
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 43 DEL 13/07/2005

Oggetto:
RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 78/2005 AD OGGETTO "VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2005".

Il SINDACO invita l’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO ad illustrare il punto all’ordine
del giorno.

MORELLO OLINDO – Assessore: Spiega che, in via d’urgenza, la Giunta Comunale con delibera
n. 78 del 6 luglio 2005 ha apportato alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2005.
L’importo complessivo di questa delibera è di €22.500,00 di cui €20.000,00 sono partite di giro
relative a depositi cauzionali e €2.500,00 sono necessari per l’acquisto di arredi della scuola
materna a causa della costituzione della terza sezione. Quindi €2.500,00 sono stati prelevati
dall’avanzo di amministrazione mentre €20.000,00 sono partite di giro.
Dichiara di essere a disposizione per eventuali chiarimenti.

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

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede a che numero di variazioni si è
arrivati.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: A supporto di quanto detto dall’Assessore Morello,
sottolinea anche la soddisfazione per essere riusciti a far partire la terza sezione nella scuola
materna di Roncajette, per la quale è arrivata l’approvazione dalla Direzione Generale del Veneto,
in data 20.04.2005.
Chiarisce, a favore di chi non conosce l’iter, che prima di dare il via all’acquisto degli arredi
bisogna avere, da parte dell’Istituto Comprensivo e della Dirigente scolastica, l’elenco delle
strutture necessarie per l’apertura di questa sezione. Dichiara quindi di appoggiare questa variazione
di bilancio ed esprime soprattutto la propria soddisfazione per quanto si è riusciti a raggiungere.

MORELLO OLINDO – Assessore: Afferma di non voler, contrariamente a quello che è avvenuto in
altri Consigli Comunali, contare il numero delle variazioni, anche perché la flessibilità è una
caratteristica del bilancio di un ente locale. Dichiara che ci saranno variazioni di bilancio ogni
qualvolta si presenteranno delle necessità operative, perché così la legge dispone senza togliere
nulla alla serietà degli atti che vengono formulati in precedenza.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Ribatte che l’Assessore è tenuto a dire a che
numero di variazioni si è arrivati, perché è un suo dovere.
Per quanto riguarda, invece, l’affermazione dell’Assessore Bertilla Schiavon sul fatto che
l’approvazione da parte della Direzione Generale si è avuta circa un mese fa non giustifica il fatto
che già in dicembre o gennaio si sarebbero dovuti stanziare i fondi necessari.

SINDACO: Ritiene che queste siano polemiche alquanto sterili.



SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Rivolgendosi al Consigliere Varotto, precisa che agli atti ci
sono tutte le lettere e che non era assolutamente prevedibile quanto appena esposto. Afferma di
essere a disposizione, comunque, per far conoscere l’iter. Ripete che, comunque, non si era in grado
di stabilire l’importo, perché non è di competenza del Comune stendere l’elenco delle necessità
delle scuole.
Afferma che quanto detto vuole essere solo una precisazione.

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. 78 del 06.07.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Variazioni al Bilancio di
previsione 2005”;

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 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 2 (Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
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. 78 del 06.07.2005,
citata in premessa.


