
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 51 DEL 28/09/2005

Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO (ART.
193 D.LGS. 267/00) - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005.

Il SINDACO introduce l’argomento e, dopo aver ringraziato il dr. LUCIO QUESTORI per la sua
presenza in aula, concede la parola all’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO.

MORELLO OLINDO – Assessore: Dà lettura della seguente relazione:
«Il Bilancio di previsione è un documento programmatico e, in quanto tale, è oggetto di momenti di
verifica. Uno di questi momenti vede il coinvolgimento del Consiglio Comunale, ed è la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri generali di bilancio. Il
raffronto fra lo stanziamento previsto, l’accertato/impegnato sino al 31 agosto e la proiezione a fine
anno sono gli elementi su cui ragionare.
È da ricordare che non tutti i programmi hanno medesimo ciclo di inizio e fine e, di conseguenza,
variano le percentuali di realizzazione. Attraverso la verifica dei programmi si misura anche
l’efficienza e l’efficacia dei servizi.
La ricognizione permette di addentrarci su alcuni servizi e, per esempio, veniamo a sapere che:
Ÿsi è ritenuto che l’esercizio NON si concluda con un disavanzo di amministrazione,
Ÿi centri estivi hanno avuto più partecipanti del previsto;
Ÿsi stanziano somme per l’acquisto di attrezzature informatiche e per la carta d’identità elettronica;
Ÿsi registra la riduzione dello stanziamento previsto per l’addizionale ENEL;
Ÿvi sono maggiori spese per il servizio di trasporto pubblico, per le assicurazioni, ecc.
insomma, le cifre trovano un commento anche se di sintesi.
A seguito di ogni ricognizione nascono richieste di modifica delle voci di Entrata e Spesa di segno
positivo o negativo. I funzionari, giustamente, le hanno segnalate e si è provveduto ad eseguire un
assestamento di bilancio destinando anche l’avanzo di amministrazione.
I capitoli interessati sono molteplici, ne cito alcuni:
Ÿmaggiore introito per l’Imposta Comunale sugli Immobili (+ €10.000,00);
Ÿminore introito dall’addizionale ENEL (- €22.000,00);
Ÿmaggiore introito TOSAP (+ €15.000,00);
Ÿmaggiore introiti per rette asilo nido (+ €9.000,00);
Ÿminori rimborsi per fornitura pasti alla mensa scuole elementari (- €20.000,00);
Ÿmaggiore introito alienazione aree e immobili (+ €35.000,00).
Ÿmaggiore entrata per trasformazione diritto di superficie in proprietà aree PEEP (+ €28.736,63);
Ÿminore spesa per i pasti scuola elementare (- €25.000,00);
Ÿminori spese per fornitura calore nei vari edifici comunali;
Ÿalcuni movimenti riguardano i capitoli del personale;
Ÿrisparmi per le indennità di carica degli amministratori e pubbliche relazioni;
Ÿrisparmi per il servizio derattizzazione;
Ÿmaggiori costi per i trasporti pubblici (+ €18.100,00);
Ÿsi provvede all’aumento del fondo di riserva di €10.773,47 portandolo così ad €23.865,20;
Ÿsi aumentano le risorse destinate alla viabilità;



Ÿsi stanziano €15.000,00 per la pulizia dei pozzetti stradali;
Ÿsi stanziano €24.000,00 per permettere al Comune di attrezzarsi per l’emissione delle carte
d’identità elettroniche sperando poi in un ristoro da parte dello Stato (il Ministro ha promesso che
avrebbe interamente finanziato i costi).
L’operazione ha il parere favorevole del Collegio dei Revisori del Conto».

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

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di voler fare delle
considerazioni di ordine generale e poi entrare nel merito delle questioni.
In generale, il suo gruppo è critico nei confronti di questo documento nonostante la sua correttezza
formale, perché si tratta di un atto con valenza politica che va a realizzare il programma politico
della maggioranza (a suo tempo il suo gruppo aveva fatto delle proposte di modifica del programma
politico che sono state rigettate). Esprime, quindi, parere negativo nei confronti di questo
documento per il suo valore politico e non tanto per quello tecnico e contabile.
L’approvazione di un documento tecnico-contabile come questo è l’occasione per fare delle
valutazioni nel merito degli interventi dell’Amministrazione Comunale, della Giunta e del Sindaco.
Bisogna dare atto che vi sono aspetti sia positivi che negativi.
Stando ai documenti che sono stati comunicati, bisogna dare atto dei notevoli progressi fatti dagli
uffici comunali sia in termini di qualità, di informatizzazione, di velocità nell’erogazione di servizi,
cioè di aspetti per i quali non si può non ringraziare i dipendenti dell’Amministrazione Comunale a
cui va, per lo più, il merito. Accanto a questi aspetti positivi, però, ve ne sono altri per i quali chiede
delle precisazioni o per i quali vorrebbe dare dei suggerimenti di intervento.
In materia di viabilità il documento fa riferimento alla sistemazione della viabilità di Roncaglia, e
afferma sia noto che a seguito di questa modifica della viabilità di Roncaglia si è verificata una
situazione di caos per mancanza di segnaletica con relative situazioni anche di pericolo.
Attualmente vi è una segnaletica che non è ancora sufficiente, perché vi sono quotidiane violazioni,
per cui dovrebbe essere incrementata e migliorata. Su questo punto chiede, quindi, delle precisioni
in merito ai termini e alle modalità con cui si ritiene di completare la segnaletica verticale e
orizzontale.
Riguardo ai lavori pubblici si fa riferimento alla manutenzione di strade bianche e, al riguardo,
afferma di sapere che ci sono numerosi cittadini che chiedono la loro asfaltatura. Ad esempio, c’è
una laterale di via Piave che è in ghiaia e, quando piove, ha problemi di fango con relativi disagi per
la cittadinanza. Vorrebbe, quindi, capire quali sono i progetti per il futuro di questa
Amministrazione in merito all’asfaltatura e al miglioramento della viabilità.
Riguardo ai servizi di disinfestazione e derattizzazione (pag. 13 del documento) è venuto a
conoscenza di lamentele in merito alla problematica delle zanzare, soprattutto per il parco di Villa
Crescente. Vorrebbe, quindi, capire se accanto alla disinfestazione e derattizzazione siano
programmati anche interventi per l’eliminazione delle zanzare.
Sempre in materia di viabilità, anche a fronte di incidenti avvenuti alcuni giorni fa, chiede di sapere
se è possibile fare qualcosa nella S.S. 516 anche se non si tratta di una strada comunale. La
cittadinanza, infatti, sente l’esigenza di moderare in qualche modo la velocità perché vi sono spesso
abusi da parte di auto e moto. Chiede, quindi, se è possibile (con rotatorie o dossi) creare i
presupposti per una moderazione della velocità nella S.S. 516.
Vorrebbe una precisazione anche in merito all’effettiva destinazione dell’ex sede municipale di
Piazza Liberazione, visto che nel documento l’Amministrazione dice che ancora non è chiara quale
sarà la sua destinazione.
Altra puntualizzazione che richiede è relativa al periodo effettivo in cui verrà realizzato lo sportello
unico per l’edilizia (cenno a pag. 19 del documento).
A titolo di curiosità chiede di sapere se a pag. 27 c’è un caso di omonimia relativamente alla Ditta
Melograno che provvede al servizio di assistenza domiciliare per verificare se è la stessa Ditta



proprietaria di un terreno ad uso commerciale.
(Su questo punto il Sindaco conferma che si tratta di omonimia).
A pag. 36 si dà atto che è iniziata l’attività di recupero dell’evasione ICI per gli anni 2002 e 2003,
per cui vorrebbe sapere se sia già possibile quantificare in qualche modo quanto è stato evaso.
Riguardo poi alla vendita di un appartamento in via Monte Rosa vorrebbe sapere quanto
l’Amministrazione ha ricavato da questa vendita.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Fa osservare a questa Amministrazione che
la voce per la pulizia dei pozzetti è di 15.000,00 euro e che quelli che tagliano l’erba la lasciano là
anche 3 o 4 giorni, per cui con la pioggia e il vento l’erba può ostruire i pozzetti stessi. Crede,
quindi, che anche loro siano la causa di questo costo supplementare e ciò andrebbe loro fatto
presente.
Relativamente al fruttivendolo vicino all’Hotel Marconi, fa presente che lì ci sono sempre le casse
fuori dal negozio ma non crede che il marciapiedi sia di sua proprietà.
Raccomanda poi a questa Amministrazione la sicurezza. Infatti alla fine di via Norbiato non c’è uno
specchio per vedere chi arriva, per cui bisogna uscire con il frontale della macchina creando un
certo pericolo.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Rispetto all’argomento posto all’ordine del
giorno il suo gruppo esprime già voto contrario, perché questo rappresenta una riproposizione della
linee programmatica di questa Amministrazione. Quello che vede è sempre una mancanza di
confronto su questi argomenti, visto che vengono propinati una serie di dati sui quali si dovrebbe
dire solo sì o no.
Pone due domande sui documenti contabili. Vorrebbe sapere se, relativamente alla viabilità, quegli
oltre 200.000,00 euro fra le spese e quei 24.000,00 euro fra gli interventi comprendono anche quelle
ipotesi che il suo gruppo portava avanti fin dall’anno scorso.
Per quanto riguarda il bilancio chiede di sapere se i cittadini di Ponte San Nicolò si sono accorti di
quella svista nel versamento dell’acconto di giugno e se si sono comportati secondo quanto dice il
Comune o secondo quanto dice la legge.

BETTIO CARLO – Assessore: Afferma di raccogliere positivamente la sollecitazione del
capogruppo Zaramella in ordine alle problematiche sulla Statale, perché effettivamente è un tema
sempre aperto. Anche in considerazione dell’ultimo grave incidente mortale che c’è stato, crede che
si possa tornare a interloquire con l’ANAS per cercare di capire quali possano essere gli interventi
di moderazione.
Sarebbe, comunque, interessante capire se gli effetti del nuovo codice della strada si sono già
attenuati oppure che cosa sta succedendo effettivamente, perché chi frequenta questa pubblica via
può notare che il comportamento di molti non è dei migliori. Si tratta di capire, insieme con l’ente
gestore del tratto stradale, quali interventi si possono realizzare.
Si partirà, a breve, con il risegnalamento degli attraversamenti pedonali, compresa l’illuminazione
negli orari serali, considerato che viviamo in un’area geografica che non considera la precedenza
del pedone quando si affaccia sull’attraversamento pedonale, mentre in altre realtà quando il pedone
si appresta ad attraversare la strada le auto si fermano. Oggi, purtroppo, a Ponte San Nicolò, come a
Padova, il pedone è considerato un ostacolo da evitare con una sorta di gimcana.
Certamente si può cercare un tavolo di trattativa, ma si deve anche sapere che in alcune circostanze
l’ANAS sta procedendo alla dismissione dei tratti stradali. Al riguardo, da un lato, questo
consentirebbe di acquisire pieno diritto di amministrazione sul manufatto, ma dall’altro lato bisogna
riconoscere che non si hanno i mezzi e la struttura per gestire un’arteria di quelle dimensioni.
Per quanto riguarda l’intervento del consigliere Varotto, afferma che c’è un progetto proveniente
dal Comune di Padova (due rotatorie che vanno a intersecare la nostra S.S. 516) riguardante la zona
sud in prossimità della tangenziale.



Per quanto riguarda, invece, l’intervento di cui all’atto contabile riferito dall’Assessore Morello, ci
si riferisce a un’ipotesi di manufatto che era già stata illustrata negli interventi di corollario che
fanno parte del riordino della viabilità rispetto alla riorganizzazione con la piazza/parcheggio di via
Piave, oggi denominata Giovanni Paolo II. L’intervento riguarda una rotonda da realizzarsi in
prossimità della curva di via Garibaldi, in modo da mantenere un manufatto che attenui la velocità
su un tratto stradale che sta diventando di un certo pericolo, e in modo da consentire di spostare il
capolinea sempre in via Garibaldi (incoraggiamento per vedere servita una frazione in maniera più
importante). Questo era un impegno che l’Amministrazione si era assunta e non appena le risorse lo
hanno consentito ci si è mossi in questo senso.
In ordine alla viabilità, assicura che aggiornerà i consiglieri per quanto riguarda i rapporti con
l’ANAS con la quale si è già avuto un incontro proprio per concordare le modalità di spostamento
del capolinea.
Per quanto riguarda l’ex sede municipale, riafferma per l’ennesima volta che in nessun documento
dell’Amministrazione si parla di “casa delle associazioni”, ma che la si deve intendere una struttura
aperta ai cittadini (anche alle associazioni che sono formate da cittadini organizzati).
L’idea è quella di avere un centro polivalente che possa consentire lo svolgimento di corsi
(attualmente vengono fatti nel centro culturale), che possa consentire la riunione dei cittadini (dalle
assemblee di condominio alle assemblee dell’associazionismo del nostro territorio) e che possa
consentire (si sta valutando) l’utilizzo di una porzione del fabbricato per attrarre un’attività di
pubblico servizio, che permetta di ristorare una parte dei costi di gestione. Nel momento in cui si va
a gestire un patrimonio pubblico, infatti, bisogna sempre porsi il problema di come far fronte ai
costi crescenti del mantenimento.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede all’Assessore se sa che c’è la
necessità di uno specchio in fondo a via Norbiato. Quando si esce da via Norbiato bisogna uscire
con la macchina per poter vedere qualcosa e poi c’è il dosso davanti che non occupa tutta la sede
stradale, per cui i motorini si avvicinano al marciapiede senza essere visti. Crede che questa
situazione dovrebbe essere segnalata anche dai vigili. Prega, quindi, questa Amministrazione, se ha
cara la sicurezza dei cittadini, di mettere questo specchio che costerà una miseria.

SINDACO: A tale proposito chiarisce che forse lo specchio non è la panacea di tutti i mali. Afferma
che lui pratica spesso quella zona e non ne ravvisa la necessità.
Queste, comunque, sono segnalazioni che si è sempre disponibili ad accogliere in ufficio attraverso
i lavori pubblici, i vigili urbani e il Sindaco. Non crede, quindi, che questa sia una questione da
sollevare durante il Consiglio Comunale.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Replica all’Assessore Bettio, il quale gli ha
risposto che per il 2005 non c’è niente riguardo alle rotatorie. Chiede di sapere se, al di là dei
rapporti intrapresi con l’ANAS, c’è fra i desideri di questa Amministrazione quello di mettere due
rotonde per eliminare gli impianti semaforici.

BETTIO CARLO – Assessore: La volontà dell’Amministrazione è quella di studiare, con tutti gli
enti interessanti, le soluzioni più idonee ai problemi sottolineati da Zaramella, come far moderare la
velocità.
Varotto suggerisce due rondò, ma bisogna sentire cosa dice l’ANAS al riguardo, anche se oggi i
tecnici del Comune non suggeriscono questo tipo di soluzione. Può darsi che i tecnici del Comune
abbiano, però, una visione limitata, per cui si tornerà a ragionare con l’ANAS per individuare gli
eventuali interventi.
In questo momento non ha gli elementi per poter dire che i rondò sono la soluzione al problema.
Se il Comune di Padova realizzerà i rondò sulla tangenziale si potrà, però, avere un orientamento
sulla loro efficacia. I rondò realizzati, in alcuni casi, hanno reso più scorrevole il traffico, ma



contestualmente hanno reso ancora più complesso l’attraversamento ciclo/pedonale. Si tratta,
quindi, di capire quali priorità si devono assecondare e che tipo di esigenze ci sono. Lo spirito,
comunque, è molto aperto nel tipo di ragionamento da impostare con l’ANAS, e si porterà anche
questo tipo di indicazione.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Fa presente che nel territorio
comunale ci sono tre chilometri di strada statale, un chilometro e mezzo di strada provinciale e con i
relativi enti gestori si è sempre cercato di parlare circa le rotonde per eliminare gli “stop” e i
semafori che sono oggetto di inquinamento e di rallentamento.
Ricorda al consigliere Miolo che i dossi sono stati messi a norma, rispetto al codice stradale. I dossi
smussati e a 50 cm. dal marciapiede sono a norma, mentre i dossi vicini al marciapiede e non
smussati non sono a norma.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Riguardo allo sportello unico per l’edilizia, afferma che
l’ufficio si sta adoperando per tale iniziativa, ma si sta anche valutando quali riflessi abbia il blocco
imposto dalla Legge 11 del 2004. Tuttavia sembra che adesso ci sia un’apertura da parte della
Regione Veneto per la proroga della Legge Regionale 61.

MORELLO OLINDO – Assessore: Per quanto riguarda l’evasione ICI lo sportello ha effettuato atti
per un valore complessivo di 50.000,00 euro. L’attività porta a questi risultati in quanto le banche
dati sono già state aggiornate da operazioni precedenti, per cui l’attività va a colpire solo gli ultimi
anni di imposta.
Per quanto riguarda il sistema di acconto ICI si è registrata quella discrepanza che ha fatto notare il
consigliere Varotto. La lettera dava l’indicazione di versare il 50% di quanto versato l’anno
precedente, mentre i conteggi allegati facevano la metà di quanto compete nel 2005.
Riguardo ai bollettini, il Comune ne entrerà in possesso solo nel 2006, perché l’attività di
riscossione è affidata alla Gestline. Per i numerosi cittadini che si sono rivolti ai nostri uffici,
afferma che sono state date loro le indicazioni esatte, come pure hanno fatto i CAAF. Questo,
quindi, fa pensare che forse coloro che hanno versato il 50%, come specificato nella lettera, siano
pochi.

SINDACO: Aggiunge che, comunque, queste persone alla fine si troveranno il conguaglio.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde velocemente ad un paio di osservazioni che sono
state fatte come, ad esempio, quella sulla pulizia dei pozzetti stradali. Crede che i 15.000,00 euro
non siamo risolutivi del problema, ma certamente permetteranno di fare una manutenzione
straordinaria che si protrarrà negli anni, consentendo al territorio di non avere più quelle fas i di
emergenza come è successo, ad esempio, sabato 27 agosto.
Aggiunge che oggi si è persa la buona abitudine, da parte del cittadino, di pulire il marciapiede o il
tombino che sta davanti a casa. In caso di pioggia abbondante o di nevicate, agli uffici comunali
arrivano sempre più chiamate per richiedere la pulizia del marciapiede davanti a casa. Al riguardo,
ringrazia il gruppo della Protezione Civile che, anche in queste occasioni, si è sempre dimostrato
pronto a intervenire, risolvendo delle problematiche che potevano degenerare in preoccupazioni
maggiori.
Riguardo alle zanzare nel parco di Villa Crescente, fa presente che da fine agosto questa
problematica si è estesa anche altrove, e ciò si è verificato a causa di una situazione climatica
assolutamente confacente alla proliferazione delle zanzare (tanta acqua, ristagni, caldo).
Riguardo ai parchi si è valutato se intervenire adesso con sostanze adulticide, ma tale intervento è
assolutamente sconsigliato, perché ci sono i bambini che toccano un po’ tutto. Diversa è la
disinfestazione che si fa a primavera sulle larve o le prime disinfestazione che si fanno nei periodi
in cui i parchi non sono ancora molto frequentati.



Esce BETTIO. Presenti n. 18.

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 delibera consiliare n. 19 del 28.02.2005, esecutiva, con la quale questo Ente ha
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2005, il bilancio pluriennale 2005-2007, la
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2005-2007, il piano triennale dei lavori
pubblici e relativo elenco annuale;

Visto l’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che:
“con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede, con delibera, ad effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per
il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora
i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione,
per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure
necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio
relativo”;

Considerato che la mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti
dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all’art. 141 con l’applicazione della procedura prevista dal secondo comma del
medesimo articolo di legge;

Visto il 1° comma dell’art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000 che dispone:
“Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti
da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio
del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art.
191, nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

Preso atto che:
- non sono stati accertati sino ad oggi debiti fuori bilancio;
- che lo scorso esercizio – il cui Rendiconto è già stato approvato con deliberazione di C.C. n. 33



del 22.06.2005 – si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad €1.534.312,33;

Considerato che dagli accertamenti e verifiche effettuate l’ufficio ragioneria ha predisposto
un’idonea ricognizione dell’andamento finanziario con i settori interessati i cui risultati sono
evidenziati nella relazione allegata sub “A”;

Preso atto che i funzionari hanno richiesto modifiche ai programmi di spesa, per il completamento
dei programmi in corso o per nuove attività, tra cui anche la realizzazione di opere per la
sistemazione della viabilità in località Roncaglia;

Rilevato che dall’esame delle risultanze della ricognizione effettuata si evince che l’andamento
della gestione finanziaria sia tale da far ritenere che l’esercizio NON si concluda con un disavanzo
di amministrazione, e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, e
pertanto non devono essere attivate operazioni di riequilibrio;

Ritenuto pertanto apportare un assestamento al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio al
fine di:
a) adeguare alcune risorse a quanto effettivamente accertato, provvedendo all’aumento od alla
diminuzione della previsione iniziale,
b) denunciare alcune nuove o maggiori entrate, non prevedibili od esattamente quantificabili in sede
di approvazione del Bilancio di Previsione;
c) aumentare la disponibilità di alcuni interventi, per l’adeguamento degli stessi alla effettiva
necessità, provvedendo all’aumento della relativa previsione;
d) inserire nuovi interventi in alcune funzioni e servizi per fare fronte a nuove e necessarie spese;
e) prevedere interventi di miglioramento della viabilità in frazione Roncaglia;

Visti gli articoli 42, 166, 175 e 187 del T.U.ee.ll. 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 in data 21.09.2005,
come disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, sopra citato sulla variazione al bilancio apportate
in sede di assestamento, allegato sub “D”;

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 6 (Insieme per Ponte San Nicolò,
Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di dare atto, in base alle risultanze contenute nella relazione allegata al presente atto sub “A”,
che:
- la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e progetti fissati nella relazione
previsionale e programmatica sia tale da far ritenere che l’esercizio NON si concluda con un



disavanzo di amministrazione, assicurando la realizzazione entro l’esercizio di quanto previsto nella
relazione previsionale e programmatica e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193 del
D.Lgs. 267/2000;
- in base agli elementi forniti dai responsabili dei servizi dell’Ente, è stato accertato, alla data
odierna, la non esistenza di debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali l’art. 194 del D.Lgs.
267/00 consente la legittimazione;
- l’andamento delle opere e gli altri investimenti programmati sono in parte già aggiudicati ed in
parte in itinere tecnico amministrativo;

2. Di dare atto che l’andamento delle entrate e delle uscite dei residui è tale da far ritenere che
l’esercizio si concluda con un risultato di equilibrio, coerente con le previsioni di bilancio;

3. Di apportare, per effetto delle motivazioni dette in premessa, al Bilancio di Previsione per il
corrente esercizio le variazioni riportate in sede di assestamento e meglio evidenziate nel seguente
prospetto riepilogativo:
ŸMaggiori Entrate €287.872,91 di cui €148.928,80 quota avanzo amministrazione 2004
ŸMinori Entrate €- 74.467,50
ŸSALDO ENTRATE €+ 213.405,41
ŸMaggiori Spese €452.747,00
ŸMinori Spese €- 239.341,59
ŸSALDO SPESE €+ 213.405,41

elencate nel prospetti allegati sub “B” per le entrate e sub “C” per le spese, che costituiscono 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 T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i
commi 6 e 7, nonché quelle dell’art. 166 – 1° comma dello stesso Testo Unico;

5. Di incaricare la Giunta Comunale a istruire, nel rispetto della vigente normativa, le procedure per
l’inserimento delle opere di miglioramento della viabilità in località Roncaglia nel Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2005/2007, allegato al Bilancio di Previsione 2005.

ALLEGATI:
A) Relazione stato attuazione programmi
B) Prospetto Entrata per Risorsa
C) Prospetto Spesa per Intervento
D) Parere collegio dei revisori dei conti

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, Varotto)
CONTRARI 5 (Insieme per Ponte San Nicolò,



Lega Nord-Liga Veneta Padania, Munari)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Rientra BETTIO. Presenti n. 19.


