
 
N.  44 in data 19 novembre 2007 

OGGETTO: VARIAZIONi  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2007 

Introduce l’argomento il Sindaco ringraziando per la presenza i Revisori 
dei Conti, Dott. Maran e Rag. Alberti; invita quindi l’Assessore di Reparto, 
Sisto Bravo, a relazionare sulla variazione di bilancio in esame.

L’Assessore  Bravo  legge  la  relazione  di  accompagnamento  alla 
variazione di  bilancio e si  sofferma a specificare la maggiore entrata 
derivante  da  due  atti  unilaterali  d’obbligo  che  prevedono  la 
corresponsione  al  Comune  della  somma  di  €  103.840,00.=  per  le 
trasformazioni urbanistiche a suo tempo approvate.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Lorenzon  Serena:  relativamente  all’entrata  derivante  dal  5‰ 
dell’RPEF  osserva  che  è  stato  detto  che  tale  somma  verrà 
utilizzata per acquisto di attrezzature per la videosorveglianza; 
chiede se si può sapere qualcosa di più in merito a ciò; per 
quanto riguarda invece lo stanziamento di 40 mila euro per la 
progettazione  del  Palazzetto  dello  sport,  chiede  se  così 
facendo non succede quello che è successo per l’incarico di 
progettazione delle scuole

.
Ass.  Bravo:  osserva  che  il  Consigliere  Lorenzon  Serena  si  dimostra 

maliziosa nel porre la questione; ricorda che lo stanziamento è 
stato  previsto  in base a quanto previsto  dalla norma per gli 
affidamenti diretti.

Ass.re  De  Bianchi:  precisa  che  la  questione  del  sistema  di 
videosorveglianza  è  stata  seguita  dal  Comandante  della 
Polizia  Locale  e  dall’Assessore  Baccichetto;  evidenzia 
comunque che il  costo del progetto è di  circa 80 mila euro 
cosicché o gli  industriali  concorrono nella  spesa altrimenti  si 
riesce  a  fare  ben  poco;  ribadisce  che  c’è  bisogno  del 
concorso degli industriali; che si sta studiando l’attuazione del 
progetto e che si è in attesa di reperire le risorse.

Cons. Dal Pizzol: evidenzia però che si prevede l’acquisto di attrezzature 
per  la  videosorveglianza;  chiede  cosa  si  acquista;  chiede 
altresì quando è stato fatto l’incontro con gli industriali.

Sindaco: precisa le date degli incontri che ci sono stati con gli industriali 
per la trattazione dell’argomento.
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Ass.re De Bianchi: precisa che si acquista una telecamera da installare 
nel  centro,  evidenziando  che  forse  il  bilancio  del  prossimo 
anno potrà consentire di prevedere uno stanziamento ulteriore 
per fare qualcosa di più.

Ass.re Bravo: osserva che da parte degli industriali non c’è stato grande 
interesse per l’argomento; che comunque si  può posizionare 
qualcosa per la viodeosorveglianza e poi piano piano si potrà 
vedere di ampliare.

Cons.  Boer:  chiede se in merito  a tali  iniziative non c’era qualcosa in 
seno al Consorzio dei Comuni.

Sindaco: precisa che vi era una proposta che poi per motivazioni varie 
non è stata più portata avanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  8  del  27.02.2007,  all’oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2007, Bilancio pluriennale 
e Relazione Previsionale e Programmatica 2007 – 2009”.

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

Ritenuto,  di  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2007  le 
variazioni di cui agli allegati prospetti.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  in  data 
10.11.2007.

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

Con voti   favorevoli  n.  10,  n.  1  contrario  (Cons.  Boer  Silvana)  e  n.  3 
astenuti  (Cons. Dal Pizzol  Lorenzo, Lorenzon Mirco e Lorenzon Serena), 
espressi  per  alzata  di  mano dai  n.  14  Consiglieri  presenti  di  cui  n.  11 
votanti.

D E L I B E R A

1) di  apportare al  Bilancio di  Previsione per l’esercizio finanziario 2007 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  8  .del  27.02.2007  le 
variazioni di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione;
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2) di  dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente  esecutiva 
con  separata  votazione  espressa  per  alzata  di  mano,  con  voti 
favorevoli n. 10, n. 1 astenuto (Dal Pizzol Lorenzo), mentre i Consiglieri 
Lorenzon  Mirco,  Lorenzon  Serena  e  Boer  Silvana  non  manifestano 
alcuna espressione di voto.
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