
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  60  del 28-11-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIAZIONE  AL  BILANCIO DI PREVISIONE 2007 (ASSE= 
STAMENTO DI BILANCIO). 
 
 

 
L’anno  duemilasette addì  ventotto del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
NICOLE' ORIANA 
DAVANZO ALESSANDRO 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE A VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio, Olindo MORELLO, a presentare la 
proposta di deliberazione. Ringrazia il dr. Lucio Questori, Capo Settore Servizi Finanziari, per la sua 
presenza in aula. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che si tratta della 
quinta variazione del bilancio 2007 e che è anche l’ultima considerato che la legge consente ai Comuni di 
fare l’ultima variazione entro il 30 novembre. 
Elenca quindi i capitoli che presentano le variazioni più significative. 
Per quanto riguarda la parte entrata, si riscontra il prelievo di 31.700 euro residuo dell’avanzo di 
amministrazione, una maggiore entrata relativa all’Imposta Comunale sugli immobili di 70.000 euro, un 
maggiore introito per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità di 13.698 euro, un maggiore 
introito anche per la Tosap di 4.839 euro, vi è invece una riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello 
Stato di 84.191 euro. A questo proposito precisa che di questo taglio dei trasferimenti si era a conoscenza fin 
dall’approvazione della legge finanziaria anche se non se ne conosceva l’entità. Solo venti giorni fa si è 
saputo che il taglio ammonta a 84.191 euro ed è in relazione all’aumento del gettito ICI conseguente 
all’ampliamento della base imponibile per il riclassamento di alcune categorie di immobili. A fronte di 
questo lo Stato ha trasmesso un elenco di circa 85 immobili. Dalle verifiche d’ufficio risulta che non c’è un 
incremento effettivo del gettito ICI perché si tratta di edifici già accatastati o comunque di edifici in 
costruzione. Sui giornali sono comparse diverse manifestazioni di contrarietà a questo atto e molti Comuni 
vengono effettivamente penalizzati. Si spera che l’Anci si faccia carico della questione. Il taglio dei 
trasferimenti si rifletterà anche nei bilanci futuri e si ritroverà pertanto anche nel bilancio di previsione 2008. 
Aumentano invece i trasferimenti da parte della Regione per quanto riguarda l’assistenza scolastica, mentre 
diminuiscono i contributi per l’asilo nido. Si registrano 11.000 euro in più derivanti da proventi per 
violazioni del Codice della Strada, 5.800 euro di maggiore entrata per interessi attivi su giacenze, e 68.000 
euro in più per alienazioni di immobili derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in proprietà. 
Relativamente alle spese, gli scostamenti più consistenti riguardano: 12.237 euro in meno sulla spesa del 
personale, 7.650 euro di maggiori spese per l’attività di recupero e di accertamento dei tributi ICI, 6.000 euro 
in più derivanti da un’integrazione del regolamento edilizio, 10.000 euro in più per spese di illuminazione 
pubblica, 15.000 per contributi straordinari alle scuole materne non statali. 
Riguardo agli investimenti, si riscontrano: 16.700 euro per l’adeguamento delle palestre, 40.000 euro per 
viabilità e circolazione stradale, in particolare per i dossi, 15.000 euro per la sistemazione dell’illuminazione 
pubblica e 20.000 euro per accatastamento di fabbricati. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede all’Assessore Morello se si sia ricordato 
della richiesta fatta nel precedente consiglio, in ordine alle variazioni per singoli periodi. Se c’è gradirebbe 
averne copia, altrimenti ne terrà conto per il voto finale. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Scusandosi per essersene ricordato purtroppo in ritardo, risponde che 
sarebbe opportuno che il consigliere Varotto si recasse personalmente presso gli uffici competenti precisando 
dettagliatamente la richiesta per avere delle risposte adeguate alle sue esigenze e per evitare fraintendimenti. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma di non averlo fatto ritenendo di non 
essere legittimato, quale semplice consigliere, a rivolgersi direttamente agli uffici con richieste particolari, 
ma visto l’invito dell’Assessore provvederà a farlo personalmente. 
 
SINDACO:     Afferma che a volte il consigliere Varotto pone delle domande che gli sembrano tendenziose 
circa il numero delle variazioni di bilancio. A questo proposito fa presente che, stando quanto gli è stato 
riferito, la Regione ha già approvato 52 variazioni di bilancio. Quindi il Comune di Ponte San Nicolò sembra 
essere particolarmente virtuoso. Invita quindi i capigruppo a formulare le dichiarazioni voto. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Fa presente che il bilancio regionale ha una 
dimensione non paragonabile a quella di Ponte San Nicolò. Riguardo alle cinque variazioni fatte nel corso 
dell’anno, afferma che sarebbe interessante conoscere l’andamento completo dei capitoli movimentati, per 
meglio rendersi conto delle modifiche apportate una o più volte ai singoli capitoli. Afferma che provvederà a 
richiedere al responsabile dei servizi finanziari il prospetto generale delle variazioni per capire quale fosse 
l’intendimento iniziale e quale invece sia stata la consistenza finale di ciascuna voce contabile. Ritiene di non 
poter fare le sue valutazioni non disponendo del documento tecnico che ogni consigliere avrebbe il diritto di 
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avere e si rammarica che il Sindaco consideri la sua richiesta tendenziosa perché vuole essere invece solo 
una analisi più approfondita dei dati contabili. 
 
SINDACO:     Afferma che si riferiva non a questa richiesta, ma a quelle formulate in altre occasioni. 
 
BOCCON FRANCESCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara che il gruppo Ponte San Nicolò 
Democratico esprimerà voto favorevole. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Dichiara che il gruppo Insieme per Ponte San 
Nicolò esprimerà voto contrario. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara che il gruppo Lega Nord-Liga 
Veneta Padania esprimerà voto contrario. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 31.01.2007, esecutiva, relativa all’approvazione della 
relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione 2007, bilancio pluriennale 2007/2009 e 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007/2009; 
 
Rilevato che: 
- l’art. 175, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il bilancio di 

previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle 
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese; 

- l’art. 175, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale di 
approvare le variazioni al bilancio di previsione; 

- le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno; 
 
Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del 
bilancio per il corrente esercizio, necessita apportare allo stesso alcune variazioni al fine di aumentare la 
disponibilità di alcuni interventi ovvero l’istituzione di nuovi interventi, per l’adeguamento degli stessi alla 
effettiva necessità, ed in particolare: 
1. l’adeguamento di alcuni interventi della parte entrata in particolare per  i tributi comunali, la previsione 

della riduzione dei trasferimenti erariali per effetto dell’applicazione delle disposizioni contenute 
nell’articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 
novembre 2006, n. 286, nonché adeguare le entrate extratributarie in particolare i proventi 
contravvenzionali e gli interessi attivi su depositi; 

2. l’adeguamento delle somme previste per l’alienazione di aree comunali  e per la trasformazione del diritto 
di superficie in proprietà; 

3. l’adeguamento delle spese alle effettive necessità previste per la fine dell’anno; 
 
Esaminate le variazioni al bilancio 2007 così come proposte e risultanti dagli allegati sub “A” e “B” alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Visti gli articoli 42, 166 e 175 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e tenuto conto di quanto in 
materia disposto dal vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
 
Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell’art. 239 
del sopra citato T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 che si allega sub “C”; 
 
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
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Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di apportare, per le motivazioni dette in premessa, al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio le 

variazioni riportate nel seguente prospetto riepilogativo: 
 
Maggiori Entrate  € + 228.526,62 
Minori Entrate  € -    95.495,62 
SALDO ENTRATE  € + 133.031,00 
Maggiori Spese  € + 219.521,17 
Minori Spese  € –   86.490,17 
SALDO SPESE  € + 133.031,00 

 
ed elencate in modo analitico nei prospetti allegati “A” e “B”, relativi rispettivamente alla parte prima 
(entrata) ed alla parte seconda (spesa), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario anche le 

disposizioni contenute nell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare i commi 6 e 7, nonché quelle 
dell’art. 166 – 1° comma dello stesso Decreto, relativamente all’ammontare del fondo di riserva. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Prospetto Entrata 
B) Prospetto Spesa 
C) Parere Collegio dei Revisori 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: VARIAZIONE  AL  BILANCIO DI PREVISIONE 2007 (ASSE= 

STAMENTO DI BILANCIO). 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
21-11-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
21-11-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


