
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  32  del 19-06-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

DESTINAZIONE  QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006 
E  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL PRO= 
GRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE - ESERCIZIO 2007. 
 

 
L’anno  duemilasette 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: 
DAVANZO ALESSANDRO 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO A DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO A SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   16      Assenti    5 

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 di 
una variazione di bilancio di 405.000 euro, ma per quanto riguarda la parte corrente lo spostamento è di soli 
10.000 euro. 
Evidenzia che è interessante quello avviene nella parte in conto capitale, perché avendo constatato la 
disponibilità finanziaria si è deciso di dire subito ai cittadini come viene impegnata anziché lasciarla in 
Tesoreria a fare i ragni. Vengono impegnati subito 299.786 euro sul totale di 466.000 euro (mentre il 
rimanente viene tenuto a disposizione per eventuali equilibri) per finanziare la progettazione e l’esproprio dei 
terreni di collegamento fra Via Tobagi e Via Piave (€ 150.000) e per i lavori di sistemazione ed asfaltatura in 
Via Giorato (€ 149.000) approfittando anche del fatto che, così facendo, è possibile attingere ad un 
contributo provinciale di 32.214 euro che era a disposizione da circa un anno. Fa presente che una buona 
Amministrazione non può rischiare di perdere un simile contributo, ma lo introita subito come è stato fatto 
anche per quello relativo alla Piazza Giovanni Paolo II. 
Evidenzia inoltre che si tratta di variazioni finalizzate al finanziamento di opere di investimento e ciò 
comporta la modifica del programma triennale delle opere pubbliche. I Capigruppo ne sono a conoscenza e 
se ne trova notizia anche nel sito Internet. 
Con la modifica dei finanziamenti vengono integrati anche gli stanziamenti per il recupero di Villa Crescente 
e si individuano risorse per la sistemazione del tetto della Scuola Media del Capoluogo e la riqualificazione 
del Parco pubblico di Via Marconi. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Fa un accenno, senza voler essere 
polemico anche perché ritiene che non ci sia molto da dire a chi non vuole ascoltare o non vuole interpretare 
in maniera oggettiva quello che sente, pur tenendo conto che chi parla non si esprima in maniera adeguata. 
Il riferimento è a quanto già detto dall’Assessore Morello riguardo all’intervento di recupero di Villa 
Crescente. 
Dopo essere stato interrotto, riprende il discorso relativo a Villa Crescente, il cui recupero viene sollecitato 
da lungo tempo. Ora è possibile attuare l’intervento che andrà a risanare quel patrimonio e conseguentemente 
si arriverà a restaurare e dare accesso alla cittadinanza a quell’immobile. 
Dichiara che, da novizio della politica, si può permettere di dire di essere stupito dai tempi lunghi per 
l’attuazione di certi interventi, ma in questi tre anni si sta rendendo conto che è cosa diversa quello che si può 
pensare da comune cittadino e il doversi confrontare invece con tante e tali normative e provvedimenti oltre 
che con le disponibilità finanziarie che impediscono di fare quello che si potrebbe fare a casa propria e nel 
privato. 
Molto sinteticamente, dichiara di avere avuto la riprova che quando si mantengono posizioni pregiudiziali, a 
prescindere dal voto contrario, sia da una parte che dall’altra, la costruzione di iniziative ed il confronto non 
possono avere degli sbocchi positivi. 
Ritiene che questa sia una manovra finanziaria che dà dimostrazione di come si amministra e si gestiscono le 
risorse pubbliche per trovare fonti di finanziamento da destinare ai servizi per i cittadini. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   È dispiaciuto di dover constatare che i 
finanziamenti che sono stati destinati adesso sono solo per sistemare il tetto della Villa Crescente, in modo 
che non vi piova più dentro. Rimane, invece, la nebbia più completa sul cosa fare di quell’immobile e su 
come recuperarlo e renderlo fruibile ai cittadini. Per il momento c’è ancora un silenzio assordante al 
riguardo. 
 
SINDACO:   Per correggere l’intervento del consigliere Trabuio, precisa che si parlava del tetto della Scuola 
Media e non del tetto di Villa Crescente. 
 
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; 
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Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 10 in data 31.01.2007, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio 2007, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 
2007/2009; 

- l’art. 175, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 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; 

 
Preso atto che con propria precedente deliberazione n. 31 del 19.06.2007, dichiarata immediatamente 
eseguibile, si è provveduto ad approvare il Rendiconto dell’esercizio 2006, che presenta un avanzo di 
amministrazione di complessivi € 466.087,95.=; 
 
Esaminate le variazioni al bilancio 2007 così come proposte dagli uffici che possono essere così sintetizzate: 
a) adeguare alcune risorse di entrata, provvedendo all’aumento della previsione; 
b) aumentare/diminuire la disponibilità o provvedere all’istituzione di alcuni interventi, sia nella spesa 

corrente che in quella di investimento, per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità, 
provvedendo all’adeguamento della relativa previsione; 

c) prevedere alcuni nuovi interventi in conto capitale; 
per un importo complessivo di € 405.000,00= 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: 
Entrate: 

ENTRATE IN AUMENTO € + 405.000,00 
ENTRATE IN DIMINUZIONE € -            0,00 
Variazione complessiva Entrata € 405.000,00 

Uscite: 
USCITE IN AUMENTO € + 1.154.777,63 
USCITE IN DIMINUZIONE € -    749.777,63 
Variazione complessiva  Spesa € 405.000,00 

 
Ritenuto di utilizzare nella presente variazione di bilancio parte dell’avanzo suddetto pari a € 299.786,00 ad 
interventi in conto capitale relativi a: 

- Progettazione lavori realizzazione strada di collegamento  
tra via Tobagi e via Piave        €   20.000,00 

- Espropriazione terreni per  lavori realizzazione strada di collegamento  
tra via Tobagi e via Piave        € 130.000,00 

- lavori di sistemazione e asfaltatura via Giorato     € 149.786,00 
 (oltre ad un contributo provinciale di € 32.214,00 così per lavori complessivi pari ad € 182.000,00) 

 
Ravvisata l’opportunità di rinviare la destinazione della residua quota di Avanzo (€ 166.301,95) 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 30.09.2007, o ad altri interventi di carattere straordinario; 
 
Considerato che necessita apportare al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio alcune altre variazioni 
per un importo complessivo di € 73.000,00, così come da richieste dei vari uffici al fine di: 
- adeguare alcune risorse di entrata (I.C.I. e proventi concessioni edilizie), 
- aumentare la disponibilità di alcuni interventi, per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità, 

provvedendo all’aumento della relativa previsione; 
- inserire nuovi interventi in alcune funzioni e servizi per fare fronte a nuove e necessarie spese; 
 
Visto l’art. 175 del 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 in data 08.06.2007 il parere favorevole del Collegio dei Revisori, come 
disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, sopra citato ed allegato sub “C”; 
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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 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 2006, 

limitatamente all’importo di € 299.786,00.= al finanziamento delle spese citate in premessa; 
 
2. Di rinviare la destinazione della residua quota di pari a € 166.301,95 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 
30.09.2007, o ad altri interventi di carattere straordinario; 

 
3. Di apportare, per effetto di quanto sopra e per le motivazioni dette in premessa, al Bilancio di Previsione 

per il corrente esercizio le variazioni elencate nel prospetti allegati sub “A” per le entrate e sub “B” per le 
spese, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario, le disposizioni 

contenute nell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 6 e 7 anche 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 incidono sul piano delle opere 

pubbliche allegato alla relazione previsionale e programmatica 2007/2009, per la cui revisione sono state 
avviate le procedure previste dalla normativa vigente. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Prospetto Entrata per Risorsa 
B) Prospetto Spesa per Intervento 
C) Parere Collegio dei Revisori 
 
 
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 11 (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: DESTINAZIONE  QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006 

E  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL PRO= 
GRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE - ESERCIZIO 2007. 
 

 
 
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. 
 
08-06-2007 

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. 
 
08-06-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


