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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  42 Reg. Delibere in data 29/09/2014

Oggetto: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ART. 193 DEL DLGS 18/08/2000, N. 267

L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di  Settembre alle ore 18:00 c/o Sede Municipale e 
per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi, 
Segretario comunale. 
La Sig.ra ROMA PAOLA ,nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e chiama all’Ufficio di Scrutatori i 
Consiglieri:  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare 
sull’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ART. 193 DEL DLGS 18/08/2000, N. 267

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 23/09/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 23/09/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 
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Relaziona il Vice Sindaco Silvana Boer, Assessore di Reparto, evidenziando che avendo approvato il 
bilancio a fine luglio, non vi è stato molto tempo per l'attuazione dei programmi previsti; si passa 
quindi all'illustrazione di quanto riportato nella relazione sulla ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi previsti nel documento di programmazione.

Sindaco: con riferimento alla Missione 1, evidenzia che si procederà alla implementazione del sito 
internet del Comune, prevedendo una vetrina sul sito per le Aziende che operano nel territorio 
comunale; ringrazia un'azienda del territorio che ha fatto omaggio al Comune di n. 10 personal 
computer; evidenzia che vi sarà da fare una spesa importante per il server, che si sta valutando con le 
risorse a disposizione le soluzioni da adottare tra diverse ipotesi  per la conservazione dei dati, 
considerato che l'attuale server crea varie difficoltà; per quanto riguarda i contributi per gli edifici di 
culto, precisa che si incontreranno i Parroci per stabilire i criteri di ripartizione, che tale incontro si farà 
dopo il 15 ottobre a seguito dell'insediamento di Don Gino Cia.

Ass. Picco: relativamente alla Missione 3, funzioni di polizia locale - evidenzia che con gli Agenti si è 
concordato di potenziare il servizio con più presenze nel territorio, prevedendo la presenza di una 
pattuglia che effettua servizio a piedi.

Sindaco: Missione 4 - istruzione e diritto allo studio - precisa che per il servizio mensa ed il servizio 
trasporto scolastico si sono mantenute le stesse modalità di gestione e gli stessi costi; che si è richiesto 
alla Provincia il contributo per l'effettuazione del servizio aggiuntivo,  che per tale tratta vi sono sempre 
gli stessi problemi, che è stato richiesto nuovamente alla Provincia la concessione di un contributo 
come era stato fatto due anni fa quando sedeva all'opposizione e poi mai più richiesto; per il progetto 
pedibus precisa che lo stesso continua ad essere espletato a Levada e che si sta sensibilizzando per 
attivarlo anche a Ponte; evidenzia che alla SAVNO è stato chiesto di fornire ulteriori mantelline e che il 
risparmio che si realizzerà sarà utilizzato per la Polizia Locale; per quanto riguarda il libro vacanza, 
precisa che si è arrivati a 60 ragazzi partecipanti, che è stato approvato il progetto Spazio Ascolto; 
prosegue evidenziando che si è proceduto al cablaggio della rete informativa della Scuola Media; 
ringrazia i genitori della scuola dell'Infanzia di Ponte che hanno dipinto i muri dell'edificio scolastico 
con il logo dipinto a mano, che si tratta di una buona maniera di coinvolgimento, che è un bel lavoro ed 
auspica che si possano realizzare altre iniziative del genere.

Cons. Rorato: osserva che in buona parte delle aule cablate la rete non funziona, non c'è segnale e che 
tale problema è stato segnalato all'Ufficio Tecnico.

Sindaco: evidenzia che si già certi di risolvere il problema, che però serve stimare tutto l'impianto 
elettrico, che si sta provvedendo.

Cons. Rorato: osserva che non funziona più la parte che prima funzionava.

Sindaco: osserva che vi sono interferenze con l'impianto elettrico e si sta valutando con la Ditta cosa 
fare.

Cons. Rorato: si chiede perchè prima funzionava ed ora non più e di non capire cosa sia successo.
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Sindaco: ribadisce che i tecnici ci stanno lavorando e puntualizza che se qualcuno lo avesse fatto prima 
non ci sarebbero questi problemi.

Cons. Rorato: evidenzia che comunque non è un punto che è stato attuato.

Cons. De Bianchi: ringrazia i genitori per i lavori fatti nella scuola materna; auspica che anche 
l'Amministrazione sia disponibile ad effettuare i lavori che ci sono da fare.

Cons. Lorenzon: evidenzia che nell'asilo di Ponte nel passaggio di collegamento ci sono perdite ed 
infiltrazioni; che sostituire il passaggio costerebbe 120 mila euro come da preventivi acquisiti; che 
probabilmente si riescono a sistemare le perdite senza sostituire la struttura ma intervenendo con 
materiali sigillanti e che per quanto riguarda il pavimento, verranno sostituiti, in economia, i pezzi 
ammalorati.

Cons. Rorato: afferma che si complimenta se si è riusciti a convincere l'Ufficio Tecnico ad intervenire 
così, poichè ha sempre sostenuto che bisognava fare un intervento strutturale; evidenzia che invece lui 
ha sempre ritenuto che si poteva intervenire con prodotti specifici per sistemare le perdite.

Cons. Lorenzon: auspica che si riesca a sistemare la struttura con gli interventi anzidetti.

Cons. Rorato: afferma che è in uso dell'Ufficio non fare manutenzioni sulle strutture che si realizzano 
per poi buttarle quando c'è qualcosa che non va, che se si riesce a lavorare invece effettuando le 
manutenzioni necessarie, si avrà la sua approvazione.

Ass. Moro: illustrando le Missioni 5 e 6, evidenzia che vi è stato l'acquisto del libro sulla Grande 
Guerra, le iniziative del centro cultura "Parise" mentre per quanto riguarda la gestione del palazzetto 
precisa che si è fatto un bando per l'affidamento della gestione per un anno in modo da poter valutare il 
funzionamento della struttura, e che poi vi è da definire la sistemazione dell'area esterna del palazzetto.

Vice Sindaco Boer: relativamente alla Missione 7 ricorda il lavoro per le piste ciclabili portato avanti 
con l'Osservatorio del Medio Piave, che in parte sono percorsi già esistenti da sistemare ed in parte 
sono nuovi percorsi che dovrebbero partire entro fine anno, che in tal modo si potrà collegare ciò che vi 
è nel territorio creando un circuito di percorsi culturali ed enogastronomici; per quanto riguarda le 
manifestazioni, evidenzia che sono fatte tramite la Pro Loco, che quest'anno c'è stato il cambio 
dell'Amministrazione per cui non sono state fatte molte manifestazioni, che comunque vi è una 
manifestazione in programma, che vi sarà la Festa della Zucca e che si è ancora associati alle Città del 
Vino; conclude evidenziando che si sta vedendo di attivare un maggiore coinvolgimento  delle attività 
presenti nel territorio per poter realizzare altre manifestazioni.

Cons. De Bianchi: osseva che si sente parlare della pista sul Piave da 7 anni, che esiste solo un tratto 
che per il seguito si vedrà; ricorda che si era parlato anche di una pista per i cavalli ma poi tutto è finito 
nel nulla; auspica che ora si vada avanti con tale pista sul Piave; per quanto riguarda il turismo, osserva 
che il Piave si presta a varie iniziative, che l'importante è cogliere le opportunità e stare in rete; ricorda 
che vi è già un progetto di collaborazione con il Politcnico di Milano per varie iniziative, di non 
disperdere quanto vi à già e che per quanto riguarda le iniziative dell'Osservatorio del Medio Piave è da 
vedere cosa si riesce a concretizzare.

Vice Sindaco Boer: afferma di condividere le perplessità relativamente alla realizzazione dei vari 
progetti ipotizzati, ricorda che se ne sono visti tanti, che è da vedere se si realizzano e che comunque vi 
sarà l'impegno per concretizzarli; invita il Cons. De Bianchi, se ha qualche proposta, di dare la propria 
collaborazione.
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Sindaco: riferendosi alla Missione 8 relativamente alle case ATER, ringrazia gli inquilini che stanno 
aiutando per il taglio dell'erba e per la pulizia delle aree esterne; per quanto riguarda gli investimenti, 
evidenzia che si è chiesto al Direttore dell'ATER una verifica delle manutenzioni e che se l'ATER avrà 
dei finanziamenti, si vuole essere coinvolti per interventi a beneficio del Comune.

Cons. De Bianchi: osserva che gli fa piacere la collaborazione con l'ATER, che ci sia un dialogo e che 
se si apre un confronto lo si faccia sulla base delle nostre esigenze.

Sindaco: afferma che è stato chiesto al Direttore il finanziamento degli interventi di sistemazione, in 
aree già allo scopo utilizzate, che si vogliono concertare con l'ATER gli interventi da fare.

Cons. De Bianchi: afferma che l'ATER quindi farà quanto serve all'Amministrazione.

Cons. Rorato: evidenzia che il finanziamento perso con l'ATER è una grande occasione mancata, che 
è stato un gran peccato.

Vice Sindaco Boer: relativamente alle Missione 9 osserva che i mesi estivi sono stati particolarmente 
impegnativi; ringrazia i privati per la collaborazione negli sfalci, ringrazia il personale operaio per gli 
interventi, che resta molto da fare (potature, sfalcio fossi), che ci sono interventi di competenza del 
Genio Civile e del Consorzio di Bonifica che vengono sempre invitati ad intervenire; che per quanto 
riguarda la manutenzione del boschetto, grazie alle piogge estive si è salvato qualcosa, che le piante 
sono in buona salute; ringrazia il Sig. Marzella ed il Gruppo Insieme che stanno seguendo l'area.

Cons. De Bianchi: si associa al ringraziamento nei confronti del Sig. Marzella.

Ass. Picco: relativamente alla Missione 10 - viabilità - evidenzia l'asfaltatura di Via Villeneuve a costo 
zero; che per la segnaletica c'è da vedere il ripristino con vari interventi e si incomincia con quelli più 
urgenti; relativamente alla Missione 11 - protezione civile - afferma che si stanno organizzando incontri 
con la cittadinanza per informare sugli interventi in caso di necessità.

Ass. Morici - per la Missione 12 - servizi sociali - evidenzia che si continua con tutti gli interventi 
programmati, che per l'erogazione dei contributi sono stati approvati criteri aggiuntivi al Regolamento 
per poter meglio valutare le necessità dei richiedenti, che per quanto riguarda la Casa di Riposo, si 
attiverà la Commissione paritetica prevista.

Sindaco: riferisce sui contributi erogati per i Grest, ringrazia un'azienda privata che ha dato un 
contributo ingente per il Grest di Levada che ha aiutato molto gli organizzatori e che l'Amministrazione 
ha erogato i contributi non erogati dalla precedente; segnala la situazione dei parchi giochi, che sono 
state fatte verifiche su tutti i parchi giochi, che sono state riscontrate varie carenze (erba alta, mancanza 
giochi, mancanza piastra anti trauma) che vi sono in magazzino varie attrezzature che si installeranno, 
che per le piastre anti trauma si sta valutando come intervenire e che si sta altresì valutando per alcuni 
parchi giochi che non sono dotati di attrezzature, altri utilizzi; evidenzia che si procederà con 
l'installazione dei giochi che vi sono già, che si valuta la realizzazione delle piastre anti trauma, che si 
relazionerà sugli interventi che si faranno, che gli interventi si faranno con i nostri operai, che i giochi 
pericolosi sono stati eliminati e messo il nastro rosso in attesa di realizzare gli interventi.

Cons. De Bianchi: evidenzia che anche loro nella passata Amministrazione avevano trovato molti 
giochi in magazzino e con il personale operaio si è cercato di fare gli interventi; osserva che sui giochi 
la normativa è sempre in movimento nel senso che quello che va bene ora domani non è più a norma, 
che sono stati eliminati quelli a rischio, che nel corso degli anni cambia anche l'utenza nel senso che le 
aree utilizzate per un periodo fra qualche anno non lo sono più; afferma che in passato non c'è stata 
disattenzione su parchi gioco.
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Sindaco: afferma di aver fatto una ricognizione anche con una Ditta del settore, ma che ha voluto anche 
il parere dei tecnici del Comune che il materiale antitrauma doveva essere installato già prima, all'atto 
dell'installazione dei giochi.

Vice Sindaco Boer: relativamente alle Missioni 14 - 16  - 17, evidenzia che per quanto riguarda lo 
sviluppo economico, ci sono pochi strumenti a disposizione per intervenire, precisa che si è data 
l'adesione a Spazio Hub#42, che si tratta di un progetto a cui partecipano 42 Comuni appartenenti ai tre 
mandamenti di Confartigianato di Conegliano, Oderzo-Motta e Vittorio Veneto, che si pone l'obiettivo 
di creare uno spazio di aggregazione socio-economica territoriale finalizzata ad offrire orientamento e 
sostegno sulla autoimprenditorialità delle persone, sullo sviluppo  di progetti imprenditoriali propri; 
auspica che ciò possa essere di aiuto per qualche giovane che non riesce a trovare lavoro; ricorda quindi 
il convegno che si terrà il 10 ottobre a Salgareda sulle nuove opportunità del Programma di Sviluppo 
Rurale - 2014 - 2020; auspica che anche i giovani possano trovare nuove opportunità; per quanto 
riguarda l'energia, afferma che vi sono diversi interventi in itinere da effettuare sull'impianto di 
illuminazione pubblica, che si partecipa al bando regionale per contributi finalizzati ad interventi di 
risparmio energetico, che è prioritario intervenire su questo campo per la salvaguardia dell'ambiente.

Cons. Redigolo: afferma che possa ritenersi che l'Amministrazione sta assumendo iniziative, che i 
tempi a disposizione per la realizzazione sono brevi, apprezza che si affronta il problema delle 
manutenzioni, dichiara che si asterrà riservandosi di valutare a consuntivo.

Cons. De Bianchi: auspica che si riesca a realizzare gli interventi annunciati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 30.09.2013 il Comune di Ponte di Piave ha 
aderito alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2014 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2014;

Considerato che il conto consuntivo 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 29/04/2014, 
presenta un avanzo di amministrazione di euro 1.922.614,42;

Visto l'art. 193 del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il parere del del Revisore in data 23.09.2014;

Considerato che, ai fini della verifica dello stato di attuazione dei programmi, a suo tempo approvati 
con il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2014/2016, si può ritenere significativa la 
relazione di cui all'allegato n. 1),  nonchè i prospetti di cui all'allegato 2) nei quali vengono riportati lo 
stanziamento iniziale, lo stanziamento assestato e la spesa impegnata al 22 settembre 2014;

Rilevato che non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. n.267/00;

Ritenuto opportuno approvare la deliberazione per la ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi e di accertamento della permanenza degli equilibri di bilancio;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, riportati nelle premesse della presente 
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deliberazione;

Con voti favorevoli n. 10 e n. 3 astenuti (De Bianchi, Nardi, Redigolo) espressi per alzata di mano (il 
Cons. Furlan esprime voto verbale) dai n. 10 consiglieri presenti di cui n.  10 votanti; 

DELIBERA

1. di dare atto:

a) che il conto consuntivo dell'anno finanziario 2013 non presenta disavanzo di amministrazione da 
ripianare;

b) che non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

c) che è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, così come risulta 
dagli allegati 1) e 2) che formano parte integrante e sostanziale della delibera;

d) che dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di bilancio, non 
emergono situazioni per le quali l'Ente, al momento, sia obbligato ad attivare l'operazione di 
riequilibrio di gestione;
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to Dott.Vincenzo Parisi 

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

*******************************************************************************


