
 
N.  50 in data 27 novembre 2008 

OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2008 

Introduce  l’argomento  l’Assessore  di  Reparto  Sisto  Bravo,  precisando 
l’importo  complessivo  della  variazione  e  che  le  specificazioni  della 
variazione sono riportate nei documenti agli atti  cosicché chiede se vi 
sono  chiarimenti  da  fare;  per  quanto  riguarda  il  Patto  di  Stabilità 
specifica che vi sonoo i presupposti per rispettarlo; che in caso contrario 
vi saranno una serie di penalizzazioni nel 2009; afferma che a tutt’oggi si 
è data agli Uffici l’indicazione di tenere monitorati i flussi contabili e che 
si spera di chiudere l’esercizio riuscendo a rispettare i parametri.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Lorenzon Serena: chiede cosa significa la dicitura “irrilevante ai fini 
del  Patto” contenuta sia nella relazione dei  Revisori  che in quella del 
Responsabile della Ragioneria.

Ass.re Bravo: precisa che sta a significare che la variazione non influisce 
ai fini del Patto di Stabilità.

Cons. Roma: chiede quanti sono i loculi in più realizzati a Negrisia ed a 
Ponte  di  Piave;  chiede  altresì  se  per  le  maggiori  spese  per  energia 
elettrica  e  riscaldamento  vi  è  una  specificazione  per  ognuna  di  tali 
spese.

Ass.re Baccichetto:  precisa che i  nuovi  loculi  realizzati  a Negrisia sono 
125 mentre quelli realizzati a Ponte sono 90.

Cons.  Lorenzon  Serena:  chiede  se  i  proventi  dei  loculi  recuperati 
rientrano in questa variazione.

Ass.re Bravo: precisa che la previsione è per tutti i loculi e che l’entrata si 
realizza man mano che vengono assegnati.

Cons. Boer: osserva che se non si rispetta il Patto si avrà una riduzione dei 
trasferimenti  statali;  chiede se da tale riduzione può essere interessato 
anche il 20% dell’IRPEF portato avanti dal movimento dei Sindaci.

Ass.re  Bravo:  afferma  che  dovrebbe  essere  un’altra  cosa  poiché  la 
riduzione  si  avrà  sui  trasferimenti  ordinari,  mentre  la  richiesta  portata 
avanti  è  relativa  alla  compartecipazione  all’addizionale  IRPEF  che  è 
un’altra  cosa;  che  comunque  si  tratta  al  momento  solo  di  un 
ragionamento, di una ipotesi.



Cons. Boer: chiede tra quelle previste quale sanzioni viene ritenuta più 
penalizzante.

Ass.re Bravo: osserva che secondo lui vi è l’aspetto che l’avanzo non si 
può spendere e la non possibilità di utilizzare la liquidità che si può avere 
per gli investimenti; ricorda quindi che nel bilancio 2009 ci sono circa 150 
mila euro di entrate in meno a seguito della soppressione dell’ICI e che 
quindi si dovrà contenere la spesa.

Cons. Boer: osserva che non vi sarà neanche la possibilità di fare mutui e 
quindi questa è forse la cosa più penalizzante.

Ass.re  Bravo:  concorda  sulla  penalizzazione  derivante  dalla  non 
possibilità di fare mutui.

Cons.  Lorenzon Serena:  chiede se  è  stato  previsto  il  costo  del  bonus 
bebè deliberato di recente e se per usufruire del bonus sono previste 
condizioni economiche disagiate.

Ass.re Bravo: afferma che si tratta forse di 4 famiglie e quindi si avrà una 
spesa di 2 mila euro mentre le agevolazioni future saranno al momento 
della frequenza della scuola materna e che per poter beneficiare vi è il 
limite dell’ISEE di 20 mila euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi  

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”.

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

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

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  in  data 
18/09/2008

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 4 astenuti  (Cons. Lorenzon Serena, Boer 
Silvana, Roma Paola, Picco Stefano) 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 
unanimi favorevoli.


