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OGGETTO:  APPROVAZIONE  RENDICONTO  GESTIONE  ESERCIZIO 
2006.

Introduce l’argomento il Sindaco, evidenziando che è presente in aula il 
Collegio  dei  Revisori,  per  fornire  i  chiarimenti  che  verranno 
eventualmente richiesti dai Consiglieri.

Passa quindi la parola all’Assessore di  Reparto,  Sisto Bravo,  il  quale 
ritiene di dare per letta la relazione agli atti ed evidenzia i passaggi più 
significativi,  così  riassumibili:  riconoscimento  nel  2006  di  un  debito 
fuori  bilancio  per  una  vecchia  causa;  la  discreta  pulizia  dei  residui 
attuata,  l’avanzo  di  amministrazione  risultante  dal  rendiconto  di 
gestione che tuttavia, stante l’attuale normativa, non si può utilizzare 
per l’incremento della spese.

Aperto quindi il dibattito, si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Roma Paola:  chiede vari  chiarimenti  su quanto riportato nella 
relazione  della  Giunta,  relativamente  all’attuazione  dei 
programmi.

Progr.  1  –  punto  4:  chiede  se  per  quanto  riguarda  i  programmi 
informatici vi è stato un aumento od una diminuzione della 
spesa, considerato che tale dato non viene riportato;

Ass.re  Bravo:  precisa  che  il  dato  relativo  alla  spesa  (€  11.500)  per 
programmi informatici è riportato a pag. 22 della relazione.

Progr. 4 : bando 2° stralcio scuola elementare: chiede quante domande 
sono  state  presentate  per  l’incarico  e  se  l’incarico  è  stato 
assegnato;

Sindaco:  precisa  che  l’Ufficio  Tecnico  ha  predisposto  una  prima 
selezione,  individuando  alcuni  candidati  e  che  ora  si 
restringerà di più ai fini del conferimento dell’incarico.

Progr. 5 – cultura: chiede quali sono le iniziative attuate.
Ass.re Rorato: precisa che si  sono concluse le manifestazioni relative 

alla  celebrazione  del  ventennale  della  scomparsa  dello 
scrittore  Parise;  che  permane  l’interesse  per  le  altre 
manifestazioni collegate; che la mostra “Il Veneto di G. Parise” 
continua  a  girare  nelle  località  programmate  e  che  a  fine 
estate  arriverà  a  Cortina;  che  sta  andando  altresì  avanti 
l’iniziativa “La Casa degli Scrittori” con il percorso sulla vita di 
Parise; che nel mese di luglio ci sarà la prima dello spettacolo 
“Sillabari e Musica” che si tiene presso la casetta di Salgareda; 
specifica  altresì  che  le  attività  della  biblioteca  sono  molto 
frequentate,  che  continuano le  attività  di  avvio  alla  lettura, 
che  vi  è  un  aumento  dell’affluenza  alle  varie  attività  della 
biblioteca e che per quanto riguarda il numero dei prestiti ci si 
sta avvicinando agli standards regionali, mentre tre anni fa si 
era molto al di sotto.
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Progr. 6 – attività sportive: chiede se sono state sostituite le pompe per 
l’irrigazione del campo di calcio.

Ass.re Bravo: evidenzia che sono stati fatti tutti gli interventi necessari 
per la manutenzione del campo e che inoltre è stato erogato 
un contributo straordinario di  30 mila euro all’Associazione 
Calcio per i lavori relativi alla realizzazione della casetta-bar.

Cons.  Lorenzon  Serena:  chiede  quali  danni  ha  provocato  al  tappeto 
erboso  la manifestazione tenutasi venerdì 15 presso il campo 
di calcio.

Ass.re Bravo: osserva che è da valutare se c’è stato un danno, che non è 
detto  che il campo sia danneggiato.

Cons. Roma: relativamente all’acquisto di arredi per le aree verdi, chiede 
quando  verrà  messa  la  recinzione  all’area  verde  di  Via  Del 
Chilo;  quali  adesioni  vi  sono  state  relativamente  alla 
realizzazione della “Carta del suolo agricolo”, come è andata 
l’asta per le vendite degli alloggi ATER, considerato che si era 
detto  che  i  proventi  sarebbero  stati  utilizzati  per  questi 
interventi. 

Ass.re De Bianchi:  evidenzia che l’intervento di  Via del Chilo è stato 
valutato attentamente, che occorre fare un intervento che sia 
valido  e  che  comunque  la  questione  è  ancora  aperta;  per 
quanto riguarda la Carta dei suoli, precisa che il lavoro è stato 
completato,  che  tra  poco  ci  sarà  la  presentazione,  che  gli 
agricoltori possono già utilizzare i dati per la determinazione 
dei prodotti da utilizzare.

Ass.re Bravo: precisa che l’ultima asta è andata deserta.

Cons. Roma: chiede se c’è un prospetto di tutte le opere fatte in Casa di 
Riposo e che interventi si fanno per ovviare al problema del 
caldo.

Ass.re  De  Faveri:  precisa  che  per  quanto  riguarda  i  lavori  di 
manutenzione, è stato sistemato l’impianto di riscaldamento, 
che  sono  stati  spesi  circa  40  mila  euro,  che  per  quanto 
riguarda i problemi dell’emergenza caldo vi sono le attività e le 
iniziative  contenute  nel  piano dell’Az.  ULS,  mentre  a  giorni 
dovrebbero essere installati i condizionatori in Casa di Riposo.

Cons. Roma: osserva che mancano i 150 mila euro per gli interventi in 
agricoltura.

Ass.re Bravo: precisa che sono stati tolti perché imposto dai vincoli del 
patto di stabilità.

Cons.  Sante  Morici:  osserva  che  le  pompe  del  campo  di  calcio 
funzionano anche quando piove; chiede se sono impostate in 
automatico.
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Ass.re Bravo:  precisa di non essere un tecnico ma che comunque le 
pompe non sono in automatico.

Cons.  Boer:  relativamente  alla  convenzione  con  le  società  sportive, 
chiede  quali  sono  quelle  che  non  hanno  versato  le  quote 
previste nelle convenzioni.

Ass.re Bravo: precisa che il baseball non ha versato, che le altre società 
sono più o meno a posto nel  senso che vi  sono ritardi  nei 
versamenti, ad esempio le società che utilizzano la palestra.

Cons. Zago: relativamente al progr. 4, chiede se i lavori all’impianto di 
riscaldamento  della  Scuola  Media  sono  già  finiti;  ritiene  i 
lavori incompleti; osserva che vi sono ancora dei tubi a vista.

Ass.re  Baccichetto:  precisa  che  sono  stati  sospesi  i  pagamenti 
all’impresa perché i lavori non sono stati completati e che i 
pagamenti riprenderanno quando verranno completati i lavori.

Cons. Lorenzon Serena: chiede per quale motivo l’impresa non ha fatto i 
lavori, se c’è un contenzioso. 

Ass.re  Baccichetto:  precisa  che  i  lavori  non  sono  stati  ultimati 
considerato  che  non  vi  era  un  termine  preciso  per 
l’esecuzione;  che  inoltre  in  corso  lavori  sono  venuti  fuori 
alcuni problemi come le piastrelle che non si trovano più; per 
quanto riguarda i tubi, precisa che rimarranno comunque a 
vista perché l’impianto è stato concepito così.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito dell’ampio dibattito anziriportato.

Premesso che ai sensi degli artt. 151 e 227 del D.Lgs.vo 18/08/2000, 
n.267,  il  Consiglio  Comunale  deve  procedere  alla  approvazione  del 
rendiconto dell’esercizio finanziario comprendente il conto del bilancio, 
il conto economico ed il conto del patrimonio.

Considerato che ai sensi dell’art. 227 costituiscono allegati obbligatori 
del rendiconto:
1) la relazione della Giunta prevista dall’art. 151, comma 6;
2) la relazione del Collegio dei Revisori prevista dall’art. 239, comma 

1, lettera d);
3) l’elenco dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

Vista la relazione predisposta dalla Giunta Comunale ed approvata con 
propria  deliberazione  n.  54 del  16.04.2007,  che  evidenzia,  i  risultati 
conseguiti, nonché il raffronto tra i dati revisionali e dati consuntivi.
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Vista, altresì, la relazione presentata dal Collegio dei Revisori attestante 
la  corrispondenza  dei  dati  del  rendiconto  con  quelli  delle  scritture 
contabili  ed in via  generale  la  regolarità  contabile  e  finanziaria  della 
gestione.

Dato atto che:

a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 16.04.2007, è stato 
approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio 2006;

b) con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 36 del 
01.03.2007 è stato approvato l’elenco dei residui  attivi  e  passivi  a 
chiusura  dell’esercizio  2005  determinati  dopo  la  operazione  di 
riaccertamento prevista dall’art. 228 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

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

Con voti  n.  11 favorevoli  e  n.  6  contrari  (Roma,  Dal  Pizzol,Lorenzon 
Serena,  Morici  Sante,  Lorenzon  Mirco,  Boer),  espressi  per  alzata  di 
mano  dai  n.  17  Consiglieri  presenti  e  votanti  e  con  le  seguenti 
dichiarazioni di voto:

Cons. Boer: dichiara di votare contraria perché ha votato già contrario 
in  sede  di  approvazione  del  bilancio;  si  dichiara  contraria  a  tutte  le 
variazioni fatte, prima fra tutte quella relativa alla Scuola Elementare, e 
per la condotta dell’Amministrazione comunale.

Cons. Lorenzon Serena: evidenzia di votare contraria poiché aveva già 
votato contraria al bilancio; ringrazia l’Ufficio Ragioneria per il lavoro 
fatto nella predisposizione della documentazione e che molto altro non 
c’è.

D E L I B E R A

1) di approvare il rendiconto dell’esercizio 2006 costituito dal conto 
del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio i cui 
quadri  riepilogativi  fanno  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

2) di  dare  atto  del  rispetto  dei  quorum  strutturale  e  funzionale, 
secondo Statuto e Regolamento dell’Ente, nonché delle procedure 
previste dagli artt. 227-239 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

3) di dare atto che gli agenti contabili,  nominati con deliberazione 
della Giunta comunale n. 136 del 24.08.2004, hanno reso il conto 
della propria gestione per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 233 del D. 
Lgs. 267/2000;
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4) di dare atto che è stata effettuata l’operazione di verifica contabile 
e di riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte del servizio 
finanziario dell’Ente, ai fini della formazione del conto del bilancio 
consuntivo  dell’esercizio  2006  e  che  le  risultanze  dei  residui 
medesimi  sono  state  rideterminate,  come dagli  elenchi  uniti  al 
conto medesimo.
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