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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  26 Reg. Delibere in data 26/09/2017

Oggetto: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 110/2017 
ALL'OGGETTO: "VARIAZIONE N. 3 AL BLANCIO DI PREVISIONE 2017"
L'anno duemiladiciassette, addì  ventisei del mese di  Settembre 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. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa 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

Preso atto che la Giunta Comunale, avvalendosi di quanto disposto dall' art. 42, comma 4, 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha adottato, in via d’urgenza e salvo ratifica consiliare, la 
deliberazione n. 110 in data 29.08.2017, ad oggetto: "Variazione n. 3 al bilancio di 
previsione 2017";

Richiamata la deliberazione consiliare n. 42 del 20.12.2016 di approvazione del bilancio 
per l'esercizio in corso;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione pervenuto in data 29.08.2017 e 
registrato al n. 10953 di protocollo;

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

Uditi:
Vicesindaco Silvana Boer - riferisce che ci sono state delle maggiori entrate sia di parte corrente 
che in conto capitale e nel dettaglio quali maggiori entrate: 17.000,00 € che hanno ricevuto dal 
CRIF (Consorzio riqualificazione idraulica) e che verranno usati per il restauro della chiatta austro-
ungarica e per la realizzazione della teca per la conservazione della stessa che verrà esposta vicino 
al municipio per le celebrazioni del centenario della grande guerra; 62.000,00 € di dividendi di 
ASCO PIAVE; 15.000,00 € di  proventi da concessioni edilizie; 28.000,00 € di contributo 
regionale  per la sistemazione del tetto e dei lavori di isolamento della scuola primaria; 40.000,00 
€ di contributo dal BIM assegnato per gli investimenti sugli impianti sportivi. 
A fronte di tali maggiori entrate ci sono le seguenti spese: 90.000,00 € per gli interventi sugli 
edifici scolastici ed anche per i lavori di isolamento; 40.000,00  per la manutenzione straordinaria 
degli impianti sportivi per il faro che avevano iniziato e parzialmente finanziato; 15.000,00 € per 
lavori di sicurezza stradale e 17.000,00 € per la sistemazione della chiatta austro-ungarica.

Consigliere Claudio Rorato - chiede delucidazioni, al sindaco, in merito  al pontone austro-
ungarico. Gli fa molto piacere che venga restaurato e ricorda che all'epoca, quando è stato 
recuperato, ci sono state delle vivaci contestazioni da parte dell'opposizione. Ora vede che c'è stato 
un ripensamento che apprezza. In particolare desidera avere maggiori informazioni in merito alla 
teca.

Sindaco - riferisce che la teca verrà costruita direttamente in piazza tutta intorno alla chiatta con il 
materiale prescritto dalla soprintendenza. 

Consigliere Claudio Rorato - chiede se c'è uno specifico  progetto.

Sindaco - risponde che c'è un progetto che prevede anche la tempistica di realizzazione decisa 
dalla soprintendenza. 

Ritenuto opportuno procedere con la votazione;

Con voti favorevoli n. 9 (n. 8 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan) contrari 1 (consigliere Claudio Rorato) astenuti 3 (consiglieri 
Luciano De Bianchi, Giulia Nardi e Gino Redigolo) espressi dai n. 10 consiglieri votanti su 
13 presenti 

DELIBERA
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1. di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 110 in data 29.08.2017, adottata ai 
sensi dell' art. 42 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/09/2017                                              
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, 20/09/2017
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
 Dott.ssa 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 Dott.ssa Domenica Maccarrone  

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

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


