
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 11 DEL 18/04/2006

Oggetto:
RATIFICA DELIBERA DI G.C. 38/2006 AD OGGETTO "VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2006".

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO a
presentare la proposta di deliberazione.

MORELLO OLINDO – Assessore: Spiega il contenuto del provvedimento che consiste nella prima
variazione al bilancio 2006, evidenziando che si tratta di una variazione minima di €1.300,00 in
maggiore entrata derivante dall’addizionale comunale IRPEF che va a finanziare con €1.000,00 il
contributo per l’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e con €300,00 per una consulenza in
materia fiscale.

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

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Afferma che €300,00 per una consulenza
fiscale sembrano davvero pochi e quindi chiede all’Assessore di che consulenza si tratta e se fosse
veramente necessaria, dato che un importo così basso lascia presupporre una non necessità
dell’intervento.

MORELLO OLINDO – Assessore: Risponde che si tratta di una consulenza in materia di IVA e
l’importo è basso perché la consulenza consiste nella richiesta di conferma di alcune ipotesi che il
Responsabile del Settore ha già elaborato. Essendo complessa la materia relativa all’IVA per gli
enti locali è opportuno avere una consulenza che certifichi determinati meccanismi.

SINDACO: Afferma che magari si è trattato di chiedere una cosa aggiuntiva a chi collabora già in
modo continuativo con il Comune.

MORELLO OLINDO – Assessore: Dichiara che per maggiori delucidazioni si può chiedere al
Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune presente in sala, tuttavia aggiunge che, in questa
circostanza trattandosi di ratifica, bisognerebbe limitarsi a valutare l’urgenza della delibera di
Giunta con la quale sono state approvate le variazioni, non il merito della delibera che si
presuppone già approfondito in precedenza da parte dei singoli Consiglieri. Per questo invita a
rivolgersi direttamente agli uffici.

Durante la discussione,
esce TRABUIO. 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;



Avuta lettura della seguente deliberazione, adottata in via d’urgenza, dalla Giunta Comunale:
- n. 38 del 08.03.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Variazione al Bilancio di
previsione 2006”;

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. 267/2000;

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 13 (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

Di ratificare, ad ogni effetto di legge, la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 08.03.2006,
citata in premessa.


