
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del  29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Comunicazione del Presidente su prelevamenti dal fondo di riserva (delibera di G.C. n. 62 del 

09.03.2010, n. 80 del 23.03.2010, n. 88 del 16.04.2010 e n. 91 del 20.04.2010). 
 
 
L’Assessore al Bilancio dà comunicazione dell’approvazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 62 
del 09.03.2010, n. 80 del 23.03.2010, n. 88 del 16.04.2010 e n. 91 del 20.04.2010 ad oggetto: “Prelevamento 
dal fondo di riserva 2010”; 
 
Interviene sul punto il Cons. Gaspari chiedendo le motivazioni ed i relativi importi dei prelievi dal fondo di 
riserva. 
 
L’Ass. al bilancio Pasqualetto fornisce le spiegazioni di quanto richiesto. 
 
Il Cons. Polo puntualizza che al cap. 1370 vi era la disponibilità di 1.000 €, per altro già impegnati dalla 
precedente amministrazione, per le spese occorrenti alla Celebrazione del 25 Aprile. Chiede quindi 
spiegazioni in ordine a quanto pubblicato dai giornali relativamente alla autotassazione della Giunta per 
sostenere le spese del 25 Aprile.  
 
Il Sindaco risponde che si tratta dei contributi alle Associazioni promotrici. 
 
Il Cons. Polo ricorda che i contributi alle Associazioni sono normati dall’apposito regolamento e che per 
rispetto della par condicio ad esso ci si deve attenere per tutte le 80 Associazioni; il resto è solo propaganda e 
non è rispettoso delle regole. Rimarca, quindi, l’esistenza della disponibilità finanziaria per i volantini, i 
manifesti, le ghirlande e le locandine. Invece per la stampa la Giunta si è autotassata per acquistare le 
ghirlande e ciò non trova riscontro con le fatture. A suo avviso si poteva aumentare il prelievo dal fondo di 
riserva per dare il contributo alle Associazioni, piuttosto che far apparire che non c’erano i soldi nel capitolo. 
Ritiene tutto ciò molto scorretto. 
 
L’Ass. Pasqualetto riferisce che pochi giorni dopo la nomina della Giunta è stata avanzata una richiesta di 
contributo alle Associazioni senza che vi fosse la disponibilità a bilancio. Pertanto la scelta è stata quella di 
finanziare le Associazioni richiedenti mediante una autotassazione della Giunta.  
 
Il Cons. Polo ricorda che esiste una programmazione e che questo autofinanziamento ha lasciato intendere 
che la precedente amministrazione non aveva fatto alcun che, e ciò è poco rispettoso dei rapporti tra forze 
politiche. Puntualizza quindi che si è preferito andare sui giornali a dire il falso, lucrando. 
 
Il Sindaco dichiara di prendere atto della posizione del Cons. Polo. 
 
Il Cons. Zilio riassume che si è trattato di una scelta di buona volontà da parte della maggioranza, che non 
aveva secondi fini. 
 
Il Cons. Gaspari sottolinea che vi era a disposizione il fondo di riserva al quale attingere anche per finanziare 
il contributo alle Associazioni. Sottolinea quindi questo presupposto in conseguenza dell’enfasi che è stata 
data da parte della stampa al tema.  
 
Il Sindaco rimarca che nel momento della richiesta il capitolo non aveva disponibilità e si è pensato di 
intervenire a sanatoria con un autofinanziamento. Pertanto non vi è stato alcun intento speculativo, né tanto 
meno mancanza di rispetto. 
 
Entra il Cons. Naletto e pertanto i presenti sono n. 21. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la comunicazione effettuata dall’Assessore al bilancio e udito il dibattito svoltosi,  ai sensi dell’art. 
166, comma 2, del T.U. 267/2000 e dell’art. 20 del vigente regolamento di contabilità, ne prende atto.  


