
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 68 DEL 20/12/2005

Oggetto:
RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 121/2005 AD OGGETTO: "VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2005".

Il SINDACO invita l’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO a relazionare sull’argomento.

MORELLO OLINDO – Assessore: Fa presente che si tratta dell’ultima variazione di bilancio
possibile per l’anno 2005. Illustra i dati principali della variazione spiegando che aumentano i
proventi derivanti da contravvenzioni pari a €8.700,00, aumenta l’entrata e la spesa per forniture
pasti alle scuole elementari, viene istituito un nuovo capitolo in entrata ed in uscita per un fondo a
favore di persone bisognose; numerosi capitoli riguardano il personale in funzione del rinnovo del
contratto di lavoro; viene erogato un contributo di €10.000,00 agli Amici del Mondo; viene
acquisito un mezzo per lo sfalcio dell’erba e per altri usi.

Durante la relazione,
esce TRABUIO. Presenti n. 16.

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

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede un chiarimento riguardo all’acquisto
del mezzo meccanico, in particolare su chi userà tale mezzo considerato che il servizio di sfalcio
erba è appaltato.

MORELLO OLINDO – Assessore: Risponde che il mezzo sarà usato dall’operaio qualificato,
dipendente comunale. Fa presente che lo sfalcio degli argini non è compreso nell’appalto per lo
sfalcio dell’erba.
Il mezzo inoltre servirà anche per lo sgombero neve e per lo spargimento del sale in caso di
nevicate.
Il mezzo va a sostituire quello attualmente in uso che è ormai vetusto.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Precisa che, oltre allo sfalcio di una parte degli argini, il
mezzo avrà altre funzioni: escavazione, sgombero della neve, e altre attività quotidiane sempre
svolte dal mezzo attualmente in uso che ormai è molto datato. I nuovi mezzi offrono maggiori
possibilità e consentono ulteriori usi rispetto al vecchio. Ribadisce che l’acquisto del mezzo risulta
assolutamente necessario.

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. 121 del 30.11.2005, 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 14 (Ponte San Nicolò Democratico
CONTRARI 1 (Varotto)
ASTENUTI 1 (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. 121 del 30.11.2005,
citata in premessa.


