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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  46 Reg. Delibere in data 30/11/2015

Oggetto: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 152/2015 
ALL'OGGETTO "VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015"
L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di  Novembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere  X
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la Giunta Comunale, avvalendosi di quanto disposto dall' art. 42, comma 4, 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha adottato, in via d’urgenza e salvo ratifica consiliare, la 
deliberazione n. 152 in data 10.11.2015, ad oggetto: "variazione al bilancio di previsione 
2015";

Richiamata la deliberazione consiliare n. 60 del 23.12.2014 di approvazione del bilancio 
per l'esercizio in corso;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione pervenuto in data 25.11.2015 e 
registrato al n.13950 di protocollo;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi:

Vice Sindaco - Silvana Boer - comunica che:
ci sono state maggiori entrate per 74.000,00 euro:
- 20.000 per maggiori trasferimenti dallo Stato;
- 30.000 per maggiori contributi: 20.000 dal Bim che verranno utilizzati per spese in 

conto capitale; 1.000 sempre dal Bim per le celebrazioni della Grande Guerra, 3.500 dal 
Credito Cooperativo di Monastier per installare una telecamera sul ponte della ferrovia 
per il monitoraggio del fiume Piave e 5.500 da Asco Piave per l'acquisto dei 
defibrillatori.

Sio sono avute maggiori entrate dalle concessioni cimiteriali per euro 6.500 ed euro 7.500 
per violazioni al Codice della Strada.
Degli 81.417 euro di maggiori dividendi distribuiti da Asco, ne vengono utilizzati altri 
10.000 (oltre a quelli già utilizzati con precedenti variazioni) per finanziare spese in conto 
capitale.
Con le maggiori entrate verranno coperte le seguenti spese:
- 3.700 per utenze e manutenzioni agli uffici;
- 7.500 per la polizia locale (finanziamento progetto sicurezza stradale e movimento della 

popolazione e previdenza complementare);
- 2.500 per manifestazioni sulla Grande Guerra;
- 4.300 per integrare le spese per utenze strutture sportive;
- 10.000 per potature (quasi tutti i viali alberati del territorio necessitano di potatura per la 

messa in sicurezza delle piante. Questo è un primo intervento, altri fondi saranno 
stanziati nel bilancio 2016);

- 6.000 per integrare lo stanziamento del fondo regionale affitti per i contributi alle 
famiglie;

- 10.000 serviranno per potenziare gli impianti di videosorveglianza, tra cui la telecamera 
che sarà installata sul ponte della ferrovia per monitorare il fiume Piave;

- 30.000 per l'acquisto di un nuovo camion per il servizio di manutenzione stradale.
C'è inoltre uno spostamento di euro 5.000 dal capitolo relativo alle spese del personale 
dell'Ufficio Tecnico a quello dei Servizi Sociali per coprire il costo della nuova assistente 
domiciliare che si affiancherà per due mesi all'assistente sociale che andrà in pensione. 

Consigliere Claudio Rorato - chiede delucidazioni in merito all'intervento sugli alberi e 
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chiede se sarà una potatura o eventuali interventi di capitozzatura;

Vice Sindaco - Silvana Boer - conferma che si provvederà ad una potatura degli alberi, 
anche alla luce dell'esperienza avuta con l'albero del Cimitero di Levada, che dopo la 
capitozzatura è morto, ritiene di non dover "decapitare" altri alberi.

Consigliere Claudio Rorato: chiede che venga verbalizzato il suo intervento che di 
seguito si riporta: "sottolinea che in questo caso non si è provveduto a decapitare la pianta 
ma si è tagliata al piede; comunica che di questo "tutto o niente" se ne parlerà ancora in 
sede di Corte dei Conti.  

Con voti n. 10 favorevoli (n. 9 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan) e n. 2 contrari (Consiglieri Luciano De Bianchi e Claudio 
Rorato)

DELIBERA

1. di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 152 in data 10.11.2015, adottata ai 
sensi dell' art. 42 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 24/11/2015                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 24/11/2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


