
N. 42 del 29.09.2009 

OGGETTO:  RICOGNIZIONE  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI 
PROGRAMMI  E  VERIFICA  EQUILIBRI  GENERALI  DI 
BILANCIO. Art. 193 D. Lgs. 267/2000

Introduce l’argomento il Sindaco il quale evidenzia che la ricognizione 
degli  equilibri  di  bilancio  va  fatta  ogni  anno  entro  il  30  settembre; 
precisa  che  nella  documentazione  si  dà  atto  del  permanere  degli 
equilibri  di  bilancio;  procede  quindi  a  dare  lettura  della  parte  finale 
della relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario in 
merito alla verifica in esame.

Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer: afferma che ci si augura che venga rispettato nel 2009 il 
Patto  di  Stabilità  per  evitare  le  conseguenze  derivanti  dallo 
sforamento;  chiede  che  venga  fatto  tutto  il  possibile  per  il 
contenimento  delle  spese.  Passa  quindi  a  richiedere  vari 
chiarimenti sullo stato di attuazione dei programmi:

Progr. 1: spesa di € 47.000,00.= per impianto di videosorveglianza: 
chiede  a  che  punto  si  è  con  tale  intervento  e  se  è  stato 
destinato a tal fine anche il 5 per mille  dell’IRPEF a favore del 
Comune di due anni fa; sito internet del  Comune: chiede se 
sono stati acquistati il nuovo software e gli arredi della scuola 
di Levada .

Cons.  Roma:  relativamente  al  software  per  la  gestione  delle  paghe, 
chiede se si può sentire il Comune di Salgareda per avere un 
programma unico; chiede altresì chiarimenti sugli stanziamenti 
per il software.

Ass.re  Morici:  relativamente  all’impianto  di  videosorveglianza  precisa 
che sono state  installate  quattro telecamere;  che si  vorrebbe 
continuare con l’estensione di tale sistema di controllo, anche 
tramite  la  recente  convenzione  sottoscritta  con  altri  Comuni 
relativamente  ai  servizi  di  Polizia  Locale  e  controllo  del 
territorio.

Cons. Boer: chiede se è stata spesa tutta la somma di € 47.000,00.= 
prevista; se è stato fatto tutto quello che era stato progettato.

Ass.re  Morici:  afferma che  è  stato  fatto  quello  previsto,  che  si  vuole 
completare il sistema; invita a visitare la postazione di controllo 
presso la Polizia Locale; che il  servizio è utile poiché si sono 
risolti diversi problemi.
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Cons. Boer: auspica l’estensione di tale controllo anche nelle frazioni; 
ringrazia il Segretario per l’inserimento che era stato richiesto 
delle delibere di Giunta sul sito internet del Comune.

Sindaco:  relativamente  al  sito  internet,  precisa  che  l’attuale  è  quello 
definitivo.

Rag. De Giorgio: precisa che il nuovo programma paghe è operativo e 
che  Salgareda  usa  un  programma  diverso  per  cui  non  è 
possibile una gestione comune; evidenzia altresì che  il costo 
del P.C. dell’Ufficio Tecnico è di circa € 2.000,00.=.

Ass.re Rorato: conferma che gli arredi della Scuola di Levada sono stati 
acquistati.

Cons. Boer: chiede in cosa consiste la spesa per nuovi seggi elettorali.

Sindaco: precisa che a seguito della nuova collocazione dei seggi presso 
la  palestra  sono  state  acquistate  le  strutture  smontabili  per 
allestire i seggi.

Cons. Lorenzon Mirco: chiede quali alloggi ATER sono stati sistemati.

Ass.re De Bianchi: afferma che sono stati sistemati gli alloggi ATER di 
Via Risorgimento, che si è riusciti a fare i lavori con un costo 
minore  rispetto  a  quello  originariamente  preventivato 
dall’ATER.

Cons. Boer: relativamente al  Progr. 4 chiede quali  sono gli  interventi 
nuovi che sono stati fatti per ridurre i problemi gravanti sulle 
famiglie, così come si dice nella relazione; osserva che invece 
diverse famiglie si lamentano relativamente alla differenziazione 
applicata  nelle  tariffe  del  trasporto  scolastico;  osserva  che 
potrebbero essere ridotte entrambe; chiede se è stata presa in 
considerazione tale richiesta.

Ass.re Rorato: evidenzia che i problemi più scottanti delle scuole sono 
quelli legati alla mensa; precisa che si è trovato l’accordo con il 
Comitato  cosicché  si  è  organizzato  il  servizio  con  la 
Cooperativa;  precisa  inoltre  che  si  è  investito  molto  sul 
trasporto; che una parte del trasporto scolastico viene espletato 
da una ditta esterna; che il costo a carico delle famiglie è tra i 
più bassi e che si ritiene venga dato un servizio soddisfacente;

Cons.  Boer:  osserva  che  il  problema è  la  differenziazione  tra  le  due 
tariffe.
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Ass.re  Rorato:  evidenzia  che  la  differenza  è  irrisoria;  che  comunque 
anche per la mensa la tariffa è bassa e che negli ultimi cinque 
anni  non ci  sono stati  aumenti  sia  per  la  mensa che  per  il 
trasporto.

Cons. Roma: chiede che tariffe applicano gli altri Comuni.

Ass.re Rorato: evidenzia che hanno tariffe più alte del 40 – 50%.

Cons. Boer: per quanto riguarda la scuola media chiede che interventi 
sono stati fatti.

Ass.re  Rorato:  precisa  che  è  stata  fatta  la  pavimentazione  esterna e 
l’impianto  di  riscaldamento,  che  per  quanto  riguarda  la 
sistemazione  dell’area  dove  sono  collocate  le  macchine 
tipografiche si è provveduto con il contributo delle Cassa Rurale 
di Monastier.

Ass.re Morici: osserva che per il trasporto scolastico si sono mantenute 
le tariffe dello scorso anno; che per quanto riguarda il trasporto 
di Levada vi è un afflusso consistente essendo svolto assieme 
sia per le elementari che per le medie; che per ovviare a ciò è 
stato  chiesto  un preventivo ad una ditta  esterna ed il  costo 
sarebbe di circa 20.000,00.= €; ricorda poi che viene effettuato 
il servizio da Negrisia con la Ditta La Marca; di aver parlato con 
tale Ditta per rivedere le tariffe applicate e di aver anche parlato 
con i genitori per la costituzione di un Comitato che si faccia 
promotore di tale richiesta.

Cons.  Boer:  relativamente  al  Progr.  5  chiede  quanti  soldi  sono  stati 
spesi dal Comune per le manifestazioni di agosto e chiarimenti 
sui duemila euro dati alla Pro Loco per la manifestazione Verba 
Volant.

Ass.re  Rorato:  precisa  che  a  carico  dell’Amministrazione  per  le 
manifestazioni di agosto ci sono stati solo duemila euro usati 
per  i  vari  servizi  connessi  (noleggio  luci,  gruppo elettrogeno, 
SIAE, ospitalità artisti) evidenzia che per queste attività è più 
semplice  dare  un  contributo  alla  Pro  Loco  che  provvedere 
direttamente alle spese.

Cons. Boer: osserva che sarebbe meglio qualche spesa in meno per la 
cultura e qualche contributo in più per il trasporto scolastico; 
chiede se l’Assessore ha fatto il conto su cosa perde il Comune 
se applica una tariffa minore.
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Ass.re Rorato: chiede perché non gli  viene dato merito dei  contributi 
ottenuti per le manifestazioni culturali; che ci sono centinaia di 
persone  che  hanno  apprezzato  le  manifestazioni  fatte  che 
hanno avuto risonanza anche sulla stampa.

Cons. Boer: afferma che le famiglie ci tengono ad avere qualche servizio 
in  più  e  qualche  manifestazione  in  meno;  continua 
evidenziando che per il campo da calcio di Negrisia era previsto 
il rifacimento mentre è stata fatta solo la sistemazione.

Ass.re Morici: precisa che la sistemazione è più urgente e che il resto si 
farà.

Cons. Roma: per quanto riguarda il campo da calcio di Negrisia chiede 
se è stato risolto anche il problema della custodia delle chiavi.

Ass.re Morici: osserva che con la nuova convenzione relativa ai campi 
da calcio non vi saranno più problemi per la custodia; ricorda 
che è stata sistemata la rete e che si  intende installare una 
telecamera per la videosorveglianza.

Cons. Boer: relativamente alla ristrutturazione del Piazzale all’Angelo, 
chiede se si è definito tutto con i negozianti.

Sindaco:  afferma che la  questione dei  lavori  del  Piazzale  all’Angelo è 
stata cavalcata e strumentalizzata da vari soggetti ed in vario 
modo;  che  ora si  è  arrivati  all’ottimizzazione  dell’intera  area; 
che vi è un sostanziale soddisfacimento di tutti; ricorda che vi è 
stata  per  tali  lavori  una  levata  di  scudi  fuori  luogo  con 
dispendio di forze da parte di tutti; osserva che ora  i negozianti 
vorrebbero usufruire dell’area, che vi è una situazione di presa 
d’atto  per  la  sistemazione  e  riqualificazione  dell’area,  che 
certamente  vi  sono  stati  disagi  per  eseguire  i  lavori  dato  il 
contesto, che però ora si è risolto tutto.

Cons. Boer: relativamente al Progr. 1 chiede se ci sono ancora punti 
luce da installare.

Cons. Roma: evidenzia, per quanto riguarda i problemi di illuminazione 
pubblica che ci sono stati a Negrisia di aver parlato con il Vice 
Sindaco e che però il problema non è stato risolto.

Ass.re Bonato: precisa che l’installazione dei punti luce si completerà 
entro l’anno prossimo; che con le installazioni si è incominciato 
lo  scorso  anno  e  si  sta  procedendo  secondo  le  necessità; 
evidenzia che da quando si è insediato ha ricevuto circa venti 
richieste di installazione di nuovi punti luce; che forse non tutti 
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sono  necessari,  che  si  sta  facendo  la  ricognizione  per 
individuare  quelli  più  necessari,  la  cui  installazione  verrà 
completata  entro  il  prossimo  anno  e  che  l’importante  è  che 
siano illuminati i punti più critici. Per quanto riguarda il guasto 
all’impianto  di  Negrisia,  evidenzia  che  si  è  intervenuti  con 
difficoltà perché non si capiva neanche il punto di rottura; che 
vi  è  stata  una  sistemazione  parziale  e  che  si  completerà 
l’intervento.

Cons. Roma: chiede di prevedere l’illuminazione di Via Croce;

Ass.re Bonato: osserva che si potrà vedere di installare punti luce solo 
nei punti essenziali prevedendo di installare quelli ad energia 
solare.

Cons. Boer: relativamente al Progr. 9 chiede se gli alloggi ATER sono 
stati venduti.

Ass.re De Bianchi: precisa che ne sono stati venduti una quindicina e 
che uno è compreso nel piano vendita quest’anno. 

Cons.  Boer:  osserva  che  a  Levada  c’è  un’area  abbandonata  in  Via 
Bissolo.

Ass.re  De  Bianchi:  evidenzia  le  aree  verdi   che  ci  sono  a  Levada, 
regolarmente  attrezzate  e  mantenute;  precisa  che  si  sta 
procedendo ad attrezzare un ulteriore parco dietro la Posta e 
che si sistemerà anche quella di Via Bissolo, osservando che si 
procede prima con quelle più utilizzate.

Cons. Favaro: evidenzia che vi sono problemi di sicurezza nel parco di 
Piazza Garibaldi.

Ass.re Morici: precisa che è stata fatta una ricognizione con i Vigili e che 
non sono stati riscontrati  in Piazza Garibaldi, né atti vandalici 
nè altre situazioni particolari.

Cons. Boer: chiede quali interventi si pensa di fare sul sociale, stante la 
situazione di difficoltà esistente.

Ass.re De Faveri: precisa che venerdì prossimo vi sarà un Comitato dei 
Sindaci  del  Distretto  Socio  Sanitario  n.  4 ad hoc  e  che,  nel 
corso  di  tale  incontro,  si  valuterà  quali  interventi  comuni  si 
possono realizzare.
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Sindaco: evidenzia che nella bozza della finanziaria sono stati aboliti i 
fondi regionali per la non autosufficienza ed i fondi famiglia.

Cons. Boer: relativamente agli interventi nel settore economico – spese 
in  conto  capitale  –  chiede  se  si  farà  l’intervento  in  Via 
Baradello.

Sindaco: ricorda che si è lavorato per due anni, che si è intervenuti per 
mettere assieme i soggetti interessati e che tuttavia è mancata 
la  disponibilità  di  un  soggetto  che  detiene  una  quota 
consistente; che comunque si vedrà se si riesce a proseguire 
per riunire tutti i soggetti per realizzare l’intervento.

Cons. Boer: chiede quali altri interventi si intende attuare nel campo 
dell’agricoltura.

Ass.re Bonato: gli interventi sono connessi sempre alla valorizzazione e 
promozione del vino; tuttavia si cercherà di attivare anche altri 
interventi per favorire attività connesse con l’agriturismo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’ampio dibattito anziriportato.

Premesso che:

L’art.193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone che almeno una volta 
entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio comunale provveda con 
delibera  ad  effettuare  la  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei 
programmi ed in tale sede dia atto del permanere degli equilibri generali 
del bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente 
con delibera i provvedimenti necessari:

a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194;
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante 
dal rendiconto approvato;

e adotti tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i 
dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa 
possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione, 
per  squilibrio  della  gestione  di  competenza  ovvero  della  gestione  dei 
residui.

Per dare corretta applicazione a quanto dispongono gli  articoli  193 e 
194 del D.Lgs.  267/2000,  è necessario adottare,  contestualmente, in 
attesa  di  attuazione  dei  programmi  e  degli   equilibri  della   gestione 
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finanziaria  relativa  all’esercizio  in  corso,  l’eventuale  copertura  del 
disavanzo di amministrazione.

In ordine alle  disposizioni  di  cui  all’art.  193,  2°  comma, del  D. Lgs. 
267/2000,  si  dà  atto che,  dalla  ricognizione effettuata sullo  stato di 
attuazione dei programmi approvati con deliberazione consiliare n. 57 
(programma triennale  lavori  pubblici)  e  n.  58 (bilancio  di  previsione, 
relazione  previsionale  e  programmatica  e  bilancio  pluriennale)  del 
22/12/2008,   e  che  gli  stessi  sono  in  fase  di  realizzazione, 
compatibilmente con le fonti di finanziamento realizzate.

La  ricognizione  della  gestione  finanziaria  è  stata  effettuata  con 
riferimento alla previsione di bilancio dell’esercizio in corso, aggiornato 
con tutte le variazioni autorizzate fino alla data odierna, sia per quanto 
concerne le entrate, sia per le spese.

Gli accertamenti relativi alle entrate di competenza e gli impegni relativi 
alle spese correnti di competenza, sommate a quelli delle quote capitale 
di  ammortamento  dei  mutui  fanno  ritenere  che  venga  assicurato 
l’equilibrio di bilancio.

La situazione, ad oggi, della gestione dei residui, non evidenzia maggiori 
accertamenti di entrate correnti, mentre si ipotizza un avanzo di circa 
42.000,00 euro per economie di residui sui capitoli relativi al personale 
a seguito della applicazione del CCNL 2008/2009;

Relativamente  allo  stato  di  attuazione  delle  opere  viene  elencato  il 
programma degli investimenti per l’anno 2009, come da schede in atti 
alla  deliberazione,  sottolineando  peraltro  che  alcuni  investimenti 
programmati con le citate deliberazioni consiliari non potranno, per il 
momento, avere attuazione per carenza dei finanziamenti previsti.

Rilevato che la situazione della gestione finanziaria, con le operazioni 
proposte, risulta tale da far ritenere che l’esercizio si conclude con un 
risultato di equilibrio fra entrate e spese o con un possibile avanzo di 
amministrazione.

Dato atto che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2008, approvato con 
deliberazione consiliare n. 17 del 21/04/2009 è stato chiuso con un 
avanzo di amministrazione di €. 710.094,65= dei quali €. 410.000,00 
utilizzati per l’estinzione anticipata di mutui in ammortamento.

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000,
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Con voti favorevoli n.  11 e n. 5 contrari (Cons. Lorenzon Mirco, Roma 
Paola,  Lorenzon Sergio,  Boer Silvana e  Favaro Stefano),  espressi  per 
alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) di  dare  atto  che  è  stata  effettuata  la  ricognizione  sullo  stato  di 
attuazione dei programmi prevista dall’art. 193 del Dlgs 267/2000;

2) di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, per cui 
al  momento non è necessaria la adozione di  provvedimenti  per  la 
salvaguardia degli equilibri prevista dal succitato art. 193. 
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