
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 12 DEL 22/04/2004

Oggetto:
RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 32 DEL 24.03.2004 AD OGGETTO
"VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2004".

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio, CARLO BETTIO, ad
illustrare la proposta di deliberazione.

BETTIO CARLO – Assessore: Illustra i contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del
14.04.2004 con la quale è stata apportata una variazione al Bilancio di previsione 2004 da
sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Annuncia che il suo gruppo esprime voto contrario a questa
delibera in quanto, come già in passato, ha fatto presente di ritenere che la maggioranza non
ottemperi al disposto del Regolamento di verifica delle variazioni di Bilancio. Ritiene che la
presente sia la prima variazione dell’anno, sulla quale non si è avuto un debito confronto in sede di
commissione competente.

BETTIO CARLO – Assessore: Afferma che l’argomento non viene trattato in Commissione in
quanto il Regolamento prevede che si vada in commissione soltanto per l’approvazione del Bilancio
di Previsione e per il Conto Consuntivo. La consuetudine di riunire la Commissione per le
variazioni si è resa vana nel momento in cui l’atteggiamento, a parere della maggioranza, di
collaborazione e di studio non pareva rispondere a dei requisiti minimi di lavoro. Si è pertanto
ritenuto di non continuare in questa esperienza che, afferma, riteneva in linea generale positiva.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Dopo aver premesso che questa è anche la sede tecnica oltre
che politica, chiede che venga messo a verbale che l’Assessore Carlo Bettio dal 18 dicembre 2003,
data di approvazione del Bilancio di Previsione, al 24 marzo 2004, dichiara che “nessuna
comunicazione o dato certo nuovo si è verificato per quanto riguarda i trasferimenti erariali e
regionali”.

SINDACO: Fa presente che quella del Consigliere Varotto è una dichiarazione e non può chiedere
che altri mettano a verbale quello che devono dire.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Rivolgendosi all’Assessore Bettio, gli chiede di essere
informato se dal 18 dicembre 2003 a tutt’oggi o al 24 marzo non ci siano stati elementi nuovi
derivanti dalla finanziaria approvata dopo l’approvazione del bilancio da parte di questa
Amministrazione, tali da ulteriormente modificare le poste di bilancio e non solo per 91.000 euro
per queste minimali variazioni.

BETTIO CARLO – Assessore: Informa il Consigliere Varotto e il Consiglio Comunale che la
consuetudine del Ministero ad oggi è che le comunicazioni ufficiali non sono più richiedibili ed



esigibili.
Il Ministero comunica che attraverso il suo sito internet è possibile accedere ai dati, pertanto, i dati
che si sono acquisiti hanno portato a questa determinazione da parte degli uffici.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Chiede se in linea diretta con internet da dicembre al 24
marzo qualcosa è cambiato, altrimenti si dica che nulla è cambiato e ne prende atto.

BETTIO CARLO – Assessore: Precisa che non si tratta di una variazione discrezionale che fa
l’Assessore, ma si tratta di aspetti che vengono a conoscenza degli uffici che si adoperano di
conseguenza. Ricorda che sulla variazione c’è il parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti a
proposito della regolarità tecnica.

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;

Avuta lettura della seguente deliberazione, adottata in via d’urgenza, dalla Giunta Comunale:
- n. 32 del 24.03.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Variazioni di Bilancio –
Esercizio 2004”;

Riconosciuta l’urgenza nell’adozione della citata deliberazione da parte della Giunta Comunale e
considerato che occorre provvedere alla ratifica della stessa, ai sensi dell’art. 42, comma 4 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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 3 (Gruppo Misto)
ASTENUTI 3 (Lega Nord – Liga Veneta)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di ratificare, ad ogni effetto di legge, la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 24.03.2004,
citata in premessa.


