
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  16  del 19-06-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIAZIONE  AL  BILANCIO DI PREVISIONE 2008 (ASSE= 
STAMENTO DI BILANCIO). 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  diciannove del mese di giugno alle ore 18.00 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
NICOLE' ORIANA 
SCHIAVON MARCO 
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  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

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. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento facendo presente che si tratta 
della seconda variazione di bilancio. Si preleva dall’avanzo di amministrazione l’importo di € 243.673,08, di 
cui € 15.000 vanno destinati alla parte corrente e in particolare vanno a finanziare la pulizia di alcune 
caditoie nel territorio comunale, perché si interviene solo su quelle che ne hanno maggiore necessità 
(purtroppo si è costretti ad agire così a causa delle risorse che si hanno a disposizione). 
L’altra parte dell’avanzo di amministrazione è destinata alla sistemazione del tetto della scuola media del 
capoluogo con la realizzazione dei pannelli fotovoltaici. Ulteriori 70.000 euro vanno a finanziare maggiori 
costi per l’ampliamento del cimitero del capoluogo. 
Per quanto riguarda le spese correnti si registrano dei costi maggiori sulle utenze (13.500 euro) e la necessità 
di prevedere 15.500 euro per oneri di quiescenza a causa di personale andato in pensione. 
In sintesi queste sono le variazioni più importanti. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma di dispiacersi per il fatto che sia andata 
via la consigliera Nicolè, ma se il Sindaco non lascia la parola ai suoi fra un po’ si trova con dieci consiglieri 
e deve andare a casa. 
Sotto il profilo meramente tecnico, rileva che in questa variazione di bilancio sussiste ancora l’ICI senza 
sostanziali variazioni. Chiede, quindi, se tecnicamente questo tipo di non permutazione è corretta, visto che 
l’imposta è stata in gran parte eliminata. 
Chiede poi se nella variazione c’è il famoso autobus che l’Assessore Rinuncini tanto desidera. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Risponde che, per quanto riguarda l’ICI, non c’è nessun documento 
che dica di spostare dal Titolo I al Titolo II quella parte di denaro che lo Stato ha garantito in base 
all’accordo con ANCI (il primo 50% entro giugno). 
Per quanto riguarda l’autobus per il momento non è a bilancio. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dà atto della comunicazione dell’Assessore, ma 
sotto il profilo meramente tecnico è del parere che, anche se non si hanno direttive esatte in ordine 
all’allocazione contabile, ci sono delle perplessità, anche se poi ci sarà una surroga in toto dell’introito 
perché il Governo si è impegnato in questo senso. 
Entrando nel merito di quella successiva variazione che vorrà fare l’Assessore Rinuncini tramite l’Assessore 
Morello, ricorda che quando si è comprato l’attuale autobus, circa 8 anni fa (190 milioni) si trattava di un 
autobus assistito da contributo. Crede che si debba stare attenti quando si spendono quattrini per un autobus, 
perché l’importo in euro sarà molto più alto e se il problema è la percorrenza o la pedana le spese si possono 
affrontare senza dover sborsare circa 200.000 euro, magari anche senza alcun contributo da altri enti. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Prima di procedere alla votazione, fa 
presente che, siccome uno scrutatore è andato via, bisogna nominarne un altro dell’opposizione. 
 
SINDACO:   Nomina il consigliere Marco Schiavon a scrutatore, in sostituzione del consigliere Munari e 
ringrazia per la segnalazione. 
Quindi ringrazia il dott. Lucio Questori per la sua disponibilità e rivolge alla consigliera Nicolè scuse 
ufficiali e pubbliche per averla trattata non bene in precedenza non concedendole la parola. 
 
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. 67 del 17.12.2007, esecutiva, relativa all’approvazione della 
relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione 2008, bilancio pluriennale 2008/2010 e 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008/2010; 
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Preso atto che con propria precedente deliberazione n. 15 del 19.06.2008, dichiarata immediatamente 
eseguibile, si è provveduto ad approvare il Rendiconto dell’esercizio 2007, che presenta un avanzo di 
amministrazione di complessivi € 686.092,38.=; 
 
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; 
- l’art. 187, lett. c), dispone che l’avanzo di amministrazione non vincolato può essere destinato a spese di 

funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di 
assestamento; 

- l’art. 187, lett. d), dispone che l’avanzo di amministrazione può essere destinato a spese di investimento. 
 
Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del 
bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad un assestamento di bilancio 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 di 

maggiori nonché adeguare le entrate extratributarie in particolare gli interessi attivi su depositi ed i 
proventi da diversi; 

2. l’adeguamento delle somme previste per l’alienazione di aree cimiteriali e l’alienazione del diritto di 
superficie 

3. l’adeguamento delle spese per i lavori di sistemazione del cimitero di Ponte San Nicolò e l’adeguamento 
del progetto di sistemazione del tetto della scuola media per l’installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica; 

4. l’adeguamento delle spese correnti e di investimento alle effettive necessità previste per la fine dell’anno 
per un importo complessivo di € 312.795,00= così come proposte e risultanti dall’allegato sub “A” parte 
Entrata e sub “B” parte Spesa, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ed il 
prospetto riepilogativo per comparti di seguito descritto: 
 
Maggiori Entrate  € + 332.295,00 
Minori Entrate  € - 19.500,00 
SALDO ENTRATE  € + 312.795,00 
Maggiori Spese  € + 363.393,00 
Minori Spese  € – 50.598,00 
SALDO SPESE  € + 312.795,00 

 
Ritenuto di utilizzare nella presente variazione di bilancio parte dell’avanzo suddetto pari a € 173.673,08 ad 
interventi relativi a: 
- Integrazione progetto sistemazione tetto scuola media €   158.673,08 
- Pulizia straordinaria caditoie stradali €     15.000,00 
 
Ravvisata l’opportunità di rinviare la destinazione della residua quota di Avanzo (€ 512.419,30) assicurando 
che la stessa sarà prioritariamente utilizzata per far fronte alle eventuali necessità che si dovessero presentare 
in occasione della verifica degli equilibri di bilancio che, come previsto dalla vigente normativa e dal 
Regolamento di Contabilità comunale, dovrà essere effettuata nella seconda metà dell’esercizio e, comunque, 
entro il 30.09.2008, o ad altri interventi di carattere straordinario; 
 
Esaminate le variazioni al bilancio 2008 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; 
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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; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
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 destinare quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell’Esercizio 2007, 

limitatamente all’importo di € 173.673,08.= al finanziamento delle spese citate in premessa; 
 
2. Di rinviare la destinazione della residua quota di pari a € 512.419,30 assicurando che la stessa sarà 

prioritariamente utilizzata per far fronte alle eventuali necessità che si dovessero presentare in occasione 
della verifica degli equilibri di bilancio che, come previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento di 
Contabilità comunale, dovrà essere effettuata nella seconda metà dell’esercizio e, comunque, entro il 
30.09.2008, o ad altri interventi di carattere straordinario; 

 
3. Di apportare, per le motivazioni dette in premessa, un assestamento al Bilancio di Previsione per il 

corrente esercizio, variazioni riportate nel seguente prospetto riepilogativo: 
 
Maggiori Entrate  € + 332.295,00 
Minori Entrate  € –   19.500,00 
SALDO ENTRATE  € + 312.795,00 
Maggiori Spese  € + 363.393,00 
Minori Spese  € –   50.598,00 
SALDO SPESE  € + 312.795,00 

 
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; 

 
4. 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, l’art. 
187 in materia di applicazione dell’avanzo di amministrazione nonché le norme relative al patto di 
stabilità come verificato dal collegio dei revisori in sede di parere allegato alla presente sub “C”; 

 
5. Di dare atto che l’inserimento e l’aumento degli interventi di spesa costituiscono modifica ed integrazione 

al piano delle opere pubbliche allegato alla relazione previsionale e programmatica 2007/2009 
limitatamente al progetto dei lavori di sistemazione del cimitero di Ponte San Nicolò con l’aumento 
dell’importo da € 400.000,00 a € 470.000,00 ed i lavori di sistemazione del tetto della scuola media con 
l’aumento dell’importo da € 140.000 a € 323.000,00. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Prospetto Entrata 
B) Prospetto Spesa 
C) Parere Collegio dei Revisori 
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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 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
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 2008 (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. 
 
10-06-2008 

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. 
 
10-06-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


