
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  56  del 30-11-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 (ASSESTAMENTO DI BILANCIO). 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  trenta del mese di novembre alle ore 20:00 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. RINUNCINI ENRICO, 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: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO A BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P MASIERO ALBERTO  P 
BAZZI HUSSEIN P SCHIAVON MARCO  P 
MORO DINO A ZOPPELLO LUCIANO  P 
FASSINA ANNA CARLA P BUSON PAOLO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO 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 ricordando che la legge 
prescrive che l’ultima variazione di bilancio possa essere fatta entro il 30 novembre di ciascun anno. La 
proposta prevede una variazione di bilancio di 1.013.828,12 euro, di cui la maggior parte riguarda l’avanzo 
di amministrazione per una somma di 986.000 euro (600.000 euro vengono impegnati sul campo della 
viabilità e 386.000 euro destinati all’estinzione anticipata di altri mutui, dopo le varie delibere che sono state 
fatte a suo tempo). Afferma che con la scusa che l’aumento di interventi di spesa incide sul piano delle opere, 
si allega anche la modifica della relazione previsionale e programmatica per gli anni 2011-2013 in 
riferimento al piano delle opere pubbliche. 
Aggiunge che prima del Consiglio Comunale si è tenuta una breve riunione dei Capigruppo per informarli 
della necessità di integrare la variazione con un emendamento per iscrivere a bilancio in entrata i proventi 
derivanti dalla sottoscrizione a favore delle famiglie degli alluvionati del 02.11.2010 ed in uscita 
l’erogazione di contributi di importo totale pari all’entrata. 
Quindi dà lettura dell’emendamento: 
L’Amministrazione Comunale, al fine di poter erogare alle famiglie i fondi raccolti sull’apposito conto 
dedicato, propone di integrare la suddetta variazione inserendo “entrate da liberalità” per una somma di € 
130.000,00 destinate a spese di pari importo per compensare i danni derivanti da eventi calamitosi 
dell’alluvione del 02.11.2010. 
Si tratta del conto corrente bancario che è stato aperto subito dopo l’alluvione. La volontà è di erogare la 
somma raccolta ai beneficiari prima di Natale. Per fare questo, però, c’è bisogno di integrare la variazione di 
bilancio con questo emendamento. 
 
SINDACO:   Ringrazia i Capigruppo, che si sono resi disponibili fin da subito, e anche i membri della 
Seconda Commissione Consiliare, che sono stati invitati a partecipare urgentemente alla Commissione in 
modo da poter avviare l’iter che si concluderà il prossimo venerdì con la delibera di Giunta. In questo modo, 
entro la prima decade di dicembre si potrà ordinare alla Tesoreria di procedere alla liquidazione. 
Se si aspettasse ancora, la Tesoreria non farebbe più in tempo a fare i mandati di pagamento entro il corrente 
anno e quindi si andrebbe all’anno successivo. Per questo motivo l’iter è stato accelerato. 
 
Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Crede che questo emendamento, che 
riguarda la popolazione di Roncajette che ha subito danni dall’alluvione, sia da votare immediatamente in 
modo che le famiglie possano ricevere un po’ di soldi per Natale e che sia possibile portare un po’ di linfa 
sulle loro finanze che sono state gravemente toccate. Auspica che l’emendamento proposto venga votato 
all’unanimità. 
 
SINDACO:   Precisa che la somma raccolta fino ad oggi è di 124.583,17 euro e che, per questioni di 
bilancio è stata indicata la cifra di 130.000,00 euro. Comunque assicura che la cifra in entrata corrisponderà 
esattamente alla somma che verrà erogata. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Dichiara che il gruppo Ponte della Libertà condivide 
l’emendamento e condivide anche la tempestività dell’erogazione. Pertanto annuncia il voto favorevole 
all’emendamento. Inoltre annuncia che, seppur inizialmente ritenesse di astenersi sulla proposta di variazione 
di bilancio, il suo gruppo esprimerà parere favorevole nella successiva votazione di variazione del bilancio. 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia il suo voto favorevole per quanto riguarda 
l’emendamento in modo che si possano aiutare i concittadini alluvionati, anche perché è passato un anno ed è 
giusto che ormai ricevano quello che gli altri cittadini di Ponte San Nicolò hanno dato per loro. 
Tuttavia, pur essendo favorevole a questo emendamento, per quanto riguarda il voto complessivo sulla 
variazione di bilancio, annuncia che si esprimerà con un voto di astensione. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Dichiara che non parteciperà alla votazione su questo punto 
all’ordine del giorno. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Precisa che l’emendamento ha già avuto parere favorevole da parte 
dell’Ufficio Ragioneria e dal Revisore dei Conti. 
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Terminata la discussione, il Sindaco ringrazia il Responsabile dei Servizi Finanziari per la sua presenza, e 
pone in votazione l’emendamento proposto dall’Assessore Morello. 
 
Presenti n. 19. 
Votanti  n. 18.   (Boccon non partecipa al voto) 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
l’emendamento viene APPROVATO. 
 
Quindi, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G., così come risultante a seguito dell’approvazione 
dell’emendamento proposto dall’Assessore Morello, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 6 del 2.03.2011, esecutiva, con la quale questo Ente ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2011, il bilancio pluriennale 2011-2013, la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2011-2013, il piano triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale; 
 
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. b), dispone che l’avanzo di amministrazione non vincolato può essere destinato ad 

estinzione anticipata di mutui; 
 
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 
all’effettiva necessità, ed in particolare: 
1) l’adeguamento di alcuni interventi della parte entrata in particolare per l’adeguamento delle entrate 

extratributarie; 
2) l’adeguamento delle spese alle effettive necessità previste per la fine dell’anno; 
3) l’aumento della spesa per l’intervento previsto dal programma delle opere pubbliche; 
4) l’estinzione anticipata di alcuni mutui assunti con Istituti diversi; 
5) l’adeguamento del bilancio al fine di prevedere il pagamento agli alluvionati dei fondi incassati 

sull’apposito conto di solidarietà per un importo di € 130.000,00; 
per un importo complessivo di € 1.143.828,12= così come proposte e risultanti dall’allegato sub “A” parte 
Entrata e parte Spesa, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ed il prospetto 
riepilogativo per comparti di seguito descritto; 
 
Ritenuto di utilizzare nella presente variazione di bilancio l’avanzo di Amministrazione pari a € 600.000,00 
per € 200.000,00 per la copertura dei lavori sistemazione e ristrutturazione nel campo della viabilità già 
previsti nel programma delle OO.PP. 2011 in luogo della copertura con l’alienazione del fabbricato di via 
Torino non avvenuto, cui l’amministrazione propone di ampliare di ulteriori € 400.000,00, stante le risorse 
disponibili e la necessità di intervenire; 
 
Ritenuto, altresì, di utilizzare nella presente variazione di bilancio l’avanzo di Amministrazione pari a € 
386.090,62 per procedere all’estinzione anticipata di alcuni mutui assunti con Istituti diversi meglio 
specificato nel successivo O.d.G. del presente Consiglio; 
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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 dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 
del sopra citato T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 sia sulla proposta iniziale (allegato “B”) che 
sull’emendamento proposto dall’Assessore al Bilancio (allegato B1); 
 
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 nonché sulla proposta di emendamento; 
 
Presenti n. 19. 
Votanti  n. 18.   (Boccon non partecipa al voto) 
Con voti: 
FAVOREVOLI 17 (Ponte San Nicolò Democratico; Ponte della Libertà) 
ASTENUTI 1 (Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di destinare l’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell’Esercizio 2010, pari a € 

986.090,62.= al finanziamento delle spese citate in premessa; 
 
2. Di apportare – per le motivazioni espresse in premessa – al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio 

le variazioni riportate nel seguente prospetto riepilogativo: 
 

Maggiori Entrate  € +    1.143.828,12 
Minori Entrate  € 0,00 
SALDO ENTRATE  € +    1.143.828,12 
Maggiori Spese  € +    1.303.456,88 
Minori Spese  € –       159.628,76 
SALDO SPESE  €   +    1.143.828,12 

 
ed elencate in modo analitico nel prospetto allegato sub “A”, relativo rispettivamente alla parte prima 
(entrata) ed alla parte seconda (spesa), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3. Di dare atto che l’inserimento e l’aumento degli interventi di spesa incidono sul Piano delle Opere 

Pubbliche allegato alla relazione previsionale e programmatica 2011/2013, limitatamente 
all’adeguamento dell’importo per lavori già previsti nel Programma delle Opere Pubbliche 2011 e 
costituiscono pertanto modifica ed integrazione al piano suddetto, le cui schede sono allegate sub “C”; 

 
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, quelle dell’art. 
166 – 1° comma dello stesso Decreto, relativamente all’ammontare del fondo di riserva, nonché le norme 
per garantire il rispetto del patto di stabilità. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Prospetto Entrata e spesa 
B) Parere dell’Organo di Revisione 
B1) Parere dell’Organo di Revisione su emendamento 
C) Programma triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 30-11-2011   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 5 

 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Presenti n. 19. 
Votanti  n. 18.   (Boccon non partecipa al voto) 
Con voti: 
FAVOREVOLI 17 (Ponte San Nicolò Democratico; Ponte della Libertà) 
ASTENUTI 1 (Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 (ASSESTAMENTO 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. 
 
 
 
21-11-2011 

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. 
 
 
 
21-11-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


