
N. 37 in data 29 settembre 2004 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

IL PRESIDENTE

Cede la parola all’Assessore di  Reparto,  Rag. Bravo, che legge la relazione 
sulla variazione al bilancio di previsione 2004, predisposta in collaborazione con 
l’Ufficio ragioneria.
Intervengono:
Cons. Boer: non è opportuno concretizzare il progettato intervento di irrigazione 

di Via Baradello?. L’operazione si ritiene urgente?.
Sindaco: l’impianto di irrigazione trova copertura finanziaria con i proventi della 

vendita di un immobile di proprietà comunale (ex Casa Lorenzon). La 
procedura per la vendita non si è ancora conclusa.

Cons.  Boer:  si  può  certamente  ovviare  con  l’applicazione  dell’avanzo  di 
amministrazione;  i  ritardi  comportano  lo  slittamento  dei  lavori  al 
prossimo anno.

Ass. Rorato: gli interessati pensavano che la somma fosse subito disponibile. 
Abbiamo spiegato come stavano effettivamente le cose. L’intervento 
verrà realizzato dopo la disponibilità finanziaria da parte del Comune. 

Vice Sindaco: Patella presenterà a breve il progetto esecutivo. Il Comune darà 
solo  un  contributo  sulla  spesa;  non coprirà  per  intero  l’importo  di 
progetto.

Cons. Lorenzon S.: informatizzazione del territorio comunale. Cosa significa?
Sindaco:  l’investimento  è mirato ad  una nuova programmazione urbanistica. 

Procedura informatica a livello superiore. Molto più pratico anche per 
i rilevamenti ICI.

Cons. Lorenzon S.: sono previsti in entrata 15.600 euro per assistenza
Ass. Bravo: l’importo iscritto in bilancio all’inizio dell’anno è solo presunto. Il  

maggior importo è stato già stanziato.
Cons. Lorenzon S.: la deviazione dello scolo Crè non doveva essere finanziata 

dall’Impresa Taschin? Non si può verificare?
Ass. Rorato e Cons. Baccichetto: i lavori sono stati eseguiti a cura e spese del  

Comune perché così – ci risulta -  era stato concordato.
Cons.  Lorenzon  M.:  siamo  contrari  alla  destinazione  dell’avanzo  di 

amministrazione. Si poteva fare meglio (asilo, viabilità…)
Cons. Lorenzon S.: non abbiamo redatto e partecipato alla stesura del bilancio 

di previsione. Ci asteniamo.
Cons. Boer: voto contrario per la destinazione data all’avanzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  61  del  22.12.2003,  all’oggetto: 
“Approvazione  Bilancio  di  Previsione  2004  –  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2004– 2006 – Bilancio pluriennale 2004 – 2006”.

Richiamata, altresì,  la propria deliberazione n. 60 del 22.12.2003 all’oggetto: 
“Approvazione programma opere pubbliche triennio 2004 – 2006”.

Visto il D. Lgs.vo 18/08/2000, n.267.



Ritenuto, di apportare al Bilancio di Previsione per l’anno 2004 le variazioni di  
cui agli allegati prospetti.

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 27.09.2004.

Con voti n. 12 favorevoli, n. 3 contrari (Morici S., Lorenzon M.) e n. 2 astenuti  
(Lorenzon S. e Roma P.), espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) di  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  finanziario  2004  le 
variazioni di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione;

2) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  
acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;


