il servizio affidi 
e  ricoveri;  precisa quindi  il  numero dei  ricoveri  relativi  all’anno 
2006.

Cons.  Boer:  dichiara  di  non  stupirsi  per  le  variazioni  di  bilancio 
prospettate,  considerato  che  questa  Amministrazione  ci  ha 
abituati anche a variazioni più consistenti. Osserva che in sede di 
incontro  dei  Capigruppo  si  potevano  già  specificare  i  motivi 
dell’incremento  di  spesa  per  via  De  Gasperi;  osserva  che 
comunque  le  problematiche  ora  evidenziate  si  conoscevano 
anche in sede di predisposizione del bilancio; chiede quindi se 
nel  progetto  dei  cimiteri  è  prevista  la  realizzazione  dei  servizi 
igienici e della cella mortuaria.

Dopo  aver  convenuto  di  trattare  successivamente  tali  questioni 
nell’ambito dello specifico punto iscritto all’o.d.g., il Sindaco dà lettura 
del parere del Collegio dei Revisori in merito alla variazione di bilancio.

Cons. Lorenzon Serena: osserva che prima si aveva sempre la relazione 
dei Revisori disponibile, mentre stavolta è stata letta dal Sindaco.

Ass.re  Bravo:  precisa  che  comunque la  relazione  c’era  già  e  si  sarà 
trattato di un disguido.

Il  Cons.  Lorenzon Serena continua dichiarandosi  non soddisfatta  della 
risposta  data  dall’Assessore  Baccichetto,  evidenziando  che  il 
problema della fognatura  poteva essere previsto  sin  dall’inizio, 
considerato che si conosceva già.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi  

Richiamata la propria deliberazione n.  73 del  30/12/2005,  all’oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2006, Bilancio pluriennale 
e Relazione Previsionale e Programmatica 2006 – 2008”.

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

Ritenuto,  di  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2006  le 
variazioni di cui agli allegati prospetti.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  in  data 
05.11.2006.

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

Con voti  favorevoli n. 10 e n. 5 astenuti (Cons. Boer Silvana, Roma Paola, 
Lorenzon Serena, Morici Sante, Dal Pizzol Lorenzo), espressi per alzata di 
mano dai n. 15 Consiglieri presenti di n. cui 10 votanti.

D E L I B E R A

1) di  apportare al  Bilancio di  Previsione per l’esercizio finanziario 2006 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.   73  del  30/12/2005,  le 
variazioni di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione;

2) di  dare  atto  che  l’elenco  dei  lavori  pubblici  dell’anno  2006, 
approvato  con  propria  deliberazione  n.  72  del  30.12.2005,  viene 
adeguato, per quanto riguarda i lavori di ampliamento del Cimitero 
del Capoluogo e la realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero di Ponte 
di  Piave e Negrisia ed i  lavori  di  sistemazione di  Via De Gasperi  e 
Perinotto, con i nuovi importi dei lavori di cui alla predetta variazione 
di bilancio;

3) di  dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente  esecutiva 
con separata votazione espressa per alzata di  mano,  sempre con 
voti n. 10 favorevoli e n. 5 astenuti  (Cons. Boer Silvana, Roma Paola, 
Lorenzon Serena, Morici Sante, Dal Pizzol Lorenzo).


