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OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009

Introduce  l’argomento  il  Sindaco,  salutando  la  Rag.  Elvira  Alberti, 
Revisore dei Conti del Comune presente in aula; evidenzia, quindi, che 
la variazione in esame rappresenta l’assestamento del bilancio di fine 
anno da fare entro il 30 di novembre; precisa che la variazione consiste 
nell’accertamento  di  maggiori  entrate  correnti  per  43  mila  euro  che 
finanziano incrementi  delle spese correnti,  mentre le maggiori  entrate 
previste  in  conto  capitale  e  quota  dell’avanzo  di  amministrazione 
vengono a finanziare spese in conto capitale; conclude, evidenziando 
che la variazione è corredata dal parere del Revisore dei Conti e del 
Responsabile  del Servizio Finanziario.

Aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Boer:  chiede  cosa  finanziano  i  153  mila  euro  di  contributo 
regionale previsti in entrata.

Sindaco: precisa che si tratta del contributo per i lavori di sistemazione 
degli  infissi  della Scuola Media e che la spesa viene finanziata 
con tale contributo e con fondi del Comune.

Cons. Boer: chiede se i 5 mila euro in più per manutenzione immobili si 
riferiscono agli  immobili  in  generale  ed  a quali  interventi  sono 
destinati i 30 mila euro previsti per gli impianti sportivi.

Sindaco: precisa che i 5 mila euro si riferiscono agli immobili in generale 
e  che  i  30  mila  euro  per  gli  impianti  sportivi  sono  relativi  ad 
interventi  da effettuare nei  vari  impianti  sportivi  del  Comune e 
specifica gli interventi previsti, di seguito riportati:

Stadio Ponte di Piave

• Rifacimento cassette quadro comando torri faro € 15.000,00.=

• Costruzione cancelli  accesso al  campo da calcio e ripristino degli 
esistenti €   5.000,00.=

• Sistemazione pavimentazione gradinate tribune €   2.000,00.=
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Campo da calcio Negrisia

• Nuova recinzione e sistemazioni varie  €   3.000.00.=

Campo da calcio Levada

* Nuova recinzione, costruzione cancello e interventi vari €   5.000,00.=

TOTALE € 30.000,00.=

Cons. Boer: chiede se i 5 mila euro previsti per Levada servono anche 
per l’area verde.

Sindaco: conferma che si riferiscono anche a tale area.

Ass.re Morici: osserva che purtroppo non si hanno risorse sufficienti anche 
per la verniciatura delle torri  faro del campo sportivo, auspica 
che tali  lavori  possano farsi  il  prossimo anno; specifica, altresì, 
che  a  Negrisia  sono stati  iniziati  i  lavori  di  messa  in  sicurezza 
dell’area  del  campo  di  calcio  con  la  sistemazione  della 
recinzione e che si  cercherà di  mettere  a posto tutta  la rete 
perché è necessario farlo.

Cons. Boer: osserva che sull’area verde di Levada erano nate polemiche 
con gli abitanti anche sull’utilizzo dell’area.

Ass.re  Morici:  precisa  che  l’area  verrà  lasciata  libera  e  che  si  farà 
l’apertura su Via Dei Fanti.

Cons. Boer: evidenzia che in merito c’è stata polemica degli  abitanti; 
chiede se ciò è stato richiesto dagli abitanti, se c’è una richiesta 
scritta.

Sindaco: afferma che vi è stata sia una richiesta verbale che scritta.

Cons.  Boer:  chiede  chiarimenti  sulle  previsioni  di  90  mila  euro  per  i 
Cimiteri.

Cons.  Roma:  evidenzia  di  aver  richiesto  nel  Cimitero  di  Negrisia  la 
necessità  di  illuminazione  collocandovi  un  faro;  chiede  se  è 
stata presa in considerazione tale richiesta.

Ass.re Bonato: relativamente allo stanziamento per i Cimiteri precisa che 
c’è  un  progetto  per  la  sistemazione  dell’area,  mentre  per 
quanto riguarda la collocazione del faro a Negrisia, osserva che 
si valuterà, che quest’anno non è prevista tale spesa e che si 
vedrà il prossimo anno.
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Cons. Roma: relativamente ai contributi per libri di testo, chiede quante 
richieste  ci  sono  state;  come  è  l’andamento  delle  richieste; 
chiede  chiarimenti  sullo  stanziamento  di  10  mila  euro  per  le 
mense scolastiche;  come sono suddivisi  i  12  mila  euro per  le 
Parrocchie  e  di  precisare  la  collocazione  dell’impianto 
semaforico di Negrisia.

Sindaco:  per  quanto riguarda i  contributi  alle Parrocchie precisa che 
sono previsti 10 mila euro per quella di Busco, 2 mila per quella 
di Ponte, che si aggiungono ai 5 mila già dati; precisa, altresì, 
che come prassi i contributi  ogni anno vengono fatti ruotare fra 
le Parrocchie.

Ass.re Rorato: per quanto riguarda le richieste di contributi  per i libri di 
testo  precisa  che  non  vi  sono  variazioni  significative  sulle 
domande che vengono presentate  ogni  anno per  ricevere il 
contributo regionale.

La Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. De Giorgio precisa che a 
seguito della collocazione in pensione della cuoca di Levada 
anche  tale  servizio  verrà  gestito  mediante  personale  della 
Cooperativa,  cosicché  vi  è  stata  una  diversa  allocazione  in 
bilancio della spesa necessaria e che comunque si risparmierà 
sulla  spesa  del  personale  a  seguito  della  collocazione  in 
pensione della dipendente.

Cons. Roma: osserva che per quanto riguarda le mense vi sono diverse 
situazioni; chiede se dal prossimo anno è possibile gestire tale 
servizio in modo uniforme.

Ass.re  Rorato:  osserva  che  attualmente  il  Comitato  dei  Genitori  che 
gestisce la mensa è rimasto solo a Levada, che comunque i 
costi di gestione sono simili con la gestione della Cooperativa, 
che  non  vede  entusiasmo  dei  genitori  a  farsi   carico  della 
gestione di tale servizio che comunque è oneroso, che pertanto 
finchè durerà il Comitato di Levada si andrà avanti così e che 
poi si passerà tutto il servizio alla Cooperativa.

Cons. Roma: relativamente al progetto di ozonizzazione ricorda che si 
era detto che si aveva un risparmio di circa 6 mila euro, chiede 
se c’è stato.

Ass.re De Bianchi: precisa che si è su quella cifra, forse un po’ meno.

Ass.re Bonato: per quanto riguarda il semaforo di Negrisia precisa che 
verrà installato tra Via del Chilo e i Sette Nani.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e gli interventi soprariportati.

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  58  del  22.12.2008,  all’oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2009, Bilancio pluriennale 
e Relazione Previsionale e Programmatica 2009 – 2011”.

Ritenuto,  di  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2009  le 
variazioni di cui agli allegati prospetti.

Visto il D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  in  data 
24.11.2009

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti  favorevoli  n. 11 e n. 4 contrari  (Cons.  Boer Silvana, Lorenzon 
Sergio, Roma Paola e Favaro Stefano) espressi per alzata di mano dai n. 
15  Consiglieri  presenti  e  votanti,  essendo  uscito  dall’aula  prima della 
votazione il Cons. Rorato Claudio.

D E L I B E R A

1) di  apportare al  Bilancio di  Previsione per l’esercizio finanziario 2009 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  58  del  22.12.2008  le 
variazioni di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione;

2) di  dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente  esecutiva 
con  separata  votazione  espressa  per  alzata  di  mano,  con  voti 
favorevoli unani dei n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Rientra in aula il Cons. Rorato cosicché ritornano ad essere presenti n. 16 
Consiglieri. 

N. 50 in data 30.11.2009


	Stadio Ponte di Piave
	Campo da calcio Negrisia
	Campo da calcio Levada
	TOTALE	€ 30.000,00.=


