N. 41 del 29.09.2009
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87 DEL 03.08.2009, AVENTE PER OGGETTO
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009”
IL PRESIDENTE
Riferisce che viene sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale la
variazione di bilancio approvata con deliberazione della Giunta
comunale n. 87del 03.08.2009; evidenzia le maggiori entrate accertate
ed i capitoli di spesa incrementati (trasferimento dividendi Ascopiave e
contributo regionale per manifestazioni Parise).
Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:
Cons. Boer : relativamente alla somma prevista per arredo scolastico
chiede a quali Scuole si riferisce; chiede altresì chiarimenti sullo
stanziamento per il Catasto Napoleonico.
Ass.re Rorato: precisa che lo stanziamento per arredi si riferisce alla
Scuola di Negrisia; che per quanto riguarda la sistemazione del
Catasto Napoleonico precisa che in tal modo diventano facilmente
risolvibili i problemi che spesso si pongono in ambito catastale e
che si fa ora perché ora sono disponibili e sono state riprodotte le
mappe.
Cons. Roma: chiede di specificare in cosa consistono gli arredi che si
sono acquistati.
Ass.re Rorato: precisa che si è provveduto al rinnovo dell’arredo
completo di alcune classi e che con il tempo si provvederà anche
per le altre.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi anziriportati.
Vista la variazione di bilancio effettuata con deliberazione della Giunta
comunale n. 87 del 03.08.2009.
Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti.
Rilevato che ai sensi dell’art. 42 del T.U. in materia di ordinamento degli
Enti Locali, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo
esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica consiliare.
1

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/200.
Con voti favorevoli n. 11 e n. 5 contrari (Cons. Lorenzon Mirco, Roma
Paola, Lorenzon Sergio, Boer Silvana, Favaro Stefano) espressi per
alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1) di ratificare la variazione di bilancio apportata con l’allegata
deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 03.08.2009.
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