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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  41 Reg. Delibere in data 29/09/2014

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.96/2014 AVENTE 
PER OGGETTO" 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014"

L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di  Settembre alle ore 18:00 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. 13  Assenti n. 0
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi, 
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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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.96/2014 AVENTE PER 
OGGETTO" 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014"

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 23/09/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 23/09/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 
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Il Sindaco passa la parola al Vice Sindaco, Silvana Boer - Assessore di reparto - la quale evidenzia 
che già in sede di approvazione del bilancio si stava facendo una ricognizione delle priorità alle 
quali far fronte; precisa che con questa prima variazione di bilancio si è inteso, compatibilmente con 
le risorse disponibili, far fronte ad alcune necessità di intervento; precisa che la variazione in entrata 
riguarda un importo complessivo di euro 94 mila, di cui 9 mila come maggiori accertamenti per 
rimborsi da parte di Assicurazioni per risarcimenti danneggiamenti del patrimonio comunale ed 
euro 85 mila mediante utilizzo quota dell'avanzo di amministrazione e che tale maggiore entrata è 
stata utilizzata per finanziare i seguenti interventi:
-  euro 9.000,00.= per ripristino tratti protezioni stradali Via del Chilo e Via Postumia;
-  euro 40.000,00.= per sistemazione di alcuni scoli idrici;
- euro 35.000,00.= per integrare lo stanziamento relativo all'illuminazione pubblica per installare 

regolatori di flusso;
- euro 10.000,00.= per potatura straordinaria alberature stradali.
Prosegue evidenziando che si tratta di un primo intervento per far fronte alle necessità più urgenti e 
che non è escluso che successivamente si riesca a far fronte ad altri interventi necessari per 
sistemazioni stradali, scoli, idrici, illuminazione e quant'altro risulta prioritario.

Cons. De Bianchi: evidenzia che la precedente Amministrazione aveva dovuto rinunciare a fare 
alcuni interventi per le questioni legate al rispetto del Patto di Stabilità; si dichiara perplesso sulla 
sistemazione di alcuni punti luce di Piazza Garibaldi poichè sarebbe da fare un intervento 
complessivo; per la viabilità ricorda che come Gruppo hanno segnalato due priorità; auspica che le 
stesse siano convergenti con le valutazioni che farà l'Amministrazione.

Sindaco: precisa che in questo momento si riescono a fare solo alcuni interventi, che si andrà avanti 
per gradi in seguito con ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione  e gli interventi anziriportati.

Preso atto che la Giunta Comunale, avvalendosi di quanto disposto dall' art. 42 comma 4 del dlgs 
18/08/2000 n. 267, ha adottato, in via d’urgenza e salvo ratifica consiliare, la deliberazione n. 96 in 
data 09.09.2014, ad oggetto: "1' variazione al bilancio di previsione 2014";

Richiamata la deliberazione consiliare n. 35 del 31/07/2014 di approvazione del bilancio per 
l'esercizio in corso;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, riportati nelle premesse della presente 
deliberazione.

Con voti favorevoli n. 11 e n. 2 astenuti (De Bianchi, Nardi) espressi per alzata di mano (il Cons. 
Furlan esprime voto verbale) dai n. 13 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti.

DELIBERA
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1. di ratificare, la allegata deliberazione di Giunta comunale n. 96 in data 09.09.2014, adottata ai 
sensi dell' art. 42 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,  immediatamente 
eseguibile.
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to Dott.Vincenzo Parisi 

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, 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

*******************************************************************************


