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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  43 Reg. Delibere in data 30/11/2015

Oggetto: VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di  Novembre alle ore 20:00 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. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, 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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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 60 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati 
il Bilancio di Previsione 2015/2017 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2015-2017 e relativi allegati;

Preso atto delle richieste di variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 
dell'esercizio 2015;

Rilevata quindi la necessità di recepire dette richieste per adeguare gli stanziamenti alle 
esigenze dei diversi settori comunali e quindi di variare il Bilancio di Previsione 
2015-2017 e, a livello conoscitivo, il bilancio vecchio modello, ai sensi del T.U. n. 
267/2000, come da schede allegate;

Ritenuto inoltre di confermare il Documento Unico di Programmazione 2015 - 2017 
approvato nella sede del bilancio previsionale, con il necessario adeguamento delle 
variazioni di bilancio proposte;

Considerato che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 ed 
altresì dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M. 28.12.2011 e dell'art. 16, comma 1, lett. b), del 
D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione pervenuto in data 25.11.2015 
e registrato al n. 13949 di protocollo;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi:

Vice Sindaco Silvana Boer: relaziona brevemente sulla variazione in oggetto.
Precisa che con questa variazione di bilancio vengono utilizzati altri 410.000 euro 
dell'avanzo di amministrazione per poter procedere urgentemente con i lavori di:
- adeguamento dell'impianto elettrico del municipio (afferma che era in uno "stato pietoso" 

e che sono già iniziati i lavori di adeguamento);
- sistemazione del tunnel della scuola della scuola d'infanzia di Ponte di Piave e gradinata 

della scuola d'infanzia di Levada;
- sistemazione di tutta l'area esterna alla scuola primaria del capoluogo;
- sistemazione dei marciapiedi di Levada e di Piazza Castelginest;
- manutenzione dell'illuminazione pubblica e dei cimiteri;
Prosegue, comunicando che sarà dato incarico ad un professionista per la redazione della 
variante al 2° piano degli interventi.

Consigliere Luciano De Bianchi - si dichiara d'accordo nel procedere con la realizzazione 
delle opere pubbliche oggetto della variazione.  Auspica che si possa utilizzare l'avanzo di 
amministrazione perchè da informazioni assunte dal Presidente della Commissione 
Bilancio alla Camera tale utilizzo comporta una modifica della L. 243/2012 per cui è 
richiesta una maggioranza qualificata e, ovviamente, il benestare dell'Unione Europea.

Consigliere Claudio Rorato - ritiene eccessivo il numero di variazioni al bilancio fatte 
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durante l'anno.

Vice Sindaco - invita il Consigliere Rorato a verificare il numero di variazioni al bilancio 
approvate dall'Amministrazione precedente nelle cui file della maggioranza sedeva lo 
stesso Consigliere.

Consigliere Claudio Rorato - prende atto dei lavori di adeguamento dell'impianto 
elettrico della sede municipale; in merito alla sistemazione della Piazza di Levada, pur 
ritenendola indecorosa, ritiene si stiano "buttando via" un sacco di soldi e lo stesso ritiene 
per il tunnel della scuola; sostiene infine che per la scuola dell'infanzia del capoluogo è già 
prevista una spesa di  50.000 euro; Conclude infine, affermando che bisogna stare attenti a 
come si spendono i soldi dei cittadini;

Vice Sindaco - ricorda al Consigliere Rorato che le valutazioni di tipo tecnico vanno 
rivolte al Responsabile del Procedimento.

Consigliere Claudio Rorato - comunica che chiederà delucidazioni al Responsabile del 
procedimento e nel contempo ricorda che il controllo è compito dell'Amministrazione.

Consigliere Luciano De Bianchi - preannuncia l'astensione al voto con la motivazione 
che pur essendo favorevole alla variazione ritiene non vi siano sufficienti certezze.

Con voti n. 10 favorevoli (n. 9 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan), n. 1 contrario (Consigliere Claudio Rorato) e n. 1 astenuto 
(Consigliere Luciano De Bianchi);

DELIBERA

1. di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 le variazioni di cui 
ai prospetti allegati alla presente deliberazione, dando atto del permanere degli equilibri di 
bilancio;

***

Data l'urgenza, con voti n. 10 favorevoli (n. 9 espressi per alzata di mano e n. 1 
verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan), n. 1 contrario (Consigliere Claudio Rorato) e 
n. 1 astenuto (Consigliere Luciano De Bianchi) dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,  la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 24/11/2015                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 24/11/2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, 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 DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


