
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del  29.10.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Adeguamento programma triennale delle opere pubbliche 2009 – 2011 ed elenco annuale 2009 e 

conseguenti variazioni da apportare al bilancio del corrente esercizio e documenti connessi. 
 
 
Entra in aula il Cons. Barbato e pertanto i presenti sono n. 17. 
Esce dall’aula l’Assessore Crisafi e pertanto i presenti sono n. 16. 
 
L’Assessore al bilancio, Andrea Zingano, riferisce: 
 
- che con deliberazione del C.C. n. 93 del 18.12.2008 è stato approvato il programma triennale delle opere 

pubbliche per gli anni 2009 – 2011 ed il relativo elenco annuale 2009; 
 
- che con deliberazione consiliare n. 96 del 18.12.2008 è stato approvato il bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2009; 
 
- che con deliberazione del C.C. n° 61 del 29.09.2009 è stato approvato un adeguamento del programma 

triennale 2009-2011 relativamente alla modifica del sistema di finanziamento di alcune opere previste 
nell’elenco annuale 2009; 

 
- che attualmente è emersa l’ulteriore possibilità di procedere al finanziamento dell’intervento di 

realizzazione di un percorso pedonale lungo via Argine Sinistro nel capoluogo (importo € 135.000,00) 
previsto per l’anno 2009, utilizzando parte dell’avanzo 2008 anziché attraverso l’accensione di un 
mutuo con la Cassa DD.PP.; 

 
- che tenuto conto di tale possibilità si è pertanto predisposto un ulteriore adeguamento del programma 

triennale 2009 – 2011 e dell’elenco annuale 2009 approvati relativamente alla tipologia delle risorse 
finanziarie per il corrente anno; 

 
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito; 
 
Il Cons. Zen chiede al Sindaco spiegazioni in ordine alla sua affermazione circa la difficoltà a realizzare il 
piano opere pubbliche. 
 
Il Sindaco spiega che non vi è alcuna difficoltà di portare a compimento le opere, semmai l’unico elemento 
di problematicità sta nel rispetto dei parametri recati dal patto di stabilità. (Entra in aula l’Assessore Crisafi 
e pertanto i presenti sono n. 17) Ciò potrebbe esporci a rischio di violare il patto pur di portare a 
compimento le opere pubbliche previste nel programma. 
 
Il Cons. Saccon comunica di aver chiesto la convocazione di una commissione per verificare lo stato di 
attuazione del piano. 
 
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; 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del  29.10.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO l’art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09.06.05; 
 
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche 2009 – 2011 con il relativo elenco annuale 2009 
adeguato come indicato nelle premesse e ritenutolo meritevole di 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. 17 
Votanti n. 17 
Voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’adeguamento del programma triennale delle opere pubbliche 2009 – 2011 e dell’elenco 

annuale 2009 allegato al presente atto per farne parte integrante; 
 
2. di dare atto che gli stanziamenti attivi e passivi relativi a tale adeguamento sono stati tutti previsti nella 

variazione di bilancio 2009 che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea in questa seduta; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 17 
Votanti n. 17 
Voti favorevoli unanimi, 

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


