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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  13 Reg. Delibere in data 29/04/2020

Oggetto: VARIAZIONE N.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020- 2022 
(COMPETENZA E CASSA)
L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di  Aprile alle ore 18:14  per determinazione del Sindaco e 
con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in modalità telematica mediante 
videoconferenza . Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa 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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Richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 in data 21.04.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 
Criteri e modalita' per il funzionamento del Consiglio comunale in videoconferenza.

***
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che in data 27/12/2019 con deliberazione n. 36 il Consiglio Comunale ha 
approvato il D.U.P. per il triennio 2020-2022 e con deliberazione n. 37 il Bilancio di 
Previsione 2020/2022;

Preso atto della necessità di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 delle variazioni 
agli stanziamenti di competenza e cassa, necessarie per garantire la realizzazione degli 
interventi programmati, come precisato nel prospetto di variazione (allegato A) e relazione 
del Responsabile dell'Area Finanziaria (allegato B);

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ed in particolare l’art. 10, 
nonchè l'art. 175 del TUEL;

Viste le nuove regole sul pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro 
concorso alla realizzazione degli obblighi di finanza pubblica, così come modificate dalla 
legge 145/2018 art.1 commi 819-820-821;

Visto l'art. 187 del D.Lgs 267/2000, in particolare il comma 2 che recita: "La quota libera 
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art.186 e 
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di 
bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 
all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per estinzione anticipata dei prestiti."

Dato atto che non sussistono i presupposti dell'utilizzo per le finalità indicate alla lettera a) 
e b) del succitato art. 187 comma 2;

Dato atto che il Comune di Ponte di Piave non si trova in una delle situazioni previste dagli 
articoli 195 e 222 del D.Lgs 267/2000; 

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole da parte 
dell'Organo di revisione, in data 20.04.2020 acquisita al prot. n. 5385;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Uditi:
Sindaco: relaziona brevemente in merito alla variazione.
Consigliere Boer: osserva che la lista Ponte per Tutti sarebbe favorevole alla prima parte 
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della variazione tranne che per la parte relativa alle opere triennali. Chiede se è possibile 
fare due votazioni distinte perchè si dichiara dispiaciuta di dover votare contro variazioni 
di bilancio ritenute utili e dovute; poichè il Sindaco fa capire che la votazione dovrà essere 
unica,  per coerenza, non avendo votato a favore del programma delle opere pubbliche, 
preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza con la seguente dichiarazione di 
voto: “il gruppo pur essendo favorevole alla 1^ parte della variazione, si dichiara contrario 
solo alla variazione del programma triennale delle opere pubbliche.
Si passa quindi alla votazione, ma al momento della stessa il  Consigliere Tommaseo 
Ponzetta esprime il proprio voto favorevole alla variazione
Segretario comunale: interrompe la votazione per chiedere delucidazioni in merito alla 
votazione da parte del Capogruppo di minoranza in contrasto con quanto dichiarato invece 
a nome del gruppo da parte del Consigliere Boer.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: nel porgere le proprie scuse, osserva che la 
modalità in videoconferenza non facilita il confronto con i consiglieri della sua lista; 
chiede che il suo voto sia cambiato da favorevole ad astenuto

Ritenuto procedere con la votazione.

Con voti n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Consigliere Silvana Boer, Federico Bressan e Paola 
De Nardi) e n. 1 astenuto (Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta) espressi nella modalità 
audio e video dai n. 13 Consiglieri comunali collegati in videoconferenza.

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni agli stanziamenti di 
competenza e cassa (allegato A) le cui motivazioni sono riportate nella relazione del 
Responsabile del Servizio finanziario (allegato B);

2) di dare atto:
- che vengono rispettati i principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il D.P.C.M. 

28.12.2011;
- che nel corso dell’esercizio non si sono verificate né si prevede abbiano a verificarsi 

fino alla chiusura dello stesso minori entrate o maggiori spese tali da alterare 
l’equilibrio del bilancio.

***
Data l'urgenza la presente deliberazione è dichiarata, con n. 12 favorevoli e n. 1 astenuto 
(Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta) espressi nella modalità audio e video dai n. 13 
Consiglieri comunali collegati in videoconferenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

***

Sindaco: essendo stata conclusa la trattazione degli argomenti relativi al servizio 
finanziario, ringrazia il Revisore dei Conti, Dott.ssa Silvia Bernardin per il lavoro svolto 
insieme al Responsabile del Servizio Finanzario,  Rag. Eddo Marcassa ed al Dott. 
Alessandro Corazza per il supporto.
Revisore dei Conti: ringrazia il Sindaco, i Consiglieri ed i collaboratori del Comune;  in 
particolare manifesta soddisfazione per il fatto che il Rendiconto sia stato approvato entro 
il 30 aprile nonostante la proroga.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: ringrazia la Dott.ssa Bernardin, a nome 
dell'intera  Lista Ponte per Tutti  per il lavoro svolto.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2020                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2020
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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
 Dott.ssa 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 Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


