COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.05.2009
Visto il Segretario
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione 2009 con destinazione quota parte avanzo 2008.

Esce il Cons. Dainese e pertanto i presenti sono n. 17.

L’assessore al bilancio riferisce che:
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2008, esecutiva, con la quale si è
approvato bilancio di previsione 2009;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23/04/2009, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Rendiconto dell’esercizio 2008, accertando un avanzo di amministrazione complessivo di €
715.945,46, di cui € 303.848,40 per finanziamento spese in conto capitale ed € 412.097,06 fondi non
vincolati;
Entra in aula il Cons. Dainese ed esce il Cons. Barbato e pertanto i presenti sono n. 17.
Esce momentaneamente dall’aula il Sindaco e durante la sua assenza, il Vice Sindaco presiede la seduta. Il
Sindaco rientra in aula e pertanto i presenti sono n. 17.
LE MAGGIORI spese correnti in questa variazione sono quantificate in Euro 200.423,22 dovute
principalmente a maggiori stanziamenti per i servizi culturali ed i servizi sociali, nonché a maggiori spese
fisse (canoni locazione ed utenze);
LE MAGGIORI spese in conto capitale sono quantificate in € 500.600,00 e sono dovute a nuovi
stanziamenti per le seguenti opere di investimento:
 Ristrutturazione capannone in via F.lli Bandiera I^ stralcio € 100.000,00,
 Realizzazione percorso pedonale lungo la Riviera Martiri della Libertà in località Cesare Musatti €
100.000,00;
 Intervento per consolidamento soffitti scuola materna in via Canaletto € 60.000,00;
 Interventi di consolidamento e sistemazione edifici scolastici € 10.000,00;
 Intervento di manutenzione straordinaria villa Concina € 50.000,00;
 Intervento di consolidamento solai secondo piano sede municipale € 13.000,00;
 Contributo alla Provincia per opere di viabilità € 165.000,00;
LE MINORI spese in questa variazione sono quantificate in Euro 72.057,23 e sono riferite a minore spesa in
parte corrente, dovute principalmente ad economie da parte dei Servizi Culturali e dei Servizi Sociali;
LE MAGGIORI entrate correnti in questa variazione sono quantificate in Euro 125.365,99 dovute per la
maggior parte a trasferimenti da parte della Regione Veneto per i Servizi Sociali e di alcune maggiori entrate
riscontrate in questo periodo iniziale dell’anno;
LE MAGGIORI entrate in conto capitale in questa variazione sono quantificate in € 165.000,00 dovute
all’adeguamento dello stanziamento per l’accensione di un nuovo mutuo per la compartecipazione con la
Provincia per la realizzazione di un’opera per la viabilità;
LA DESTINAZIONE di quota parte dell’Avanzo di Amministrazione 2008, per un importo complessivo di €
338.600,00, avviene con le seguenti modalità:
 € 335.600,00 in spesa in conto capitale di cui € 303.848,40 da fondi per finanziamento spese in conto
capitale ed € 31.751,60 da fondi non vincolati;
 € 3.000,00 per spese correnti una tantum utilizzando fondi dell’avanzo non vincolati
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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 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;
RITENUTO 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;
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Sindaco apre il dibattito;
Il Cons. Zen muove una critica sui tempi per affrontare un confronto sulle cose da fare. Sulla somma di
38.000 € per le attività sportive, evidenzia che trattasi di una esigenza nuova rispetto agli stanziamenti di
bilancio e chiede pertanto conto delle ragioni di tale somma in relazione alla gestione.
Il Cons. Zoppellari sostiene che il taglio operato sulle pari opportunità, denota una mancanza di progettualità
in detta materia. Evidenzia che nella seduta di febbraio si doveva effettuare un approfondimento sulla
consulta.
Esce dall’aula l’Assessore Polo e pertanto i presenti sono n. 16.
Sulla manutenzione del parco di Villa Concina si ritiene soddisfatta. Si dichiara soddisfatta in merito al
reperimento del finanziamento dei lavori sul magazzino comunale permettendo così di risolvere il problema
degli spogliatoi degli operai. Per il marciapiede di Via dei Martiri della Libertà sostiene che bisognava
intervenire prima nel settore est del territorio comunale. Sull’aumento del costo dell’A.S.L. invita a
verificare gli effettivi costi data la consistenza dell’aumento.
Il Cons. Preciso apprezza l’operazione del mercato del contadino e la relativa variazione.
Il Cons. Pavan chiede chiarimenti sulla scuola materna. Sostiene che se vi sono lavori da fare, questi vanno
eseguiti con la massima urgenza. Se però si tratta di lavori eseguiti male vanno fatte le dovute contestazioni
per recuperare i denari.
L’Assessore Ascari spiega che sono stati eseguiti degli interventi su delle crepe. Spiega inoltre che è stato
incaricato l’ing. Cazzagon ad effettuare un controllo sulla sicurezza degli istituti scolastici ed è emersa così
la necessità di effettuare un intervento di controsoffittatura che verrà realizzato a settembre.
Il Cons. Saccon sostiene che se l’intervento di ristrutturazione è stato eseguito di conseguenza avrà poi
comportato l’agibilità dello stabile.
L’Assessore Ascari ribadisce che si tratta di un problema di vetustà. Sostiene che la scuola è utilizzabile.
Spiega che si è anticipato il sopralluogo della Regione e che l’intervento verrà eseguito durante l’estate.
Il Cons. Pavan chiede di convocare la commissione per chiarire come mai sono stati stanziati 60.000 € solo
per la scuola Canaletto mentre per tutti gli altri edifici scolastici del territorio vengono stanziati solo 10.000
€. Sostiene che questo fa ben capire che c’è una necessità particolare su quella scuola e per questo chiede un
approfondimento sul tema.
L’Assessore Ascari ribadisce la finalità dell’intervento e fornisce ulteriori spiegazioni.
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Esce dall’aula l’Assessore Cercato per poi rientrare subito e pertanto i presenti sono n. 16.
Il Sindaco ritiene più che opportuno effettuare i dovuti controlli ed invita a convocare la commissione.
Preannuncia anche che convocherà tutte le commissioni neonominate.
L’Assessore Lazzari in merito al bilancio sociale spiega il diverso meccanismo di computo della quota
abitante.
Entra in aula l’Assessore Polo e pertanto i presenti sono n. 17.
L’Assessore Cercato spiega che le associazioni sportive vanno sostenute in considerazione dell’importante
ruolo che svolgono e nel tempo sono cresciute.
Il Cons. Zen sostiene che gli obiettivi che si perseguono con l’attività vanno esplicitati nell’ambito della
commissione perché c sono fasce come quella adolescenziale che vanno particolarmente seguite e di
conseguenza vanno rimodulati i costi in relazione al programma.
Il Sindaco spiega che si tratta semplicemente di costi di gestione della struttura. La speranza è di ridurre nel
tempo la contribuzione alle associazioni che gestiscono affinché camminino con le loro gambe.
In merito alla commissione delle pari opportunità sostiene che oggi rifare tutto il percorso non è possibile e
non ci sono i margini dunque per ridisegnare detto organismo.
Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara
chiusa la discussione e 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.
96 del 18/12/2008;
PRESO ATTO CHE il Rendiconto esercizio 2008 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 del 23/04/2009;
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, destinando quota parte
dell’avanzo di amministrazione 2008 per € 338.600,00;
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. 17
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Astenuti n. 4 (Cons. Zen E., Zoppellari A.M., Preciso E. e Saccon V.)
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 2 (Cons. Bertellini M. e Pavan 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. 17
Astenuti n. 6 (Cons. Zen E., Zoppellari A.M., Preciso E., Saccon V., Cons. Bertellini M. e Pavan 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.
Esce dall’aula il Cons. Pavan e pertanto i presenti sono n. 16.

