
 
N.  36 del 27 settembre 2007 

OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2007 

Introduce l’argomento il Sindaco che passa subito la parola all’Assessore 
di Reparto, Sisto Bravo.

Ass.re Bravo: ringrazia i Revisori dei Conti, Dott.ssa Zanutto e Rag. Elvira 
Alberti per la presenza in aula; passa ad illustrare la variazione di bilancio 
in  esame,  specificando   la  quota  di  avanzo  di  amministrazione 
applicata,  utilizzabile  in  base  alle  disposizioni  della  legge  finanziaria; 
passa  quindi  ad  illustrare  le  maggiori  entrate  e  le  voci  relative  alle 
maggiori spese finanziate con le stesse.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer: chiede a cosa si riferiscono i 50 mila € di  maggiore spesa 
previsti  per  spese legali;  se  si  riferiscono a cause vecchie  o  a  nuove 
cause; per quanto riguarda lo stanziamento di 50 mila € per le Scuole 
Medie chiede se si riferiscono all’impianto di riscaldamento o ad altro.

Ass.re Baccichetto: precisa che i lavori della Scuola Media si riferiscono 
al  rifacimento  della  pavimentazione  del  portico  ed  alla  scala  di 
sicurezza;  evidenzia che la variazione di  €  82.356,00  è relativa ad un 
progetto più complessivo per una spesa di circa 150 mila €.

Sindaco: precisa che a proposito del contributo regionale per le Scuole 
di Negrisia, a breve scade la gara per la sostituzione dei serramenti. 

Cons.  Lorenzon Serena:  ritiene comunque alto  il  costo  previsto  per  la 
sostituzione di detti serramenti.

Ass.re Rorato: evidenzia che si tratta di rifare non solo i serramenti ma 
intervenire  anche  sulla  tamponatura,  cosicché  sarà  un  intervento  di 
qualità che comporta un certo costo.

Sindaco: per quanto riguarda le spese legali osserva che si tratta di una 
spesa  consistente  dovuta  al  fatto  che  sono  arrivate  a  maturazione 
diverse  cause (Cocle,  mentre  per  le  cause Martin  e  Carniello  ci  si  è 
dovuti  costituire in appello e quindi  ci  sono spese che devono essere 
saldate).

Cons. Lorenzon Serena: osserva, trattandosi di vecchie cause, se non era 
possibile  prevedere  già  le  relative  spese  in  sede  di  bilancio  senza 
necessità di fare ulteriori variazioni.



Sindaco:  evidenzia  che  le  sentenze  sono  arrivate  adesso  e  quindi 
solamente ora sono pervenute le parcelle che specificano esattamente 
le spese da pagare.

Ass.re  Bravo:  precisa  che  per  ovviare  a  tale  situazione  ci  si  è  dati 
l’obiettivo  di  sapere  entro  fine  anno  l’ammontare  esatto  delle  spese 
legali per le cause in corso al fine di poter prevedere esattamente cosa 
serve stanziare.

Cons.  Lorenzon  Serena:  riferendosi  allo  stanziamento  per  rimborsi  ICI 
chiede a chi sono dati.

Ass.re  Bravo:  riferisce  che  lo  stanziamento  serve  per  procedere  con 
rimborsi a favore dei contribuenti che per qualche errore hanno versato 
in più del dovuto e quindi per procedere con il rimborso. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  8  del  27.02.2007,  all’oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2007, Bilancio pluriennale 
e Relazione Previsionale e Programmatica 2007 – 2009”.

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

Ritenuto,  di  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2007  le 
variazioni di cui agli allegati prospetti.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  in  data 
18.09.2007.

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 astenuti (Lorenzon Serena, Roma, Boer, 
Morici Sante) espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti di 
cui n. 11 votanti.

D E L I B E R A

1) di  apportare al  Bilancio di  Previsione per l’esercizio finanziario 2007 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  8  .del  27.02.2007  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 unanimi.


