
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del  30.11.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del  30.09.2010. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il verbale della seduta consiliare del 30.09.2010, scritto nel registro delle delibere originali dal 
n. 48 al n. 53 anno 2010; 
  
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 
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   
Votanti n. 19   
Voti favorevoli unanimi  
 
 

DELIBERA  
 
 
1. di approvare l'allegato verbale della seduta di Consiglio Comunale del 30.09.2010, scritto nel 

registro delle delibere originali dal n. 48 al n. 53 anno 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 
 

DEL   30.09.2010 
 
 
 
 
 
 

   PRESIEDE IL SINDACO           Dr.ssa Mariamaddalena Gottardo 
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Alle ore 16.15 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Comunale ad effettuare l’appello. 
 
Risultano presenti n. 20 Consiglieri. 
Assente il Consigliere Naletto Gianluigi. 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  Menegazzo Paolo, Mischio Cristian, Crisafi Vincenzo. 
 
 
Punto n. 1 all’o.d.g. 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente 
Il Sindaco riferisce di non avere alcuna comunicazione da fare e di passare pertanto all’esame dei 
successivi punti posti all’o.d.g. 
 
 
 
Punto n. 2 all’o.d.g. 
OGGETTO:  Mozioni, interrogazioni ed interpellanze. 
 
Il Cons. Gaspari chiede la parola per una interrogazione evidenziando che trascorsi tre mesi dall’ultimo 
Consiglio Comunale si aspettava di avere delle comunicazioni dal Presidente sulle grandi opere che 
interessano il nostro territorio. Spiega di aver appreso dai giornali delle due convocazioni dei Sindaci per le 
riunioni che si sono tenute nelle date del 06.05.2010 e del 15.06.2010. Sottolinea come precisato dal Sindaco  
si trattava di riunioni informali, sull’esito e sui contenuti delle quali questa amministrazione non ha fornito 
alcuna notizia. Puntualizza pertanto che come minoranza consiliare non si è stati in alcun modo interessati o 
informati di quanto accaduto. Inoltre evidenzia che dai verbali delle riunioni si evince che le stesse erano 
aperte al pubblico e ciò risulta emblematico del rapporto che c’è tra minoranza e maggioranza. Sostiene che, 
per quanto riguarda il metodo, almeno i capigruppo dovevano essere informati. Nel merito, invece, sottolinea 
che nel corso degli incontri è stata stilata una tabella dalla quale si ricava la posizione del Sindaco o delle 
forze politiche di appartenenza della stessa.  
Evidenzia che sulla camionabile ci sono problemi nei rapporti all’interno delle amministrazioni di Provincia 
e Regione. Dà conto che è stato pubblicato nei quotidiani un disegno viario che non corrisponde alle 
informazioni acquisite. Ricorda che in Consiglio Provinciale è stata presentata una mozione tendente a 
stralciare dal PTCP la camionabile e chiede ai Consiglieri presenti se hanno letto le delibere della precedente 
amministrazione in ordine ai temi suddetti che ben rappresentano la posizione assunta a suo tempo sulle 
grandi opere viarie. Sostiene che questa sera si sarebbe aspettato di essere posto a conoscenza di quanto 
recentemente è emerso e chiede pertanto la convocazione di una commissione urbanistica ad hoc. 
Su Veneto City chiede lo stato di avanzamento del progetto. Ricorda che la posizione della passata 
amministrazione è contenuta in un documento ufficiale in atti. 
Entra in aula il Cons. Naletto e pertanto i presenti sono n. 21. 
Esce dall’aula per subito rientrare il Cons. Lazzari e pertanto i presenti sono n. 21. 
Su ACTV e relativo deposito chiede si faccia il punto della situazione. Ricorda che si era in procinto di 
concludere una intesa con l’Assessore provinciale Dalla Tor e con ACTV e che si era individuata a tal 
proposito  un’area a ridosso di Arino. Ribadisce la necessità di spostare il deposito e così dicasi anche per 
l’area occupata da ACTV nell’ex Foro Boario. Si dichiara rammaricato di dover apprendere le notizie dai 
bar. Lo spostamento del deposito in un’area destinata ad agriturismo o a ridosso di una villa di pregio storico 
non è condivisibile.  
La richiesta è pertanto quella di convocare urgentemente una commissione urbanistica. Chiede di recuperare 
un rapporto tra le varie componenti consiliari, perché ciò può tornare utile al bene del paese. 
 
Il Sindaco prende atto della richiesta e assicura che al più presto si provvederà alla convocazione delle 
commissioni. Spiega che questa Amministrazione, da poco insediata, sta cercando di ricostruire il mosaico 
dei fatti antecedenti. Sulla riunione dei Sindaci ribasisce che si è trattato di riunioni informali. 
 
Il Cons. Gaspari puntualizza che c’è differenza tra Consiglio Comunale e gruppo politico. 
 
L’Assessore Vescovi preannuncia la convocazione di una commissione ad hoc. 



 
Il Sindaco spiega che il Sindaco Carpinetti e gli altri Sindaci chiedono di essere ricevuti dall’Assessore 
regionale Chisso  riguardo alla camionabile. In merito a Veneto City sottolinea il fatto che comunque trattasi 
di un progetto collegato alle grandi opere viarie.  
 
Il Cons. Gaspari ribadisce la necessità che il Consiglio Comunale venga informato al riguardo. 
 
Il Cons. Gei illustra la mozione sulla camionabile (ALLEGATO sub A). Riferisce che se è una strada al 
servizio della collettività dovrebbe essere discussa dai Consigli Comunali dei Comuni interessati invece 
l’inserimento nella Legge Obiettivo esautorerebbe i Consigli Comunali dal suddetto compito. 
 
Il Sindaco legge la risposta e preannuncia che la mozione presentata sarà inserita nell’ordine del giorno della 
prossima seduta di Consiglio Comunale. 
 
Il Cons. Gei illustra un’interrogazione su Veneto City. (ALLEGATO sub B) 
 
Il Sindaco risponde che la stessa verrà discussa in commissione e con risposta scritta. 
 
Il Cons. Gei presenta una interrogazione sull’edilizia scolastica (ALLEGATO sub C). 
Chiede se la ridestinazione degli edifici scolastici rappresenti una priorità per questa amministrazione. 
 
L’Assessore Ovizach risponde che questa amministrazione ha due priorità che sono rappresentate dalla 
scuola e dal problema idraulico. Le difficoltà finanziarie in cui ci dibattiamo sono davvero tante. Si è cercato 
in questi pochi mesi di mandato di affrontare i problemi più urgenti della scuola pur nelle difficoltà suddette. 
Dà conto in dettaglio degli interventi effettuati nelle scuole De Amicis  e di Via Canaletto nelle quali sono 
stati eseguiti lavori di tinteggiatura e di manutenzione mentre il  rifacimento del tetto riguarda solo la scuola 
De Amicis. Sulla mensa di Via Giotto evidenzia che si sarebbero potute fare scelte diverse. Il progetto verrà 
portato avanti e sostenuto nel limite delle possibilità finanziarie disponibili. 
 
Il Cons. Gei  chiede se non fosse stato possibile mettere a disposizione lo spazio richiesto dalla scuola.  
Si ritiene in parte soddisfatto della risposta avuta. 
Il Cons. Gei prosegue con un’altra interrogazione sull’area di Via Carrezioi (ALLEGATO sub D). 
 
Il Sindaco risponde che si tratta di una questione complessa e pertanto sarà data una risposta scritta. 
 
Il Cons. Gei dà lettura dell’interrogazione sulle aree a rischio alluvionale (ALLEGATO sub E). 
 
L’Assessore Ovizach risponde che la questione delle acque meteoriche è conosciuta. Sottolinea che gestire 
sei eventi atmosferici molto pesanti è stato sicuramente un inizio molto impegnativo. Spiega che con la 
delibera di Giunta Comunale n. 161 di agosto si è affidato ai Consorzi di Bonifica “Acque Risorgive” e 
“Bacchiglione” l’incarico di elaborare il Piano delle Acque del territorio comunale e ciò rappresenta un 
primo passo per conoscere la situazione. Lo studio dovrà seguire gli obiettivi e le modalità tecnico-operative 
definiti dal Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eventi meteorologici. Inoltre evidenzia 
che si è chiesto a Veritas  di collaborare ponendo a disposizione risorse e personale per risolvere le 
problematiche di allagamento della zona Dolo ovest, in particolare per le Vie Veronese, Saffi, Tintoretto e 
Piazzale Collodi; ciò dovrebbe migliorare il sistema di recapito delle acque di piena all’impianto idrovoro di 
Via Luigi IX. 
Esce dall’aula per poi rientrare subito il Vice Sindaco Zilio e pertanto i presenti sono n. 21. 
Nella zona sud di Dolo negli ultimi anni sono stati effettuati una serie di interventi: su Via Marzabotto il 
rifacimento delle tubazioni della raccolta acque presso gli accessi pedonali, in Via Presici e Brigata Ferretto 
il rifacimento delle tubazioni del piazzale in prossimità dei giardini pubblici e in Via Resistenza 
l’inserimento di tre caditoie. Sulle ultime lottizzazioni di Via Marzabotto  e Via dei Frati si è creato un 
bacino di laminazione nella zona e pertanto questi insediamenti nuovi non dovrebbero influire sulla zona di 
via Marzabotto.  
In merito alla situazione di Via S.Giovanni Bosco, spiega che è stata la quantità copiosa di pioggia che è 
caduta che ha determinato il problema. Pertanto la sofferenza dipende, nella zona nord est, dalla forte 



intensità delle precipitazioni e dai livelli alti delle acque nel corpo recettore finale costituito dal canale 
consortile Comunetto. Si ritiene che i lavori eseguiti da VERITAS per il ripristino del collettore principale 
abbiano migliorato il deflusso. 
 
Il Cons. Gei raccomanda quindi che l’attenzione per la salvaguardia  venga posta anche su altre aree rispetto 
a quelle che hanno storicamente problemi.  
 
L’Assessore Ovizach rassicura che tutte le disponibilità che si creeranno verranno utilizzate per contenere il 
problema. 
 
Il Cons. Gei legge l’interrogazione riguardante la mensa (ALLEGATO sub F) e chiede chiarimenti 
sull’ipotesi dello scodellamento dei cibi. 
 
L’Assessore Canova risponde che l’obiettivo è di arrivare ad una mensa in cui vengano usati prodotti 
biologici e che si effettui lo scodellamento dei cibi e dove vengano usate stoviglie e posate non a perdere; 
questo comporta purtroppo un aumento drastico dei costi. Evidenzia che è intenzione di questa 
amministrazione non aumentare i costi all’utenza e che pertanto il progetto è stato temporaneamente 
accantonato, mentre si è cercato di raggiungere un accordo per una fase sperimentale. 
 
Il Cons. Polo riferisce che nulla di nuovo è stato fatto perché si trattava di una sperimentazione già proposta 
dall’Amministrazione precedente. Spiega che l’accordo di cui si parla era già stato mediato e proposto 
dall’Ufficio e dall’Amministrazione precedente.  
 
Il Cons. Spolaore chiede se risponde al vero che i ritardi dei lavori sulla pista ciclabile di Arino sono dovuti 
al blocco effettuato da questa Amministrazione. Ricorda che l’iter della variante si era concluso a dicembre e 
che a febbraio si era concluso l’accordo con la Provincia e che nel bilancio era stata prevista la somma. 
Chiede quindi di sapere se ci siano stati ulteriori sviluppi sulla questione. 
 
Il Sindaco risponde che la questione sarà oggetto di esame in Commissione. 
 
Il Cons. Gei legge una comunicazione relativa al procedimento delle interrogazioni. (ALLEGATO sub G) 
 
Il Sindaco legge la risposta data anche per iscritto al Cons. Gei e che verrà allo stesso consegnata. 
(ALLEGATO sub H) 
 
Il Cons. Gei si ritiene soddisfatto della risposta. 
 
Il Cons. Gaspari fa presente che sta aspettando da molti mesi la risposta ad una lettera inviata a questa 
Amministrazione 
 
Il Sindaco risponde che nel merito ha già parlato con il Cons. Gaspari. 
 
Il Cons. Gaspari chiede che vengano pubblicati sul sito anche gli allegati delle delibere, problema che si può 
risolvere acquistando uno scanner. 
 
Il Sindaco risponde che si provvederà e visto che nessuna altro Consigliere interviene, dichiara chiuso il 
punto n. 2 e passa alla presentazione del punto successivo. 
 
 
Punto n. 3 = Delibera n. 48 
Oggetto: Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 29.06.2010. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il verbale della seduta consiliare del 29.06.2010, scritto nel registro delle delibere originali dal n. 37 al 
n. 47 anno 2010; 



  
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 
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. 21   
Astenuti n. 2 (Cons. Naletto e Crisafi)   
Votanti n. 19 
Voti favorevoli n. 19 
 

DELIBERA  
 
2. di approvare l'allegato verbale della seduta di Consiglio Comunale del 29.06.2010, scritto nel registro 

delle delibere originali dal n. 37 al n. 47 anno 2010. 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 

 
 
Punto n. 4 = Delibera n. 49 
Oggetto: Comunicazione del Presidente su prelevamento dal Fondo di Riserva (delibera di G.C. n. 181 del 

27.08.2010). 
 
L’Assessore al Bilancio dà comunicazione dell’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 181 
del 27/08/2010, ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva 2010”; 
 
Interviene sul punto il Cons. Gaspari chiedendo quale cifra era stata richiesta. 
 
L’Assessore spiega che l’introito è stato fornito in misura corrispondente all’introito della tassa di 
occupazione del suolo pubblico. 
 

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.  
 
 
Punto n. 5 = Delibera n. 50 
Oggetto: Bilancio di Previsione 2010 - Ricognizione stato di attuazione dei programmi e verifica equilibri di 

bilancio - Assestamento di bilancio di previsione 2010 
 
 
L’Assessore Pasqualetto relaziona in merito alla manovra finanziaria puntualizzando che per quanto riguarda 
la salvaguardia degli equilibri la gestione è perfettamente in linea. Evidenzia però nel contempo la sofferenza 
ai fini del rispetto del patto di stabilità. Comunica al Consiglio Comunale che a tal proposito è stata adotatta 
una delibera di Giunta Comunale che restringe gli impegni alle sole spese obbligatorie e cioè: stipendi, 
utenze e obbligazioni già assunte, pertanto premette che: 

− “L’art.193 del testo unico delle autonomie locali approvato con il D.Lgs 267/00, prevede che “con 
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta 
entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede …. ad effettuare la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi….e  alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio”. 

− Considerato che la mancata adozione da parte dell’Ente dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di 
cui all’art. 141 con l’applicazione della procedura prevista dal secondo comma del medesimo 
articolo di legge. 

− Visto il 1° comma dell’art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000 che dispone: 



“Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
da: 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio 
del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società 
di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; 
d) procedure espropriative o di occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, 
nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”; 

− L’art. 22 del vigente Regolamento di Contabilità, in ossequio al disposto dall’art. 193 suindicato, 
stabilisce che entro il 30 settembre l’organo consiliare provveda con delibera ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi nonché a dare atto del permanere degli equilibri 
di bilancio ed in caso negativo adottare i provvedimenti necessari per il ripristino del pareggio. 

− I capi settore, a questo riguardo, hanno presentato le proprie relazioni sul livello di realizzazione 
degli obiettivi assegnati dall’organo esecutivo con il piano esecutivo di gestione. 

 
Preso atto che: 

� è stato accertato un solo debito fuori Bilancio da parte della Responsabile del Settore Affari 
Generali inerente alla sentenza n. 02691/2010 T.A.R. per il Veneto, causa Campello Motors 
S.p.a., per un importo complessivo di € 4.662,27 e relativo al pagamento delle spese di 
soccombenza in favore della controparte; 

� che il debito fuori bilancio di cui sopra trova comunque regolare copertura nello 
stanziamento di cui al capitolo 10102031410 “Spese per liti”; 

− lo scorso esercizio – il cui Rendiconto è già stato approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 
29/04/2010 – si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad € 303.352,81, non ancora 
destinato per salvaguardare il rispetto del patto di stabilità interno; 

− lo stato di attuazione dei programmi, deve essere coadiuvato, così come prevede la norma di legge, 
dalla verifica sugli equilibri di bilancio; la verifica stabilita dal legislatore mette l’Ente locale nella 
condizione di controllare in primo luogo la situazione contabile delle proprie entrate e delle proprie 
spese di competenza dell’esercizio finanziario, nonché la situazione della gestione residui, così da 
garantire che il bilancio rispetti gli equilibri ascritti in sede previsionale. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/02/2010, esecutiva, con la quale si  è approvato 
bilancio di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale. n. 10 del 09/02/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario assegnando le risorse ai responsabili dei servizi; 
 
Dalla verifica effettuata, al fine di mantenere il pareggio di bilancio, sulla base delle richieste avanzate dai 
singoli settori per sopravvenute esigenze, apportando le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per 
quanto attiene alle entrate e alle spese della gestione di competenza, emerge quanto segue: 
 
PARTE ENTRATA – MAGGIORI ENTRATE: 
Le maggiori entrate sono quantificate in € 560.000,17 e si riferiscono principalmente a: 

− € 350.000,00 accertamenti da recupero evasione I.C.I.;  
- € 13.000,00 addizionale comunale sull’energia elettrica; 
- € 51.286,23 per ruolo TARSU anno 2010; 
- € 22.385,01 per ruolo TARSU anni precedenti; 
- € 12.637,24 da tributi diversi di cui al titolo I delle entrate; 
- € 34.222,06 da trasferimenti dello Stato; 
- € 48.045,81 da trasferimenti correnti da parte della Regione; 
- € 28.363,82 da maggiori entrate per servizi da cui al titolo III del Bilancio; 
- € 60,00 da entrate in conto capitale per trasferimenti dalla Regione; 



 
PARTE ENTRATA – MINORI ENTRATE: 
Le minori entrate sono quantificate in €  294.277,25 e si riferiscono a quanto segue: 

− € 10.016,15 da minori entrate per compartecipazione IRPEF e diritti sulle pubbliche affissioni; 
− € 32.357,66 da minori trasferimenti in parte corrente dalla Regione; 
− € 59.843,44 da minori entrate per servizi di cui al titolo del III del Bilancio; 
− € 192.060,00 per minori entrate in conto capitale, di cui € 192.000,00 da contributi per permessi di 

costruire; 
 
PARTE SPESA – MAGGIORI SPESE:  
Le maggiori spese sono quantificate in € 653.194,64 e derivano per la maggior parte in: 

− € 420.975,38 per accantonamento di risorse ai fini della salvaguardia del patto di stabilità interno 
2010; 

− € 82.617,45 per maggiori spese per il personale, compresi oneri riflessi ed IRAP; 
− € 5.450,00 per acquisto di beni; 
− € 68.824,00 per acquisto di servizi, di cui € 50.000,00 per energia elettrica pubblica illuminazione; 
− € 51.816,81 per trasferimenti; 
− € 23.511,00 per aggiustamento degli stanziamenti relativi agli interessi passivi, trovando pari 

diminuzione allo stesso intervento; 
 
PARTE SPESA – MINORI SPESE:  
Le minori spese sono quantificate in € 387.471,72 e consistono in: 

− € 119.458,00 per minori spese del personale, compresi oneri riflessi ed IRAP; 
− € 2.728,00 per minori spese per acquisto di beni; 
− € 68.025,00 per minori spese per acquisto di servizi; 
− € 27.396,00 per minori spese per trasferimenti correnti; 
− € 23.511,00 per minori spese per interessi passivi; 
− € 146.353,72 per minori spese in conto capitale per manutenzioni straordinarie; 

 
Preso atto che tali variazioni, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, comportano il 
permanere degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, ed anche la gestione residui non presenta 
situazioni di squilibrio, come risulta dalla verifica in atti presso il Settore II Finanziario; 
 
Preso altresì atto che, per quanto attiene la verifica sul rispetto del patto di stabilità interno 2010, la 
situazione si presenta tale da non prevedere, in sede previsionale, il rispetto dell’obiettivo programmatico, 
come risulta dall’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Considerato altresì che, l’Amministrazione comunale ha messo in atto tutta una serie di interventi atti 
comunque a cercare il rispetto del patto di stabilità interno, come risulta dalla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 154 del 15/07/2010 e dall’accantonamento della somma di € 420.975,38 come spesa non 
impegnabile; 
 
Relativamente allo stato di attuazione dei programmi si rimanda alle relazioni predisposte dai singoli settori 
di cui all’allegato c), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visti gli artt. 193 e 194 del Testo unico delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 267/00; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
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 dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs 
267/2000 di cui all’allegato d), parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 
DATO atto che, con il presente assestamento non viene utilizzato l’avanzo di amministrazione, il quale verrà 
eventualmente applicato in sede di assestamento finale del bilancio di previsione 2010; 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore al Bilancio, il Sindaco apre il dibattito; 
 
Il Cons. Spolaore evidenzia che l’avanzo di amministrazione non è stato utilizzato e che è stato creato un 
fondo di 420.000 euro. Spiega che questo dimostra pertanto che sono state accantonate somme per un 
milione di euro circa e ciononostante manca ancora la somma di 400.000 euro ai fini del rispetto del patto. 
Sottolinea la gravità della questione e riassume i meccanismi del patto di stabilità che a suo parere soffoca i 
Comuni soprattutto quelli del nord. È un sistema perverso di cui dà il dettaglio anche in termini di relative 
sanzioni. Ricorda che, a suo tempo, i Sindaci sono andati a Roma per protestare contro ciò e non ricorda 
fossero presenti Sindaci leghisti a tale manifestazione. Infine ribadisce che grazie alla passata 
Amministrazione sono state avviate opere e mutui, cose che non si sarebbero potute fare ora e sottolinea 
ancora una volta la penalizzazione per i Comuni del nord. 
 
L’Assessore Pasqualetto risponde di non aver mai fatto dichiarazioni in merito all’accensione dei troppi 
mutui. Spiega che per senso di dovere e continuità, questa Amministrazione, porterà avanti quanto già 
avviato in precedenza. Evidenzia che salvare il patto di stabilità non è un vantaggio solo per 
l’Amministrazione, ma anche per l’intera collettività e ciò non certo per la salvaguardia delle indennità degli 
amministratori. Elenca le sanzioni che deriverebbero da tale violazione. In merito ai rapporti con 
l’Amministrazione centrale di Roma, rimarca che esistono organismi rappresentativi degli Enti Locali, come 
l’ANCI e UPI, che stanno trattando il problema con il governo. 
 
Il Cons. Naletto spiega che gli equilibri di bilancio sono un momento di confronto sullo stato di attuazione 
dei programmi, pertanto a suo parere in questo contesto ci si parla arrotolando le proprie bandiere. Ringrazia 
l’Assessore Ovizach per l’intervento e puntualizza che non ci sono risorse neanche per finanziare le 
manutenzioni. Chiede come sia possibile massimizzare le entrate. Propone di accedere ai fondi europei 
candidando capofila il Comune di Dolo per queste funzioni. Sottolinea che un’altra misura potrebbe essere 
quella di razionalizzare la spesa e incidere sull’evasione fiscale calmierando i costi dell’ICI e della tassa dei 
rifiuti. Fornisce una serie di dati sulle imprese dei vari Comuni e della Provincia e sui relativi fallimenti. 
Spiega che la situazione testimonia un rischio paese. Dichiara che gli amministratori pubblici dovrebbero 
superare i particolarismi per trovarsi uniti sotto il gonfalone del Comune e su questo punto ricorda di essere 
già stato criticato in passato. Rimarca che serve un patto di solidarietà da presentare ai cittadini che proponga 
iniziative sostanziali e urgenti. 
 
L’Assessore Pasqualetto riferisce che si è cercato di dare una sistemazione ad alcune situazioni pregresse 
come ad esempio la posizione dell’ASL in materia di TARSU e di COSAP per il piazzale occupato da 
ACTV. Spiega anche che andranno riviste le tariffe di alcuni servizi, ferme ormai da molti anni, e andranno 
ritoccate con la manovra di bilancio 2011. Elenca una serie di lottizzazioni remote le cui convenzioni sono 
da perfezionare. Comunica anche che si rivedranno alcuni fitti di immobili, come la Caserma dei Carabinieri. 
Si tratta di spese solo parzialmente rimborsate dallo Stato.  
 
Durante l’intervento dell’Assessore Pasqualetto esce definitivamente dall’aula il Cons. Crisafi e pertanto i 
presenti sono n. 20 
 
Il Cons. Naletto fa presente che in questo caso la memoria storica può essere utile nello spirito di 
collaborazione. 
 
Il Sindaco ringrazia e sottolinea che questa apertura alla collaborazione è molto positiva. Ritiene 
indispensabile rispettare il credo politico di tutti e ricorda a tutto il Consiglio Comunale che si è 
amministratori prima di ogni altra cosa. Infine ribadisce che c’è tanta buona volontà di continuare da dove si 
è lasciato. 
 
Il Cons. Naletto chiede che il bilancio di previsione venga fatto con l’apporto di tutti i gruppi consiliari. 
 



Il Sindaco da garanzia al riguardo. 
 
Il Cons. Lazzari si rivolge all’Assessore Pasqualetto evidenziando la doverosità di utilizzo  delle risorse 
stanziate sul sociale a fronte invece di un divieto di impegnare detti fondi in conseguenza del rispetto del 
patto di stabilità. Chiede chiarimenti in merito ad una ipotesi riguardante il pagamento sull’utilizzo degli 
spazi da parte delle Associazioni. Chiede venga fatta una valutazione delle difficoltà e ristrettezze in cui si 
dibattono le Associazioni anche a fronte del fine positivo  da esse perseguito. Invita pertanto ad effettuare 
una rivalutazione sulla posizione assunta con l’Associazione Il Portico. 
 
Esce dall’aula il Cons. Polo e pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Il Vice Sindaco Zilio evidenzia la difficoltà di carattere finanziario in cui ci si dibatte; purtroppo la linea 
assunta è quella del massimo rigore nel perseguire il rispetto del patto di stabilità e ciò va sostenuto. Spera 
che per il prossimo anno le cose cambino in meglio. 
 
Il Cons. Spolaore evidenzia che alla luce di quanto emerge dal quadro d’insieme il bilancio per l’anno 2011 è 
già fatto e sarà anche peggiore di questo soprattutto a causa della riduzione dei trasferimenti statali. A 
maggior ragione per Dolo che essendo a capo del mandamento ha  maggiori servizi da erogare e 
conseguentemente maggiori costi da sostenere. Chiede quando andranno in appalto i lavori della mura di 
cinta del cimitero di Dolo. 
 
Il Cons. Gei garantisce la collaborazione pur nelle differenze politiche presenti tra le diverse forze 
rappresentate in Consiglio Comunale. Evidenzia che le difficoltà di oggi discendono da scelte politiche fatte 
dal Governo centrale di Roma durante la scorsa estate. Rimarca che va perseguito il bene del paese. 
 
Entra in aula il Cons. Polo e pertanto i presenti sono n. 20. 
 
Il Cons. Gaspari effettua la dichiarazione di voto. Concorda con quanto detto sulle difficoltà in cui si 
imbattono i Comuni particolarmente i Comuni virtuosi che devono pagare pegno anche per chi non è stato 
Comune virtuoso. Ribadisce che i servizi che il Comune di Dolo offre per tutti i Comuni del mandamento 
pesano sul bilancio a fronte dei risicati trasferimenti storici. Augura all’Amministrazione di trovare 
espedienti per rimpinguare le casse a fronte di uno scenario futuro ancora più stringente di quello odierno. 
Pur riconoscendo le difficoltà ennunciate, ma nel contempo marcando le differenze tra i Gruppi Consiliari, 
dichiara l’astensione dal voto. 
 
L’Assessore Pasqualetto evidenzia la correzione di un piccolo errore contenuto negli allegati. 

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; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Tutto ciò premesso 
 
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. 20 
Astenuti n. 6 (Cons. Gaspari, Spolaore, Lazzari, Polo, Naletto e Gei) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 



DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi relativo all’esercizio 2010, di cui 

alle relazioni predisposte dai singoli settori di cui all’allegato c), parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

 
3. di dare atto del permanere della salvaguardia degli equilibri del bilancio, che non presenta situazione di 

squilibrio sia nella parte di competenza che nella gestione dei residui, ritenendo che l’esercizio si 
concluda con un risultato di equilibrio complessivo, coerente con le previsioni di bilancio;  

 
4. di apportare al Bilancio di Previsione 2010 le variazioni di cui all’allegato prospetto che forma parte 

integrante della presente deliberazione (Allegato A); 
 
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito con 

modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, con l’iscrizione 
delle previsioni di entrata ed uscita, in termini di competenza mista, non si è in grado di garantire a 
livello previsionale il raggiungimento dell’obiettivo programmatico relativo al Patto di Stabilità Interno 
2010 (allegato B), per la presenza di squilibrio di cassa tra le entrate in conto capitale, di cui al titolo IV, 
e la spesa di investimento di cui al titolo II; 

 
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla Relazione Previsionale e 

Programmatica 2010-2012; 
 
7. che in base agli elementi forniti dai Responsabili di Settore dell’Ente è stata accertata l’esistenza di un 

debito fuori bilancio da parte della Responsabile del Settore Affari Generali inerente alla sentenza n. 
02691/2010 T.A.R. per il Veneto, causa Campello Motors S.p.a., per un importo complessivo di € 
4.662,27 e relativo al pagamento delle spese di soccombenza in favore della controparte e che lo stesso 
debito fuori bilancio è relativo a spese per le quali l’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 consente la 
legittimazione, la quale avverrà con separato atto deliberativo;  

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Votanti n. 20 
Voti Favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000. 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 

 

Punto n. 6 = Delibera n. 51 

Oggetto: Modifica al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale 

 

L’Assessore Pasqualetto illustra ampiamente i contenuti della modifica e riferisce che: 
- che con delibera di Consiglio Comunale n.86 in data 10.10.1994, agli atti del Co.Re.Co al n. 4768/94, si 

è approvato il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale; 
- che con deliberazioni di Consiglio Comunale n.68/1995, n. 71/1998, n.17/2002, 77/2006 e 57/2008 si 

sono apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento; 



- che si rende necessario apportare ulteriori modifiche al regolamento in parola, al fine di adeguarlo alle 
attuali esigenze di questa Amministrazione, e precisamente agli artt. 16 co. 1 e 34 co. 1.; 

- che l’art. 16 co.1 suindicato verrebbe pertanto ad avere la seguente formulazione: 
1. ‘Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: 

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; 
il cimitero del capoluogo viene riservato esclusivamente alla sepoltura di coloro che, al momento 
del decesso, avevano la residenza nel Comune di Dolo ovvero di coloro che rientrano nella 
casistica prevista dalle successive lettere d) e g); 

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune e non, ma aventi in esso, in vita, la residenza; 
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al 

seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 
d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma abitanti 

all'interno della circoscrizione parrocchiale; 
e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.4; 
f) i resti mortali delle persone sopra elencate; 
g) i cadaveri di coloro che anteriormente al decesso in una casa di riposo, avente sede al di fuori del 

territorio del Comune di Dolo, abbiano avuto ultima residenza nello stesso; 
h) le ceneri del defunto, a prescindere dalla residenza in vita, possono trovare sistemazione nella 

apposite nicchie cinerarie presso i cimiteri del comune, ovvero altre sepolture a disposizione dei 
familiari’.  

- che l’art. 34 co.1 suindicato verrebbe pertanto ad avere la seguente formulazione: 
1. ‘I colombari consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune in gallerie, portici, loggiati o 

costruzioni monolitiche all'aperto, per tumulazioni singole concesse a seguito del pagamento del 
canone vigente. La concessione dei colombari ha la clausola di anni 30, rinnovabili. Alla scadenza 
può essere rinnovata, subordinatamente al pagamento del canone di rinnovo sulla base della tariffa 
vigente in quel momento’. 

- che le modifiche proposte sono state valutate positivamente dalla Commissione Affari Generali, riunitasi 
in data 23 settembre u.s.;  

 
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Sindaco apre il dibattito; 
 
Il Cons. Naletto chiede se c’è un incentivo alla cremazione e invita a sottoporre l’argomento in commissione 
in quanto ciò comporterebbe la liberazione di spazi utili. Chiede se a livello regionale esistano delle 
convenzioni. 
 
Esce dall’aula per rientrare subito il Cons. Gei e pertanto i presenti sono n. 20. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Udito l’intervento dell’Assessore; 
 
Visto il parere della Commissione Bilancio – Personale – Affari Generali, riunitasi in data 23.09.2010; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
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. 20 
Votanti n. 20 
Voti favorevoli unanimi, 

 



D E L I B E R A 
 

1. di approvare le modifiche proposte al testo del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
come indicative in narrativa e ivi integralmente richiamate; 

 
2. di dare atto che l’art. 16 co.1 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria viene ad avere la 

seguente formulazione: 
1. ‘Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: 

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; il 
cimitero del capoluogo viene riservato esclusivamente alla sepoltura di coloro che, al momento del 
decesso, avevano la residenza nel Comune di Dolo ovvero di coloro che rientrano nella casistica 
prevista dalle successive lettere d) e g); 

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune e non, ma aventi in esso, in vita, la residenza; 
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al 

seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 
d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma abitanti 

all'interno della circoscrizione parrocchiale; 
e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.4; 
f)   i resti mortali delle persone sopra elencate; 
g) i cadaveri di coloro che anteriormente al decesso in una casa di riposo, avente sede al di fuori del 

territorio del Comune di Dolo, abbiano avuto ultima residenza nello stesso; 
h) le ceneri del defunto, a prescindere dalla residenza in vita, possono trovare sistemazione nella 

apposite nicchie cinerarie presso i cimiteri del comune, ovvero altre sepolture a disposizione dei 
familiari’.  

 
- di dare atto che l’art. 34 co.1 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria viene ad avere la 

la seguente formulazione: 
1. ‘I colombari consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune in gallerie, portici, loggiati o 

costruzioni monolitiche all'aperto, per tumulazioni singole concesse a seguito del pagamento del 
canone vigente. La concessione dei colombari ha la clausola di anni 30, rinnovabili. Alla scadenza 
può essere rinnovata, subordinatamente al pagamento del canone di rinnovo sulla base della tariffa 
vigente in quel momento’. 

 
3. di stabilire che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, a modifiche 

effettuate, risulta composto da n. 51 articoli come da allegato sub. A), che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
4. di dare atto che il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, allegato sub A), 

sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.86 in data 10.10.1994 e 
successivamente modificato.  

(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 
 
Punto n. 7 = Delibera n. 52 
Oggetto: Approvazione Protocollo d'intesa con la Provincia di Venezia per i minori riconosciuti da un solo 

genitore per il periodo 01.01.2010 / 31.12.2010 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali riferisce che: 
Preso atto dei risultati positivi avuti nel biennio 2008-2010 con la gestione diretta da parte del Comune di 
Dolo dei contributi da erogare ai minori riconosciuti dalla sola madre, residenti sul territorio, attraverso 
apposito Protocollo d’intesa stipulato con la Provincia di Venezia per il periodo 2008-2010; vista la proposta 
presentata dalla Provincia di Venezia di aderire ad un protocollo d’intesa per l’anno 2010, per la gestione di 
interventi verso minori riconosciuti da un solo genitore, che permetterà a questo Assessorato di erogare sia 
direttamente che tramite la Provincia che verserà una quota parte di contributi, in base al tipo di progetto di 
intervento stabilito per ogni caso, i benefici economici ai minori riconosciuti da un solo genitore. Si 



consentirà così di avere sotto controllo tutte le situazioni dei minori rispettando, in questo modo, le vigenti 
disposizioni in materia assistenziale che prevedono che tutti gli interventi ed i servizi sociali rispondano in 
modo unitario a bisogni unitari della persona e della famiglia, affinché vi sia un unico Ente di riferimento 
con cui rapportarsi. 
 
Al termine della relazione il Vice Sindaco evidenzia che il Cons. Lazzari è stato un pioniere di questo 
protocollo ed evidenzia che la somma specifica per ogni assistito è di 155 euro mensili di cui euro 100 
vengono rimborsati dalla Provincia. 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Sindaco apre il dibattito; 
 
Esce dall’aula il Cons. Stradiotto e pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Il Cons. Lazzari ringrazia per l’illustrazione e puntualizza che laddove vi fossero difficoltà nel nucleo si 
potrà intervenire con altre forme di sostegno. 
 
Entra in aula il Cons. Stradiotto e pertanto i presenti sono n. 20. 
 
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 ai Servizi Sociali; 
 
Considerate le normative: D.P.R. 616/77, il D.Lgs. n. 112/1998, la L.R. 55/82 e la Legge quadro sui servizi 
alla persona n. 328/2000; 
 
Vista la comunicazione del Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 13, Sig. Fabio Livieri, 
pervenuta prot.n. 20715 del 03.08.2010, con la quale comunica che nella Conferenza del 22.07.2010 è stato 
approvato il Protocollo d’Intesa con la Provincia di Venezia per i minori riconosciuti da un solo genitore, e 
invita ogni singola Amministrazione Comunale ad approvare tale Protocollo e ad inoltrarlo alla Provincia 
stessa;  
 
Visto lo schema di Protocollo d’Intesa con la Provincia di Venezia allegato alla presente deliberazione; 
 
Considerato che la sottoscrizione di detto Protocollo D’Intesa con la Provincia di Venezia è stata sottoposta, 
nella seduta del 10 giugno 2010, all’esame della Commissione Consiliare Servizi Sociali, la quale ha 
espresso parere favorevole; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
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. 20 
Votanti n. 20 
Voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere parere favorevole all’adesione al Protocollo d’Intesa tra Comune di Dolo e Provincia di 

Venezia per l’anno 2010, per lo svolgimento, da parte di questa Amministrazione Comunale, dei servizi 
sociali relativi ai figli minori riconosciuti da un solo genitore, in virtù del trasferimento di funzioni 
previsto dalla Regione a Province e Comuni in base alla Legge quadro 328/2000;  



 
2. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 
 
3. di dare atto che la spesa collegata all’approvazione di detto Protocollo d’Intesa trova copertura 

finanziaria al cap.11001052675 cod.698 “concorso spesa mantenimento infanti abbandonati”, mentre i 
trasferimenti dovuti all’Amministrazione Comunale di Dolo trovano adeguata previsione al cap. 
20504400221 cod.3266 “contributi Provincia per minori riconosciuti dalla sola madre” del corrente 
esercizio finanziario 

 
4. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 
 
Punto n. 8 = Delibera n. 53 

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett. a) TUEL 267/00: sentenza n. 
02691/2010 depositata il 21.06.2010 del T.A.R. per il Veneto (controversia instaurata da Campello 
Motors S.p.a. avverso il Comune di Dolo al n. R.G. 1368/02) 

 
 
L’Assessore al Bilancio relaziona sul punto richiamando integralmente la relazione 24.09.2010 predisposta 
dal Responsabile del Settore Affari Generali, allegata sub A) al presente provvedimento e facente parte 
integrante e sostanziale dello stesso e procede alla sua illustrazione. 
 
Evidenzia, in particolare, che con la sentenza n. 02691/2010 depositata il 21.06.2010, il T.A.R. per il Veneto 
ha condannato il Comune di Dolo (unitamente a Regione Veneto e Provincia di Venezia) al pagamento delle 
spese di soccombenza in favore di Campello Motors S.p.a., pari a euro 3.000,00 più IVA, CPA oltre ad un 
terzo del contributo unificato (per un totale complessivo, come reso noto in data 23.09.2010 con nota prot. 
24958, allegata sub B), dal legale incaricato della difesa in giudizio, di euro 4.662,27); 

 
La somma indicata risulta costituire debito fuori bilancio, riconoscibile dal Consiglio ai sensi dell’art. 194 
comma 1° lett. a) TUEL 267/00,  il quale testualmente così disciplina la fattispecie: ‘… gli enti locali 
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive’; 

 

Ultimata la relazione dell’Assessore 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; 
 
Vista la relazione datata 24.09.2010, allegata sub A) al presente provvedimento e facente parte integrante 
dello stesso; 
 
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.11.2009, allegato sub C) al presente 
provvedimento e facente parte integrante dello stesso; 
 
Visto l’art.194 comma 1° lett. a) del TUEL 267/00, il quale prevede il riconoscimento della legittimità dei 
debiti fuori bilancio derivanti dalla fattispecie in argomento; 
 
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. 20 



Astenuti n. 2 (Cons. Naletto e Spolaore) 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli n. 18 
 

DELIBERA 
 
1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la legittimità del 

debito fuori bilancio per un totale complessivo pari a euro 3.000,00 più IVA, CPA oltre ad un terzo del 
contributo unificato (per un totale complessivo, come reso noto in data 23.09.2010 con nota prot. 24958 
dal legale incaricato della difesa in giudizio, di euro 4.662,27) a titolo di spese di soccombenza stabilite 
dal T.A.R per il Veneto in favore di Campello Motors S.p.a. in riferimento alla controversia instaurata da 
Campello Motors S.p.a. avverso il Comune di Dolo (n. R.G. 1368/02); 
 

2. di liquidare e ammettere al pagamento in favore di Campello Motors S.p.a. la somma di euro 4.662,27; 
 
3. di far fronte alla spesa relativa mediante imputazione al cap. 1 01 02 03 1410 ‘Spese per liti’ del bilancio 

del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20  
Votanti n. 20 
Voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000. 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 
 
Alle ore 18,45 essendo terminato l’esame dei punti posti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta. 


