N. 30 del 29 giugno 2005
OGGETTO:

COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO
RISERVA EFFETTUATO CON DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 23.05.2005

DI
DI

IL PRESIDENTE
Passa la parola all’Assessore di reparto, il quale comunica che con
deliberazione di Giunta comunale n. 82 in data 23.05.2005 sono state
prelevate dal fondo di riserva, somme necessarie per integrare la
dotazione di alcuni capitoli di spesa, che presentano necessità di essere
impinguati.
Evidenzia che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza
della Giunta comunale e vengono comunicati al Consiglio comunale.
L’Assessore Bravo fornisce quindi chiarimenti sull’organizzazione della
Festa dello Sport, evidenziando che alcuni sponsor hanno contribuito
fornendo alcuni materiali (magliette, ecc.)
Cons. Lorenzon Serena: chiede il costo del servizio di Antenna 3 e dei
servizi speciali.
Ass.re Bravo: precisa che il costo è di euro 1650, e che il servizio è stato
fatto anche per ringraziare il Parroco che va via.
Cons. Lorenzon Serena: ritiene eccessiva la spesa, soprattutto in un
momento di crisi.
Ass. De Bianchi; afferma che la festa dello sport non è stata fatta per
un’esigenza di immagine; evidenzia che tutte le istituzioni devono
attivarsi per realizzare maggiori attività.
Cons. Boer: afferma che per problemi connessi al patto di stabilità, le
spese non vengono fatte passare per il bilancio del Comune; però chiede
di conoscere i costi che ci sono stati con la relativa documentazione.
Ass.re Bravo: precisa che non si ha un importo dei costi, semplicemente
perché gli sponsors hanno fornito direttamente beni (es. stoviglie e
bicchieri di plastica) che sono serviti per la festa.
Cons. Boer: chiede un dettaglio sullo stanziamento di 8.000.= € in più
per quote associative.
Sindaco: precisa che su tale capitolo viene imputata la spesa per
l’attivazione del nucleo di valutazione per il personale dipendente;
ricorda che già 51 Comuni della Provincia hanno aderito a tale sistema
che prevede la costituzione di un nucleo di valutazione formato dal
Segretario e da membri esterni che ha il compito di valutare il

raggiungimento degli obiettivi dati ai dirigenti dal Comune; evidenzia che
si tratta di un percorso da attivare e che il referente di tale attività è il
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, con la
collaborazione dell’Università di Castellanza; che il costo per Ponte di
Piave è di circa 3.500.= €.
Cons. Boer: ritiene che forse una valutazione più oggettiva può essere
fatta dal Segretario, dal Sindaco, dagli Assessori e non da membri
esterni.

