COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.02.2009
Visto il Segretario
___________________________________________________________________________________________
Oggetto:

Variazioni al Bilancio di Previsione 2009 ed approvazione prospetto riguardante il patto di stabilità.

Sul punto relaziona l’Assessore al Bilancio Zingano Andrea che dà conto nel dettaglio delle necessità che hanno
determinato l’adozione del provvedimento e riferisce che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2008, esecutiva, si è approvato bilancio di previsione
2009;
- a seguito dell’approvazione della Legge Finanziaria 2009 e dell'emanazione della Circolare n. 2 del 27 gennaio
2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, esplicativa delle modalità di computo dei vincoli imposti dal
patto di stabilità, ed anche di nuove esigenze sorte all’inizio del corrente esercizio, è opportuno variare ed
integrare le poste iscritte a bilancio, come risulta dagli allegati prospetti (Allegato A) che formano parte
integrante del presente provvedimento;
- LE MAGGIORI spese in questa variazione sono quantificate in Euro 57.114,41 dovute principalmente
all’acquisto del software per il controllo di gestione, all’acquisto di beni ed attrezzature per la sala operativa
della protezione civile e ad un maggiore stanziamento per il rimborso dell’ICI;
- LE MINORI spese in questa variazione sono quantificate in Euro 24.456,19 per la maggior parte riferite a
minore spesa in parte corrente, per rimborso mutui e minori spese varie;
- LE MAGGIORI entrate in questa variazione sono quantificate in Euro 92.634,44 dovute per la maggior parte al
rimborso dall’unione dei Comuni per proventi norme Cds e Polizia Amministrativa, dai contributi per la sala
operativa della protezione civile, e dall’aggiornamento dell’importo delle alienazioni sulla base delle perizie di
stima, all’adeguamento di alcune entrate riscontrate in questo periodo iniziale dell’anno;
- LE MINORI entrate in questa variazione sono quantificate in Euro 59.976,22 dovute per la maggior parte a
minori trasferimenti statali;
- 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 2009 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 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- si ritiene pertanto necessario apportare la conseguente variazione al bilancio di previsione 2009, di cui
all’allegato A al presente atto, nonché approvare l’Allegato B riguardante il patto di stabilità 2009 per il corrente
esercizio;
Ultimato l’intervento da parte dell’assessore al Bilancio, il Presidente apre il dibattito;
Il Cons. Bertellini riferisce che nel prospetto del patto di stabilità si fa riferimento ad un allegato precedente che
non c’è.
L’Ass. Zingano conferma quanto evidenziato dal Cons. Bertellini, ma sottolinea nel contempo che dalla manovra
in esame emerge un margine di miglioramento.
Ultimato il dibattito, il Sindaco, preso atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, dichiara chiusa la
discussione e pone in approvazione la proposta di delibera;
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. 96 del
18/12/2008;
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RITENUTO pertanto necessario apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2009, 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 dai Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 267/2000,
allegato C al presente atto;
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
Astenuti n. 7 (Cons. Zoppellari A. M., Preciso E., Zen E., Naletto G., Majoni M., Saccon V. e Zilio G.)
Votanti n. 13
Voti Favorevoli n. 11
Voti contrari n. 2 (Cons. Barbato M. e Bertellini M.)
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. di apportare anche le conseguenti variazioni al PEG 2009;
3. che la presente variazione non altera alcuno degli equilibri stabili in Bilancio e rispetta il pareggio finanziario;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla relazione previsionale e
programmatica 2009-2011 ed al Bilancio Pluriennale 2009-2011, approvati con delibera consiliare n. 96 del
18/12/2008;
5. 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 2009 secondo quanto
indicato dalla Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 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. 20
Astenuti n. 9 (Cons. Zoppellari A. M., Preciso E., Zen E., Naletto G., Majoni M., Saccon V., Zilio G., Barbato M.
e Bertellini M.)
Votanti n. 11
Voti Favorevoli n. 11
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.
267/2000.

