
N. 16 in data 4 marzo 2008 

OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
2008,  BILANCIO  PLURIENNALE  E  RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008/2010.

Dopo la breve introduzione dell’Assessore di Reparto, aperto il dibattito si 
hanno i seguenti interventi:

Cons.  Morici  Sante:  chiede  com’è  la  situazione  con  la  vendita  degli 
appartamenti per i quali è stata prevista l’entrata di 400 mila euro.

Cons. Lorenzon Serena: chiede se si prevede l’ulteriore alienazione di alloggi 
ATER e quanto si è incassato per i 13 alloggi alienati nel 2007; chiede 
altresì com’è la situazione degli oneri di urbanizzazione e su che base è 
stata  fatta  la  previsione  2008  di  incassare  duecentomila  euro; 
relativamente  all’entrata  derivante  dalle  convenzioni  urbanistiche 
chiede a quali  si  riferisce;  in merito alla  previsione  di  entrata delle 
multe chiede che indirizzo è stato dato ai Vigili; per il personale chiede 
come  si  pensa  di  risolvere  il  problema  dell’anagrafe;  chiede  altresì 
chiarimenti  sullo  stanziamento di  15.000 €  per  la  mostra  a  Roma, 
evidenziando  di  non  aver  visto  alcun  stanziamento  per  il  90° 
Anniversario  della  Prima  Guerra  Mondiale;  per  quanto  riguarda  lo 
stanziamento  per  contributi  per  favorire  il  risparmio  energetico, 
osserva  che  si  ripropone  anche  quest’anno;  chiede  se  sono  stati 
assegnati gli incentivi previsti nel 2007; per quanto riguarda infine lo 
stanziamento di 10.000 € per la Giornata della Famiglia chiede cosa si 
fa con tale spesa.

Ass.re Bravo: per quanto riguarda la vendita degli appartamenti, precisa che 
dopo le  aste  andate deserte  si  sta tentando di  venderli  a  trattativa 
privata; per gli alloggi ATER evidenzia che nel 2007 si sono incassati 
circa 240.000 € e che per quattro alloggi è stato fatto il  pagamento 
rateale;  per  quanto  riguarda  la  previsione  di  entrata  degli  oneri  di 
urbanizzazione,  osserva che è  stata fatta  sulla  base del  trend degli 
scorsi anni relativo a tale entrata, mentre la previsione di entrata di un 
milione  di  euro  si  riferisce  all’entrata  derivante  dalla  convenzione 
urbanistica  relativa  alla  zona  industriale  esaminata  nell’ultimo 
Consiglio  comunale  ed all’accordo con la  ditta IANA a seguito  della 
variante  urbanistica  a  suo  tempo  approvata;  relativamente  alla 
previsione di entrata derivante dalle multe, precisa che non è stato 
dato uno specifico indirizzo ai Vigili per fare più multe ma di fare il loro 
normale servizio.

Ass,re Rorato: precisa che per quanto riguarda il contributo di 15.000  per la 
mostra a Roma, l’iniziativa è partita da Cappellini e che si è ben felici 
di farla; per quanto riguarda il 90° anniversario della Grande Guerra 
non  vi  sono  grandi  stanziamenti  perché  tutte  le  attività   e 
manifestazioni si fanno in concorso con gli altri Comuni; evidenzia che 
vi è una iniziativa partita dai Comuni di San Biagio e Maserada alla 
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quale  si  è  data  adesione  che  prevede  una  manifestazione  con 
l’intervento di una banda scozzese e che inoltre vi sono sul territorio 
varie iniziative.

Ass.re Bravo: evidenzia che il 30 marzo vi sarà la Maratona di Treviso che 
coinvolge i Comuni interessati dagli eventi bellici; che da Ponte di Piave 
e  Vidor partiranno due percorsi  che si  ricongiungono a Ponte della 
Priula e che il Comune dà il supporto organizzativo per la partenza da 
Ponte.

Sindaco: per quanto riguarda il personale, evidenzia che in affanno non è 
solo  l’anagrafe;  che  si  sta  comunque  ricercando  per  tale  area  una 
sostituzione  anche  se  sinora  non  si  è  riusciti  a  trovare  nessuno; 
relativamente all’entrata derivante dalle multe, specifica che si utilizza 
la metà dei proventi per spese di segnaletica, diecimila euro vengono 
stanziati per il progetto sicurezza ed il resto per altre spese correnti; 
per quanto riguarda lo stanziamento per la Giornata della Famiglia, 
evidenzia che al momento si tratta di una previsione prudenziale di 
quanto potrà essere la spesa che verrà definita esattamene quando 
saranno  definiti  i  contorni  ed  i  termini  delle  iniziative  da  attuare 
d’intesa  con  i  Parroci;  osserva  che  le  iniziative  che  si  attueranno 
tenderanno ad approfondire gli aspetti sociologici e statistici delle varie 
problematiche di stretta pertinenza con la realtà del Comune; che le 
indagini  verranno  attuate  da  soggetti  che  lavorano  nell’ambito 
statistico e che dell’organizzazione si sta discutendo con le Parrocchie.

Ass.re De Bianchi: relativamente allo stanziamento dei contributi per favorire 
il risparmio energetico, precisa che la somma prevista nel 2007 non ha 
coperto  tutte  le  richieste  presentate;  che  anche  quest’anno  si  è 
stanziata la somma di diecimila euro per soddisfare le domande 2007 
ed ulteriori nuove domande.

Cons. Roma: pone le domande sottoriportate:
1) risorse:  in  merito  all’aumento  dell’imposta  sulla  pubblicità  e  diritto 

pubbliche affissioni, chiede se l’aumento è solo del 30% totale e perché;
2) ICI: l’importo delle entrate è previsto quasi similare tra ex rurali e terreni 

agricoli; come mai ci sono così tanti fabbricati ex rurali che dovranno dare 
un forte gettito di ICI

3) Alloggi  da  assegnare  per  l’anno  2007;  non  sono  stati  assegnati  per 
mancanza  di  alloggi;   il  bando  è  stato  rinviato  al  2008,  chiede  se  si  è 
pensato a qualcosa

4) Contributo legge 285/97 non più previsto; come mai; dove sono andati i 10 
mila euro dell’anno scorso e per cosa

5) Canoni locazione:  ci sono 10 mila euro in più rispetto all’anno scorso
6) Contributo a Castelginest: chiede se il contributo di 5000 euro sono solo 

per il ventennale del gemellaggio e basta
7) Contributo regionale canoni di locazione: si è passati dai 50 mila euro dello 

scorso anno alla previsione per quest’anno di 60 mila euro; come mai è 
stato fatto questo aumento

2



8) Antenne: chiede al Vice Sindaco se vengono monitorate le autorizzazioni 
affinché siano compatibili con la normativa vigente

9) Chiede se sia possibile avere la documentazione degli atti del consiglio in 
formato PDF; visto che è stato attivato anche il servizio SMS chiede di poter 
venire incontro a chi ne fa richiesta

10)Richiesta via internet dei certificati da parte dei cittadini; chiede se ne è 
stata  studiata  la  fattibilità  o  almeno  se  la  cosa  sia  stata  presa  in 
considerazione

11)Riduzione 2000 euro dei costi telefonici degli amministratori: chiede come 
mai non sia stata presa in considerazione prima e quali sono questi “alti 
costi”

12)Programma 4: chiede se è utilizzata ancora la tratta scolastica verso San 
Donà  di  Piave;  ha  visto  sul  sito  proposta  di  segnalazione  di  interesse 
culturale per la scuola primaria di Ponte di Piave; chiede all’Assessore di 
Reparto se può dare alcune spiegazioni 

13)Progetto 5: bando reclutamento esperto catalogazione Casa scrittori veneti; 
chiede se l’incarico è stato assegnato e se il lavoro è iniziato

14)Programma  6:  sistemazione  pista   atletica;  sistemazione  fondo  campo 
Negrisia, sostituzione fari presso strutture sportive

15)Chiede  notizie  dal  punto  di  vista  turistico:  visita  guidata  alle  aziende 
vitivinicole; la promozione dei viticoltori, dei cartelli per la specifica della 
strada dei vini. Chiede a che punto è la questione e se sia stata presa in 
considerazione

16)Programma 10: chiede la specificazione dei 10 mila euro per la Festa della 
famiglia. Non crede siano soltanto spese per i relatori

17)Contributo assegno di cura: chiede se ci sono stati cambiamenti, quanto è 
previsto

18)Presentazione Carta del Suolo Agricolo: ricorda che era stato promesso agli 
agricoltori  copia del Regolamento di  Polizia Rurale.  Sarebbe bene inoltre 
dare spiegazione in due parole del Piano di Sviluppo Rurale.

19)Museo del Vino: chiede notizie in merito

Ass.re Bravo: evidenzia che per quanto riguarda l’ICI sulle case ex rurali, il 
trasferimento ai Comuni è determinato dallo Stato; relativamente alla 
riduzione dei costi telefonici precisa che la valutazione fatta in base 
alla  convenzione  proposta  da  un  nuovo  gestore  comporterà  un 
risparmio  rispetto  a  prima;  precisa  altresì  che  l’incremento 
dell’imposta sulla pubblicità è del 30%, che l’ultimo aumento del 20 % 
era del 2000.

Ass.re Rorato: afferma che a giorni si chiude il bando per il conferimento 
dell’incarico per la catalogazione della Casa degli Scrittori Veneti e che 
quindi  si  saprà a giorni  a  chi  verrà  conferito l’incarico;  per  quanto 
riguarda la  segnalazione alla Sopraintendenza di  interesse culturale 
della Scuola elementare progettata dall’Arch. Davanzo, afferma che si 
era messo già in contatto con la  famiglia e che si  spera che venga 
apposto il vincolo.

Ass.re De Bianchi: evidenzia che dai canoni per le antenne si incassano circa 
70  mila  euro;  precisa  che  effettuare  il  monitoraggio  non  è  così 
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semplice,  considerato che l’ARPAV ha chiesto  per effettuare  i  rilievi 
compensi molto più elevati, che si sta quindi valutando con ASCOTLC 
la  predisposizione  del  piano  antenne;  ricorda  che  il  Comune 
appartiene al circuito di “Città Sane” cosicché è auspicabile un sempre 
maggiore monitoraggio anche se afferma siamo comunque al di sotto 
dei  limiti;  preannuncia  che  si  porterà  in  Consiglio  il  piano  delle 
antenne in modo da dare tranquillità ai cittadini; per quanto riguarda 
l’agricoltura ricorda che si andrà a presentare la Carta dei Suoli; si 
dichiara  d’accordo  di  mettere  in  piedi  anche  a  Ponte  di  Piave  un 
convegno regionale sul piano di sviluppo rurale; per quanto riguarda il 
regolamento  di  polizia  rurale  precisa  che  non  è  semplice  fare  una 
sintesi di tutta la normativa in esso contenuta, osserva altresì che non 
si  fa mai abbastanza per il  settore agricolo e che ci  si  è impegnati 
anche con il PAT a raccogliere le indicazioni del mondo agricolo.

Ass.re De Faveri: precisa che la Legge 285/1997 non c’è più; che nel 2007 
per quanto riguarda l’assegno di cura vi sono state n. 54 domande; 
specifica  il  numero  di  utenti  che  usufruiscono  del  servizio  di 
assistenza  domiciliare,  del  telesoccorso  e  delle  domande  relative  al 
contributo sui canoni di locazione, evidenziando che per il  2008 c’è 
stata l’integrazione con fondi comunali del contributo regionale.

Cons. Boer: chiede ragguagli sull’attività del nucleo di valutazione; osserva 
che vi è stato un ridimensionamento dei costi del personale, che se a 
seguito di ciò vi è la stessa qualità dei servizi; per quanto riguarda il 
programma 5 relativo alla cultura, osserva che vi è stato un ulteriore 
finanziamento  regionale  per  la  mostra  a  Roma  e  che  per  quanto 
riguarda il ventennale di Parise sono stati spesi circa 150 mila euro e 
che a questa somma occorre aggiungere il costo dell’intervento sulla 
scuola per realizzare la Casa degli Scrittori e forse anche il costo per il 
progetto di navigabilità del fiume Piave; in merito poi alla segnalazione 
di  apporre  il  vincolo  sulla  scuola  elementare  progettata  dall’Arch. 
Davanzo,  ricorda  quanto  aveva  già  segnalato  in  una  interpellanza 
relativa all’ampliamento della scuola elementare in merito al mancato 
interpello dell’Arch. Davanzo che aveva progettato la scuola; evidenzia, 
altresì, che per la TARSU paghiamo ancora di più di quanto si paghi 
con il Priula; per quanto riguarda la Giornata della famiglia afferma 
che  vorrebbe  che  lo  stanziamento  servisse  per  interventi  concreti; 
chiede  quindi  se  si  sta  predisponendo  il  piano  per  gli  incarichi 
evidenziato nella relazione dei revisori.

Ass.re Baccichetto: afferma che i lavori alla scuola di Negrisia sono iniziati e 
si concluderanno già entro marzo.

Ass.re  Rorato:  afferma  che  la  spesa  per  le  manifestazioni  relative  al 
ventennale  della  morte  di  Parise  sono  state  tutte  finanziate  dalla 
Regione;  che  l’On.  Galan  ha  risposto  alle  richieste  fatte  e  che  la 
Regione ha rifinanziato le iniziative visto il successo che hanno avuto; 
evidenzia che la Casa degli Scrittori Veneti resterà nella Casa Parise 
cosicché non è vero che si fa l’ampliamento delle scuole elementari per 
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spostare la Casa degli Scrittori Veneti; ricorda che con l’ampliamento 
della scuola si realizza anche la biblioteca per far fronte alle esigenze 
connesse alla biblioteca stessa, che presenta attualmente varie carenze 
strutturali; quanto poi alla scelta di fare la biblioteca all’interno della 
scuola, ciò nasce da altre esperienze che dimostrano che all’interno 
della scuola la biblioteca risponde alle sue funzioni.

Ass.re De Bianchi: per quanto riguarda i rifiuti, evidenzia che si lavora per 
abbattere i costi del servizio attuando sinergia tra il Consorzio Priula e 
la SAVNO; che comunque pur facendo la raccolta differenziata se non 
si ha un impianto per l’utilizzo del CDR ci saranno sempre i costi di 
smaltimento.

Ass.re Bravo: precisa che nel prossimo Consiglio comunale verrà portato il 
programma per il  conferimento degli  incarichi;  che per la spesa del 
personale  c’è  un  contenimento  perché  non  è  stato  sostituito  un 
dipendente  ed  inoltre  c’è  stata  la  sostituzione  dell’ex  dipendente 
Guerra con una figura professionale di categoria inferiore; poi vi è un 
contenimento della  spesa rispetto al  2007 perché ora  si  ha l’esatta 
quantificazione degli aumenti contrattuali, ed una minore spesa per la 
copertura del posto del Geom. Agnolon.

Cons. Boer:chiede chiarimenti sull’attività del Nucleo di Valutazione.

Il Segretario comunale su invito del Sindaco precisa che il Nucleo di valutazione 
sta funzionando regolarmente, che le valutazioni vengono fatte l’anno successivo 
a quello di  riferimento facendo il  riscontro sul raggiungimento degli obiettivi  e 
sulla  attuazione  dei  programmi  concordati  tra  i  Responsabili  dei  sevizi  e  la 
Giunta, che viene attribuito un punteggio e sulla base del punteggio attribuito vi 
è la ripartizione del fondo di produttività, evidenziando che non vi sono grosse 
differenze nell’attribuzione dei punteggi.

Cons. Lorenzon Serena_: chiede se si può sapere quanti soldi sono stati spesi per 
consulenze; osserva che si sa della spesa per la consulenza della Casa di Riposo 
per  la  quale  si  dichiara  assolutamente  contraria,  sostenendo  che  si  poteva 
accedere  alle  informazioni  che  potevano  essere  fornite  dalla  Regione  Veneto; 
chiede altresì di sapere le spese per il tecnico di Monastier che viene durante le 
Commissioni Edilizie.

Sindaco:  precisa  che  il  tecnico  del  Comune  di  Monastier  è  membro  della 
Commissione edilizia.

Cons.  Lorenzon  Serena:  afferma  che  però  il  tecnico  di  Monastier  ha  fatto 
consulenze ; chiede se si può sapere quanto è stato speso per consulenze.

Ass.re Bravo: afferma che poiché si tratta di compensi non segreti, il Consigliere 
può farsi dare tutto quello che le serve dall’Ufficio Ragioneria.

Sindaco: per le consulenze sulle convenzioni urbanistiche, precisa che il numero 
è determinato dalla complessità dei casi in esame.
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Ass.re De Bianchi: evidenzia che sono stati fatti pellegrinaggi presso la Regione 
Veneto per avere contributi e abbiamo preso atto che per noi non c’è stato un 
euro  e  quindi  se  riusciamo  con  una  consulenza  così  modesta  ad  attuare 
l’intervento è stato fatto un buon lavoro.

Cons. Lorenzon Serena: preannuncia voto contrario al bilancio perché oltre alle 
osservazioni  già fatte,  si  spendono cifre  che seppure modeste,  sommate fanno 
consistenza e sono spese che non vanno a favore della nostra comunità.

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.

 che con decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2008 è stato prorogato al 31/03/2008;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 29/01/2008 con la 
quale  è  stato  approvato  lo  schema di  bilancio  annuale  di  previsione  per 
l’esercizio 2008, corredato della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale per gli anni 2008 – 2010, 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 2008 e dato atto:
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 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 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” , la legge n. 244/2007 (Legge 
Finanziaria  per  il  2008)  e  in  particolare  l’art.1  comma  379  aggiorna  le 
disposizioni in materia di Patto di Stabilità interno per gli enti locali;

 che l’art. 1 comma 684 della legge n. 296/2006  nel testo introdotto dalla 
citata legge n. 244/2007 prevede: “Il bilancio di previsione degli enti locali ai 
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere 
approvato, a decorrere dall’anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di 
spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei 
flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e 
delle  concessioni  di  crediti,  sia  garantito  il  rispetto  delle  regole  che 
disciplinano  il  patto.  A  tal  fine,  gli  enti  locali  sono  tenuti  ad  allegare  al 
bilancio  di  previsione  un  apposito  prospetto  contenente  le  previsioni  di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità 
interno.”;

 che il Conto Consuntivo 2006 è stato approvato con propria deliberazione n. 25 
del 19/06/2007;

 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. 14 e 15 in data 29/01/2008.sono state confermate 
rispettivamente  le  aliquote  relative  alla  imposta  sulla  pubblicità  e  diritti  di 
pubbliche affissioni nonché alla TOSAP per l’anno 2008;

 che con deliberazione della Giunta comunale n. 126. in data 18/10/2007,  è 
stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici;

 che con propria deliberazione n. 11 assunta in data odierna è stata confermata 
l’addizionale IRPEF per l’anno 2008 nella misura dello 0,50%;

 che con propria deliberazione  n.  12 assunta in data odierna sono state 
confermate per l’anno 2008 le aliquote ICI già in vigore nell’anno 2007, nelle 
seguenti misure:

 7‰ aliquota ordinaria;
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 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

 che con propria deliberazione n. 15 assunta in data odierna è stato approvato il 
programma delle opere pubbliche per il triennio 2008-2010;

 che con deliberazione della Giunta comunale n. 13.del 29/01/2008 si è dato 
atto della inesistenza per l’anno 2008 di servizi a domanda individuale;

 che  con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  12  del  29/01/2008  è  stata 
determinata  la  destinazione  per  l’anno  2008  dei  proventi  delle  sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada;

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 nonché dal Collegio 
dei Revisori del Conto, espresso nella relazione resa ai sensi dell’art. 239 del 
medesimo decreto legislativo;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari (Roma Paola, Boer Silvana, 
Lorenzon  Serena,  Morici  Sante),  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  13 
Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2008, le cui risultanze 
finali sono come da allegato prospetto;

2) di  approvare con il  bilancio annuale per l’esercizio 2008 la  relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 
2008, 2009 e 2010

3) di  confermare per l’anno 2008 il  compenso del  Collegio dei  Revisori, 
determinato con deliberazione n. 42.del 26/09/2006;

4) di  confermare  per  l’anno  2008  le  indennità  di  carica  degli 
Amministratori,  fissate  con  determinazione  dell’Ufficio  Ragioneria   n. 
15. del 09/01/2006, rideterminate in conformità a quanto previsto dal 
comma 54 della Legge Finanziaria 2006;

5) di dare atto che con deliberazioni n. 15 e 14 in data 29/01/2008. sono 
state confermate rispettivamente le aliquote relative alla  imposta sulla 
pubblicità  e  diritti  di  pubbliche  affissioni  ed  alla  TOSAP  per  l’anno 
2008; 

6) di  dare  atto  che  con  deliberazione  n.  11  in  data  odierna  è  stata 
confermata  l’addizionale  IRPEF  per  l’anno  2008  nella  misura  dello 
0,50%;
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7) di dare atto, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 
12 assunta in data odierna sono state confermate per l’anno 2008 le 
aliquote ICI già in vigore nell’anno 2007, 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. 126 in data 
18/10/2007,  è stato adottato lo schema di programma triennale  dei 
lavori pubblici;

8)  che  con propria  deliberazione  15 in  data  odierna è  stato  approvato il 
programma delle opere pubbliche per il triennio 2008-2010;

9)  di  dare  atto  che  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  13  del 
29/01/2008 si è dato atto della inesistenza per l’anno 2008 di servizi a 
domanda individuale;

10)di  dare  atto  che  con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  12  del 
29/01/2008  è  stata  determinata  la  destinazione  per  l’anno  2008  dei 
proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  violazione  alle 
norme del Codice della Strada;

11)di dare atto, altresì, che nel bilancio di previsione 2008 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;

14)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e ciò 
procedendo con separata unanime votazione.
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