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OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2008 

Introduce l’argomento l’Assessore di  Reparto, Sisto Bravo,che illustra la 
variazione  di  bilancio  in  esame,  specificando  la  quota  di  avanzo  di 
amministrazione che viene utilizzata e le opere che vengono finanziate.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Roma:  chiede  chiarimenti  sulla  previsione  di  alcune  spese: 
stanziamento  di  5  mila  euro  per  nuovo  sito  internet;  per 
intervento alla scuola elementare di  Negrisia e per acquisto 
pulmino.

Sindaco: specifica che la previsione di spesa per il sito internet consiste 
sostanzialmente nella realizzazione di un nuovo sito adeguato 
alla  Legge Stanca,  più  facilmente  accessibile  e  che  dia  la 
possibilità  di  mettere  in  rete  le  delibere  ed  i  documenti  in 
formato PDF, come peraltro richiesto anche dal Cons. Roma, 
rendendolo comunque più accessbile ad una più vasta platea 
di utenti;  per quanto riguarda l’acquisto del pulmino precisa 
che si prevede di concedere un contributo al Gruppo Insieme 
che acquisterà un pulmino usato di 9 posti  da utilizzare per il 
trasporto degli anziani per l’accesso ai servizi sanitari e sociali 
ed anche per  le  attività  ricreative;  evidenzia  che il  pulmino 
verrà quindi acquistato dal Gruppo Insieme con il  contributo 
del   Comune e  del  Coordinamento  del  Volontariato  e  con 
somme proprie e che l’utilizzo riguarderà anche le varie attività 
sociali attuate dal Comune.

Ass.re Baccichetto: specifica gli interventi previsti nella scuola di Negrisia 
(sostituzione  grondaie,  pittura  aula);  ricorda  l’intervento 
effettuato  dal  Gruppo  Insieme  relativo  alla  pulizia  della 
facciata esterna con l’idropulitrice.

Cons.  Roma:  chiede  se  si  è  proceduto  anche  alla  sistemazione  dei 
raccoglitori dell’acqua piovana.

Ass.re  Baccichetto:  precisa  che  tale  intervento  verrà  fatto  quando 
saranno  reperiti  ulteriori  finanziamenti,  procedendo  ad  una 
sistemazione complessiva dell’area.

Cons. Boer: chiede chiarimenti sullo stanziamento di 90 mila euro per la 
realizzazione del tunnel di collegamento previsto nella scuola 
di Levada.



Ass.re Rorato: precisa che lo stanziamento previsto non prevede solo la 
realizzazione del tunnel ma anche la trasformazione del locale 
mensa in aula a seguito dell’istituzione della IV^ Sezione.

Cons. Boer: ritiene eccessiva la spesa prevista se si tratta di realizzare solo 
un tunnel.

Ass.re Rorato: ribadisce che l’intervento prevede anche la realizzazione 
dello  spazio  necessario  per  l’istituzione  della  IV^  Sezione  di 
Scuola Materna.

Sindaco:  evidenzia  che  a  Levada  stanno  lavorando  ragazzi 
dell’Università  di  Urbino  nella  Chiesa  di  San  Bonifacio  per  il 
recupero  degli  affreschi  e  che  l’intervento  porterà  ad  una 
valorizzazione dei dipinti presenti.

Cons. Roma: chiede se a seguito della modifica degli orari delle scuole, 
dall’anno prossimo il servizio di trasporto verrà effettuato con 
due pullman

Ass.re  Rorato:  precisa  che  dal  prossimo  anno  scolastico  ci  sarà  un 
pullman in più per l’espletamento del servizio con ricorso ad 
una ditta esterna; evidenzia che si è ritenuto di procedere in 
questo  modo  anche  per  sanare  alcune  anomalie  che 
esistevano nell’espletamento  del  servizio;  precisa  che a fine 
agosto  si  farà  la  prova  al  fine  di  poter  calcolare  i  tempi 
necessari per l’effettuazione del percorso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  16  del  04.03.2008,  all’oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2008, Bilancio pluriennale 
e Relazione Previsionale e Programmatica 2008 – 2010”.

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

Ritenuto,  di  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2008  le 
variazioni di cui agli allegati prospetti.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  in  data 
24.07.2008

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.  Dal  Pizzol  Lorenzo, 
Lorenzon Mirco, Picco Stefano, Roma Paola, Boer Silvana) espressi  per 
alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti di cui n. 10 votanti.

D E L I B E R A

1) di  apportare al  Bilancio di  Previsione per l’esercizio finanziario 2008 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  16  del  04.03.2008  le 
variazioni di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione;

2) di  dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente  esecutiva 
con  separata  votazione  espressa  per  alzata  di  mano,  con  voti 
favorevoli unanimi.


