
 
N. 30 in data 28 giugno 2006 

OGGETTO: VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2006 

Introduce l’argomento  il  Sindaco che passa la parola all’Assessore di 
Reparto, Sisto Bravo, che illustra la variazione di bilancio in esame.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer: per quanto riguarda lo stanziamento di 18 mila euro per San 
Nicolò,  chiede  se  esiste  già  un  progetto  dei  lavori  da  fare; 
evidenzia, a proposito dei 10 mila euro per le scuole, che non è 
previsto  niente  per  interventi  da  fare  alle  scuole  di  Negrisia; 
chiede se ci  sono altri  lavori  in previsione per i  cimiteri;  chiede 
chiarimenti  sui  15  mila  euro  stanziati  per  il  P.A.T.;  chiede 
chiarimenti inoltre sugli incontri già previsti a luglio per il P.A.T.

Sindaco: precisa che i  18 mila euro che si  prevedono per San Nicolò 
sono  quelli  che  si  incassano  dall’alienazione  di  un  reliquato 
stradale; che il piazzale della chiesa è da sistemare; che c’è un 
progetto  abbastanza costoso che però l’Amministrazione darà 
tale  contributo;  per  il  P.A.T.  precisa  che  negli  incontri 
programmati  a  luglio,  il  professionista  acquisirà  anche  le 
indicazioni dei cittadini.

Cons. Lorenzon Serena: nel  richiamare le nuove spese previste con la 
variazione, chiede cosa è stato fatto per Negrisia.

Ass.re Rorato: ricorda che a Negrisia è stato fatto un importante, anche 
se non visibile, lavoro di sistemazione idraulica, cosicché Negrisia 
non andrà più sott’acqua.

Cons.  Lorenzon  Serena:  osserva  di  aver  sentito  che  la  nuova 
pavimentazione della palestra non va bene per il pattinaggio.

Ass.re  Bravo:  osserva  che  non  ci  sono pavimenti  per  la  palestra  che 
vanno  bene  per  tutte  le  attività  sportive;  ricorda  che  il 
pattinaggio si fa una volta l’anno cosicché si è privilegiata una 
scelta che va bene per le altre attività sportive più frequenti  e 
che le società sono contente dell’intervento fatto.

Cons.  Lorenzon  Serena:  chiede  chiarimenti  sullo  stanziamento  per 
l’incarico per lo studio del suolo agricolo e sulla maggiore spesa 
per il PA.T.

Ass.re De Bianchi: osserva che la carta del suolo agricolo è una carta 
fondamentale per la promozione delle tradizioni agricole; che la 
Cantina Sociale darà un contributo per tale studio; che si tratta di 
seguire un indirizzo promosso dalla Regione, dalla Provincia e dal 
Comune  e  che  sarà  un  documento  concertato  con  le 
organizzazioni di categoria.



Cons.  Lorenzon  Serena:  chiede  se  tale  incarico  non  poteva  essere 
conferito congiuntamente con altri Comuni in sede di Consorzio 
dei Comuni.

Ass.re  De  Bianchi:  osserva  che  è  un’ottima  idea  che  però  per  tali 
interventi manca la tempestività di attuazione.

Sindaco: precisa che per quanto riguarda il P.A.T, il tecnico capofila del 
raggruppamento  professionale,  è  l’Arch.  Magnani  – 
recentemente eletto Rettore dello IUAV al posto del Prof. Folin; 
che verrà illustrato il  percorso del lavoro che verrà espletato e 
che  la  maggiore  spesa  prevista  è  riferita  all’IVA  ed  a  spese 
tecniche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi  anzi riportati.

Richiamata la propria deliberazione n.  73 del  30/12/2005,  all’oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2006, Bilancio pluriennale 
e Relazione Previsionale e Programmatica 2006 – 2008”.

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

Ritenuto,  di  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2006  le 
variazioni di cui agli allegati prospetti.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  in  data 
18.05.2006.

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

Con voti   favorevoli  n.  11,  n.  1  contrario  (Cons.  Boer)  e  n.  5  astenuti 
(Cons.  Dal  Pizzol,  Roma,  Morici  Sante,  Lorenzon  Mirco  e  Lorenzon 
Serena), espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti di cui n. 
12 votanti.

D E L I B E R A

1) di  apportare al  Bilancio di  Previsione per l’esercizio finanziario 2006 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.   73  del  30/12/2005,  le 
variazioni di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione;

2) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  con  separata  ed unanime 
votazione immediatamente esecutiva.


