
N. 73 in data 30 dicembre 2005   

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2006, 
BILANCIO  PLURIENNALE  E  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA 2006/2008.

Il Presidente del Collegio dei Revisori illustra la metodologia di redazione del 
bilancio e i dati essenziali dello stesso.

Aperto il dibattito, vengono riportati in sintesi i seguenti interventi:

Cons. Lorenzon Mirco: Il bilancio presentato è superequilibrato e realistico 
come ha affermato il Presidente del Collegio dei Revisori.
I privati dovevano assegnare al Comune 500.000 euro per i benefici derivanti 
dalla variante di Levada.
Ma nel bilancio non vedo tale entrata.

Cons. Boer: A quanto ammontano gli  oneri di  urbanizzazione secondaria? 
Come si pensa di utilizzare il fabbricato Lorenzon che si intende acquisire? 
Quanti sono gli studenti che utilizzano il servizio di trasporto e quanto ci è 
costato il servizio?
Quanti sono i bambini in età scolare fino a tre anni che possono usufruire 
degli asili nido e quanti sono gli studenti delle scuole elementari e medie?
Sono terminati gli interventi alla Casa Parise.
In relazione al programma 6, quanto ha incassato il Comune dalle società 
sportive che hanno sottoscritto le convenzioni?
In relazione al programma 7 (turismo) non ci sono previsioni.
In  relazione  al  programma  8  riguardante  le  strade,  non  si  considera  la 
situazione dei marciapiedi di Levada.
In relazione alla gestione del territorio, condivido la previsione di 150.000 
euro in bilancio.
In ordine alla smaltimento rifiuti invito a ritornare al Consorzio  Priula.
In relazione al programma 10 (sociale) è previsto il potenziamento dei servizi 
esistenti, ma con quali modalità?

Cons. Serena Lorenzon: Chiedo qual è la situazione del contributo dei privati 
sulla variante di Levada.
In ordine alla Casa di Riposo, chiedo: i 90.000 euro previsti come vengono 
impiegati?
Ci sono poi 50.000 euro per lavori di sistemazione della Casa di Riposo: di 
cosa si tratta?
Il depuratore esiste da 30 anni: gli interventi di sistemazione previsti in che 
cosa consistono?
Ci sono 20.000 euro per sistemazione degli  edifici  di  culto.  Vorrei  sapere 
come vengono utilizzati e distribuiti.
Ho visto gli interventi su molte vie del paese, ma molte altre vie sono state 
tralasciate come Via del Chilo; propongo un piano di viabilità comunale.
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Sindaco: Il Comune ha effettuato la richiesta per il contributo sulla Casa di 
Riposo  a  nome e  per  conto  della  Cooperativa  Insieme si  Può,  a  cui  si  è 
surrogato. Il contributo non è ancora stato ottenuto.
La variante di Levada non è perfezionata. I soggetti attuatori della variante 
dicono  che  la  finanziaria  2006  prevede  una  imposta  sostitutiva  più 
favorevole  dal  punto  di  vista  fiscale.  L’atto  unilaterale  d’obbligo  verrà 
sottoscritto pertanto nel 2006: è sospeso solo per motivi fiscali.
In ordine alle opere per il culto, non si è ancora deciso a chi destinare l’8% 
degli oneri.
Mi impegno a costituire il C.d.a. della Casa di Riposo in sede di affidamento 
del servizio a seguito di gara.
Gli interventi in agricoltura ci sono: per quanto riguarda la valorizzazione 
delle  tipicità  locali,  stiamo  redigendo  oltretutto  la  carta  delle  tipicità  dei 
suoli.
Partecipiamo inoltre  al concorso per la premiazione dei cosiddetti “Vini del 
Sindaco”. Il Comune ha compiti di promozione ma si attendono anche le idee 
dei privati.
Stiamo attivandoci anche per realizzare le cosiddette “fattorie didattiche”.

Cons. Serena Lorenzon: Nel  bilancio  ci  sono 36.000 euro in meno per la 
Polizia Municipale.

Ass.re Bravo: Preciso che i bambini sotto i 3 anni sono 126. 
Dal  2006  la  gestione  dei  campi  sportivi  viene  data  alla  Società  Sportiva 
Calcio Ponte. La Soc. Calcio Ponte pagherà al Comune il 36% delle spese di 
riscaldamento, luce…. ecc.
Alcune società (Baseball) dicono che sono in difficoltà nel pagare le spese di 
gestione degli impianti.
Nel costo del personale di Polizia Municipale, ci sono 36.000 euro in meno 
perché l’anno scorso c’è stata una sostituzione per maternità.

Ass.re De Faveri: Evidenzio che per i servizi assistenziali sono stati richiesti 
6 volontari del servizio civile.
Per  l’assistenza  domiciliare  agli  anziani  è  stata  istituita  la  Consulta.  Il 
servizio verrà potenziato con i volontari.

Ass.re Rorato: I lavori fondamentali della Casa Parise sono stati conclusi. Il 
giardino  verrà  sistemato  quando  il  tempo  migliorerà.  I  lavori  saranno 
realizzati gratuitamente da una ditta specializzata.
La somma stanziata per le scuole di Negrisia è destinata alla sistemazione 
dei serramenti.

Vice Sindaco De Bianchi: Il servizio Ponte di Piave – Negrisia è garantito agli 
studenti della frazione. Il costo (4.000 euro) non è congruo in relazione al 
numero  degli  studenti  che  utilizzano  il  servizio,  ma  speriamo  che  nei 
prossimi anni subentri la Regione nella spesa, quando verrà riconosciuto il 
cosiddetto “servizio minimo essenziale”.

Cons. Boer: Come intendete sopperire all’esigenza di spazi comuni visto che 
non è più disponibile il Cinema Luxor?
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E’ stato istituito il Nucleo di Valutazione per il personale?

Sindaco: Il Nucleo di Valutazione verrà istituito nel 2006.
Il Cinema Luxor  è sempre stato utilizzato in deroga alle norme. Ora non è 
più possibile adottare delle deroghe e in ogni caso stiamo studiando con dei 
tecnici  le  possibilità  opzioni  di  utilizzo  degli  spazi  e  delle  volumetrie 
consentite.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso:
• che  l’art.  151  del  D.  Lgs  18.08.2000 n.  267  dispone  che  i  Comuni  e  le 

Province  deliberano  entro  il  31  dicembre  il  Bilancio  di  Previsione  per 
l’esercizio  successivo  e  che  il  Bilancio  è  corredato  da  una  Relazione 
previsionale e programmatica e da un Bilancio pluriennale;

• che l’art. 162, 1° comma, del medesimo D.Lgs., stabilisce che gli Enti Locali 
deliberano annualmente il  Bilancio  di  Previsione  finanziario  in termini  di 
competenza,  osservando  i  principi  di  unità,  annualità,  universalità  ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e tenendo conto che la situazione 
economica non può presentare un disavanzo;

• che  gli  art.  170  e  171  del  citato  D.  Lgs.  prescrivono  che  gli  Enti  Locali 
allegano  al  Bilancio  annuale  di  previsione  una  Relazione  previsionale  e 
programmatica ed un Bilancio pluriennale di competenza di durata pari a 
quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiori a tre anni;

• che gli stessi sono predisposti dalla Giunta comunale e da questa presentati 
al  Consiglio  unitamente  agli  allegati  ed  alla  relazione  dell’Organo  di 
Revisione;

• che con il  .D.P.R. 31.01.1996 n. 194 è stato emanato il  Regolamento per 
l’approvazione dei modelli di bilanci e della relativa documentazione.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 6/12/2005, con la 
quale  è  stato  approvato  lo  schema di  bilancio  annuale  di  previsione  per 
l’esercizio 2006, corredato della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale per gli anni 2006 – 2008, secondo quanto previsto dal 2° 
e 3 ° comma dell’art. 174 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’articolo 3 del 
Regolamento di Contabilità.

Considerato  che  copia  degli  schemi  degli  atti  contabili  suddetti  è  stata 
depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente, entro i termini previsti dal 
Regolamento di Contabilità e per i fini di cui al 2° comma dell’art. 174 del D. 
Lgs. 267/2000.

Visto il bilancio di Previsione 2006 e dato atto:

 che per quanto concerne le entrate correnti si sono prese a riferimento quelle 
previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al 
gettito  tendenziale  delle  stesse  valutabile  a  questo  momento  e  con 
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riferimento  alle  norme  legislative  finora  vigenti,  ed  agli  elementi  di 
valutazione di cui attualmente si dispone in relazione al prossimo esercizio;

 che per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto 
delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli enti 
locali,  inclusa  quella  relativa  alle  modalità  di  calcolo  della  capacità  di 
indebitamento, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a 
queste finalità;

 che  per  quanto  concerne  le  spese  correnti,  sono  stati  previsti  gli 
stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti 
all’ente  con  i  criteri  ritenuti  più  idonei  per  conseguire  il  miglior  livello 
consentito dalle risorse disponibili, di efficacia e di efficienza;

 che per quanto concerne le spese di  investimento le stesse sono previste 
nell’importo consentito da mezzi finanziari reperibili;

 che per quanto concerne il “Patto di Stabilità” , l’Ente intende realizzare gli 
obiettivi  previsti  dalla  Legge  attraverso  il  contenimento  della  spesa  e 
l’incremento delle entrate, adottando eventualmente nel corso dell’esercizio 
le misure e gli opportuni correttivi finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo 
medesimo;

 che il Conto Consuntivo 2004 è stato approvato con propria deliberazione n. 
29 del 29/06/2005;

 che la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono 
stati redatti considerando il quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per 
la formazione del bilancio annuale.

 che le entrate del bilancio non sono sovrastimate o le spese sottovalutate, 
pertanto  è  da  escludere,  salvo  imprevisti,  uno  squilibrio  di  bilancio  da 
ripianare.

 che con deliberazioni n. 160, 163, 164, 165 in data 06.12.2005 sono state 
confermate rispettivamente le aliquote relative alla TOSAP, ICI, addizionale 
Irpef, all’ imposta sulla pubblicità e diritti di pubbliche affissioni per l’anno 
2006;

 che con deliberazione della Giunta comunale n. 131 in data 26.09.2005 è 
stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e che 
con  propria  deliberazione  N.  72  in  data  odierna  è  stato  approvato  il 
programma delle opere pubbliche per il triennio 2006-2008;

 che con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 06/12/2005 sono 
stati definiti i costi complessivi, le tariffe e contribuzioni per l’anno 2006 dei 
servizi a domanda individuale;

 che  con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  162  del  06/12/2005  è  stata 
determinata  la  destinazione  per  l’anno  2006  dei  proventi  delle  sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada;

 che con deliberazione n. 166 del 06/12/2005 sono stati rideterminati per 
l’anno 2006 i valori minimi di riferimento per le aree edificabili.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 e dei Revisori del 
Conto,  espresso  nella  relazione  resa  ai  sensi  dell’art.  239  del  medesimo 
decreto legislativo;
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Con voti n. 11 favorevoli e n. 5 contrari (Cons. Lorenzon Serena, 
Lorenzon Mirco, Boer Silvana, Roma Paola, Morici Sante), espressi per alzata 
di mano, dai n. 16 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2006, le cui risultanze 
finali sono come da allegato prospetto;

2) di  approvare con il  bilancio  annuale  per  l’esercizio 2006 la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il 
triennio  2006, 2007 e 2008

3) di  confermare per l’anno 2006 il  compenso del  Collegio dei 
Revisori, determinato con deliberazione n. 14 del 25.02.1998;

4) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2006 le indennità di 
carica  degli  Amministratori,  fissati  da  ultimo   con  determinazione 
dell’Ufficio Ragioneria  n. 187 del 20.10.2005 verranno rideterminati a 
decorrere  dal 01.01.2006 in conformità a quanto previsto in materia 
dalla Legge Finanziaria 2006;

5) di dare atto che con deliberazioni n. 160, 164, 165 in data 
06.12.2005 sono state confermate rispettivamente le aliquote relative 
alla TOSAP, ICI, addizionale Irpef, all’ imposta sulla pubblicità e diritti 
di pubbliche affissioni per l’anno 2006; 

6) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 
166  del  06/12/2005  sono  stati  rideterminati  i  valori  minimi  di 
riferimento  delle  aree  edificabili  ai  fini  del  pagamento  dell’imposta 
comunale sul valore degli immobili;

7) di  dare  atto,  altresì,  che  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale  n.  163  del  06/12/2005  sono  state  confermate  per  l’anno 
2006 le aliquote ICI già in vigore nell’anno 2005, nelle seguenti misure:
 7‰ aliquota ordinaria;
 5‰ prima abitazione (detrazione Euro 120 elevata a 180 per i soli 

titolari di P.S.) e terreni agricoli;
 5‰ abitazione concessa in uso gratuito a famigliari di 1° grado in 

linea diretta e senza applicazione della detrazione per la 1^ casa;

8) di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 
131  in  data  29.09.2005  è  stato  adottato  lo  schema  di  programma 
triennale dei lavori  pubblici  e che con propria deliberazione n. 72 in 
data odierna è stato approvato il programma delle opere pubbliche per il 
triennio 2006-2008;

9) di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 
161/2005 stati definiti i costi complessivi, le tariffe e contribuzioni per 
l’anno 2006 dei servizi a domanda individuale;
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10) di  dare  atto  che  con  delibera  della  Giunta  comunale  n. 
162/2005  è  stata  determinata  la  destinazione  per  l’anno  2006  dei 
proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  violazione  alle 
norme del Codice della Strada;

11) di dare atto, altresì, che nel bilancio di previsione 2006 è stata 
riservata la quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per il 
finanziamento  degli  interventi  concernenti  le  chiese  e  gli  altri  edifici 
religiosi, ai sensi della L.R. 44/1987 , delegando la Giunta Comunale. al 
riparto  dei contributi stessi, in relazione alle domande pervenute;

12) che non viene adottata la deliberazione prevista dall’art. 172, 
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non esistono aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, 
da essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

13) di dare atto, altresì, del rispetto delle procedure previste dal 
Regolamento di Contabilità e del quorum strutturale e funzionale;
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