
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 12 DEL 18/04/2006

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 i contenuti del provvedimento che consiste nella
seconda variazione al Bilancio 2006. La variazione deriva da alcune precisazioni pervenute da parte
del Ministero su alcuni capitoli di entrata, in particolare sull’addizionale ENEL. La variazione ha un
peso di circa €40.000,00 sia in entrata che in uscita, in forza della quale vengono fatti degli
aggiustamenti ai capitoli relativi appunto all’addizionale ENEL con una minore entrata di €
23.000,00, la compartecipazione IRPEF vede invece una maggiore entrata di €25.000,00, sempre in
base a una comunicazioni ministeriali. Inoltre si è beneficiato di un contributo relativo alla
sistemazione di edifici scolastici, su un intervento sulla scuola elementare di Roncaglia di €
31.240,00. Le prime variazioni elencate riguardano la parte corrente, mentre le seconde riguardano
il contributo per spese in conto capitale e sono già state destinate le spese che vanno a finanziare.

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

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Premettendo che il gruppo Lega
Nord-Liga Veneta voterà contro la proposta di deliberazione per valutazioni di natura politica,
chiede spiegazioni sulla voce “acquisizione di beni immobili per la Protezione civile”, che ha un
importo di circa €10.000,00, in particolare se tale voce riguarda materia di cui già si è discusso in
Consiglio Comunale relativamente all’edificio dell’ex Magistrato alle Acque.

MORELLO OLINDO – Assessore: Risponde che effettivamente si tratta di lavori di manutenzione
straordinaria che debbono ancora sostenersi presso l’ex casello idraulico che diventerà sede della
Protezione Civile.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che questo intervento
riscuote il consenso del gruppo Lega Nord-Liga Veneta che va nella stessa direzione auspicata mesi
fa dal gruppo in Consiglio Comunale, anche se il voto sull’intera proposta di deliberazione rimane
contrario.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Chiede al Consigliere Zaramella, che voterà contro la proposta
di deliberazione, cosa si dovrebbe fare nel caso di entrate e trasferimenti non previsti come in
questo caso, lasciarli forse lì?

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Risponde che il parere contrario
deriva dall’atteggiamento di sufficienza che ha avuto Ponte San Nicolò Democratico nel trattare le
proposte avanzate dalla Lega in sede di redazione del programma amministrativo, all’inizio del
mandato amministrativo.



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 deliberazione consiliare n. 7 del 21.02.2006, esecutiva, relativa all’approvazione della
relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione 2006, bilancio pluriennale
2006/2008 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2006/2008;

Rilevato che:
- l’art. 175, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni 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 D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce la
competenza del Consiglio Comunale di approvare le variazioni al bilancio di previsione;

Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di
approvazione del bilancio per il corrente esercizio, necessita apportare allo stesso alcune variazioni
al fine di:
- denunciare alcune nuove o maggiori entrate, non prevedibili od esattamente quantificabili in sede
di approvazione del bilancio di previsione, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti dalla
Stato, dall’Enel e della Regione;
- aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni interventi, per l’adeguamento degli stessi alla
effettiva necessità previo storno da altri interventi;
- inserire nuovi interventi in alcune funzioni e servizi per fare fronte a nuove e necessarie spese si in
conto corrente che capitale;

Esaminate le variazioni al bilancio 2006 così come proposte e risultanti dall’allegato sub “A” e “B”
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visti gli articoli 42 e 175 del T.U. 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, espresso ai sensi
dell’art. 239 del sopra citato T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 che si allega sub “C”;

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



1. Di apportare, per le motivazioni dette in premessa, al Bilancio di Previsione per il corrente
esercizio le variazioni riportate nel seguente prospetto riepilogativo:

Maggiori Entrate €64.117,95
Minori Entrate €23.233,06
SALDO ENTRATE €40.884,89
Maggiori Spese €44.500,00
Minori Spese €3.615,11
SALDO SPESE €40.884,89

ed elencate in modo analitico nei prospetti allegati “A” e “B”, relativi rispettivamente alla parte
prima (entrata) ed alla parte seconda (spesa), che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario anche le
disposizioni contenute nell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare i commi 6 e 7;

ALLEGATI:
A) Prospetto Entrata
B) Prospetto Spesa
C) Parere collegio 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 13 (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.


