
 
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del  29.06.2010 

 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione 2010. 
 
 
L’assessore al bilancio riferisce che: 
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/02/2010, esecutiva, si  è approvato bilancio di 
previsione 2010; 
 
LE MAGGIORI spese correnti in questa variazione sono quantificate in € 210.829,00 così suddivise: 

− manutenzioni ordinarie del patrimonio € 30.000,00; 
− spese di riscaldamento € 75.000,00; 
− interventi diversi a favore dei Servizi Sociali € 30.083,65; 
− interventi diversi a favore dell’istruzione pubblica € 4.900,00; 
− interventi diversi a favore della cultura e beni culturali € 37.950,00; 
− interventi diversi per spese di pulizia e utenze varie € 30.308,09; 
− interventi a favore dell’edilizia privata € 1.600,00; 
− interventi a favore dell’ambiente € 987,26. 

 
LE MINORI spese correnti in questa variazione sono quantificate in € 27.090,00 e dovute alla corretta 
collocazione delle risorse nei servizi ed interventi di pertinenza; 
 
LE MAGGIORI spese in conto capitale sono quantificate in € 6.000,00 per l’acquisto di beni di uso durevole 
per l’asilo nido; 
 
LE MINORI spese in conto capitale sono quantificate in € 30.736,00 per l’adeguamento della scuola media 
Sambruson, a seguito di un diverso finanziamento dell’intervento che verrà realizzato con un contributo da 
parte della Regione Veneto; 
 
LE MAGGIORI entrate correnti in questa variazione sono quantificate in € 202.614,00, così suddivise: 

− € 1.871,74 entrate tributarie da tasse per concorsi pubblici; 
− € 174.264,76 da trasferimenti da parte dello Stato e della Regione; 
− € 26.477,50 da entrate extratributarie (parcheggi, assistenza domiciliare, rimborsi spese vari) 

 
LE MAGGIORI entrate in conto capitale in questa variazione sono quantificate in € 43.264,00 dovute ad un 
trasferimento in conto capitale dalla Regione per abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
LE MINORI ENTRATE correnti, pari ad € 18.875,00, sono dovute all’assestamento dello stanziamento 
iniziale a seguito dell’andamento degli accertamenti del corrente esercizio; 
 
LE MINORI entrate in conto capitale in questa variazione sono quantificate in € 68.000,00 dovuti ad una 
previsione di entrate minori per quanto riguarda i contributi da permessi di costruire; 
 
L’attuale utilizzo dei contributi da permessi di costruire sono suddivisi per il 49,23% per spese correnti ed il 
rimanente 50,77% per spese in conto capitale, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa; 
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In adempimento a quanto previsto dall’art. 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 
dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), viene allegato al bilancio di previsione 2010 ed ogni sua 
variazione l’allegato prospetto (Allegato B) contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, secondo quanto indicato dalla Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 
e n. 15 del 30 marzo 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Si ritiene pertanto necessario apportare la conseguente variazione al bilancio di previsione 2010, di cui 
all’allegato A al presente atto, nonché approvare l’Allegato B riguardante il patto di stabilità 2010 per il 
corrente esercizio; 
 
Ultimata la relazione da parte dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito: 
 
Durante la relazione dell’Ass. Pasqualetto esce per subito rientrare il Cons. Minchio Cristian, presenti n. 
19. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano chiede chiarimenti in ordine all’attribuzione di fondi per la manifestazione di San 
Rocco, manifestando perplessità in ordine alla volontà di questa amministrazione a sostegno alla stessa. 
 
L’Ass. Pasqualetto risponde che già alle associazioni era stato anticipato che, date le ristrettezze di bilancio, 
l’ammontare delle risorse da destinare a San Rocco, sarebbe stato più esiguo rispetto al passato. 
 
Il Cons. Spolaore replica chiedendo di fare uno sforzo per San Rocco. 
 
Il Cons. Gaspari riferisce che si tratta di capire se si ritiene di credere alla manifestazione della ProLoco. 
 
Il Sindaco ribadisce la volontà dell’amministrazione affinché la manifestazione abbia luogo. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore al bilancio; 
 
DATO ATTO CHE il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
11 del 02/02/2010; 
 
RITENUTO pertanto necessario apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2010, in quanto 
non altera alcuno degli equilibri stabili in Bilancio e rispetta il pareggio finanziario; 
 
VISTO l’art. 175 del D.L.gs 267/2000; 
 
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 
267/2000, allegato C al presente atto; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
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Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 5 (Cons. Gei Giorgio, Spolaore Adriano, Gaspari Antonio , Lazzari Gianni e Polo Alberto) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 
 

DELIBERA 
 

1. di apportare al bilancio di previsione del corrente esercizio le modifiche conformemente al prospetto 
allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. che la presente variazione non altera alcuno degli equilibri stabili in Bilancio e rispetta il pareggio 

finanziario; 
 
3. di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla sola parte finanziaria della 

Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ed al Bilancio Pluriennale 2010-2012, approvati con 
delibera consiliare n. 11 del 02/02/2010; 

 
4. di approvare l’allegato prospetto (Allegato B) contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 

aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il Bilancio di previsione 2010 secondo quanto 
indicato dalla Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 e n. 15 del 30 marzo 2010 del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000. 


