COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29.10.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2009 con destinazione quota parte avanzo 2008.

Esce dall’aula definitivamente il Cons. Pavan e pertanto i presenti sono n. 17.
Esce dall’aula il cons. Barbato e pertanto i presenti sono n. 16.
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;
Preso atto che:
• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/05/2009, è stata destinata una prima quota di
avanzo di amministrazione 2008 per l’importo di € 338.600,00 di cui € 335.600,00 in spesa in conto
capitale ed € 3.000,00 in spesa corrente non ripetitiva;
• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2009, è stata destinata una ulteriore quota
di avanzo di amministrazione 2008 per l’importo di € 220.693,00, di cui e 214.967,30 in spese in
conto capitale ed € 8.725,70 in spesa corrente non ripetitiva;
Rilevato altresì che con variazione di bilancio di previsione 2009, con atto di Consiglio Comunale n. 60 del
29/09/2009, si è provveduto a finanziare l’opera pubblica denominata “Intervento di realizzazione di un
tratto di percorso pedonale lungo la via Argine Sinistro nel capoluogo” cod. CUP G41B09000110004, per
l’importo complessivo di € 135.000,00, con previsione di accensione di mutuo;
Constatato che, sulla base dell’andamento attuale delle entrate del corrente esercizio, l’avanzo di
amministrazione 2008 non ancora destinato, pari ad € 153.652,46, può essere utilizzato in quota parte per
l’importo di € 135.000,00 per il finanziamento dell’opera di cui al punto precedente, venendo meno pertanto
la necessità di accendere un nuovo mutuo per pari importo e limitando, di conseguenza, l’indebitamento
complessivo dell’ente;
Preso atto altresì che, la quota rimanente di avanzo di amministrazione 2008, pari ad € 18.652,46, risulta
sufficiente per eventuali necessità straordinarie che potrebbero presentarsi in sede di assestamento finale del
bilancio di previsione 2009;
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;
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Durante la relazione dell’Assessore, esce dall’aula per subito rientrare il Cons. Broccato e pertanto i
presenti sono n. 16.
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito;
Il Cons. Bertellini chiede di avere copia del parere dei revisori del conto.
Ultimato il dibattito 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 un’ulteriore
quota parte dell’avanzo di amministrazione 2008 per € 135.000,00;
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. 16
Votanti n. 16
Voti favorevoli unanimi,
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;

- PAGINA 3 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29.10.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
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. 16
Votanti n. 16
Voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.
Lgs. 267/2000.

