
N. 53 del 23 novembre 2004 

OGGETTO:  RATIFICA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  APPORTATA  CON 
DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  173   DEL 
08.11.2004

Introduce l’argomento l’Assessore al Bilancio, Rag. Sisto Bravo, che riferisce 
sulle variazioni di bilancio oggetto del provvedimento di ratifica.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi.

Cons. Lorenzon Serena: relativamente alla voce arredo urbano, chiede in cosa 
consiste, con precisione, l’intervento.

Ass.re  Rorato:  precisa  che  si  tratta  di  acquisto  panchine  per  l’arredo  della 
Piazza, di arredo della piazza a Levada, di installazione bacheche nelle frazioni, 
cestini e giochi per la scuola dell’infanzia.

Cons.  Lorenzon  Serena:  chiede  se  è  stata  prevista  una  spesa  per  la 
illuminazione pubblica.

Ass.re Rorato: precisa che in un altro capitolo è previsto uno stanziamento; 
ricorda il problema della pompa di sollevamento a Negrisia.

Cons. Lorenzon Serena: chiede chiarimenti  in merito alla spesa prevista per 
spostamento acquedotto.

Sindaco: evidenzia che a seguito dei lavori  di  realizzazione della rotatoria a 
Negrisia, la Provincia ha chiesto al Comune di sobbarcarsi l’onere per spostare 
le condotte idriche. Precisa che a tal  proposito vi  è stato un incontro con la 
Provincia e l’Azienda che gestisce l’acquedotto durante il quale si è convenuto 
che la spesa relativa all’intervento di spostamento delle condotte verrà ripartito 
tra i tre Enti.

Cons. Lorenzon Serena: a proposito dell’incremento delle spese legali, chiede 
se vi sono specifici problemi.

Sindaco:  evidenzia  che  vi  sono  alcune  cause  in  corso  che  richiedono  un 
adeguamento dello stanziamento di bilancio.

Cons. Lorenzon Serena: relativamente al contributo relativo agli edifici di culto,  
chiede se vi sono richieste.

Sindaco: evidenzia l’intervento che verrà effettato nella Chiesa di Busco e che il  
contributo è finalizzato a tale intervento.

Cons. Boer: chiede chiarimenti sulla spesa prevista per la scuola materna.

Ass.re Rorato: ricorda i problemi strutturali che interessano la scuola materna; 
precisa  che  la  variazione  di  bilancio  apportata  serve  per  avere  uno 



stanziamento complessivo di circa 10.000 euro, per rifare il tetto, trovare una 
soluzione al problema esistente dell’effetto serra presente nell’edificio.
Evidenzia che nell’edificio vi sono vari problemi: infiltrazioni dal basso, sgrondo 
delle  acque  meteoriche,  isolamento  acustico  sbagliato;  che  si  tratta  di  un 
edificio inaugurato 5/6 anni fa che sta creando notevoli problemi. Osserva che 
l’alternativa  era o fare causa alla Ditta  esecutrice o fare comunque i  lavori  
necessari, trovando un accordo.
Evidenzia che si è preferito, per risolvere velocemente i problemi, trovare un 
accordo, ripartendo con la Ditta esecutrice, il costo degli interventi.
Osserva che i lavori sono stati a suo tempo fatti male e che non si è vigilato 
sulla loro esecuzione.

Cons. Boer: chiede se lo stanziamento di 6 mila euro si riferisce al tetto.

Ass.re  Rorato:  evidenza  che è  stata  rifatta  la  guaina  del  tetto;  che è  stata 
ricercata l’infiltrazione esistente; che si è proceduto al rifacimento degli scarichi. 
Osserva  che  lo  stanziamento  di  6  mila  euro  è  servito  per  raggiungere  lo 
stanziamento complessivo di  circa 10 mila euro e che per  l’esecuzione dei 
lavori, all’impresa non è stato riconosciuto il costo della manodopera .

Cons.  Scapolan:  ricorda la  collocazione nel  salone di  una porta  a  vetri  per 
facilitare l’aereazione del locale; che però si copre una via di fuga con tale porta 
scorrevole.

Dato  atto  che  rientra  il  aula  il  Consigliere  Lorenzon  Mirco,  cosicché  sono 
presenti n. 16 Consiglieri:

Cons.  Boer:  relativamente  alla  spesa  per  aule  informatiche,  chiede  su  che 
scuole andranno.

Ass.re Bravo: precisa che si interverrà a Negrisia e Levada poiché a Ponte di 
Piave sono già a posto. Osserva che a Ponte di Piave vi sono solo poche cose 
da integrare; che la spesa è complessiva ma che comunque la spesa maggiore 
servirà per Negrisia e Levada.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Vista  la  variazione  di  bilancio  effettuata  con  deliberazione  della  Giunta 
comunale n. del 

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.

Visto  l’allegato parere di  regolarità tecnica espresso ai  sensi  dell’art.  49 del 
D.Lgs. 267/200.



Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri 
presenti e votanti.

D E L I B E R A

1)di ratificare la variazione di bilancio apportata con l’allegata deliberazione 
di Giunta comunale n.  173 del 08.11.2004.


