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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 
del  03.08.2010,  AVENTE  PER  OGGETTO  “VARIAZIONE  AL 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L’ESERCIZIO  FINANZIARIO 
2010”

IL PRESIDENTE

Riferisce che viene sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale la variazione di 
bilancio  approvata  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  81/2010.  Continua 
evidenziando che con la delibera sottoposta a ratifica era stata fatta una variazione al 
bilancio  di  previsione  prevedendo  una  maggiore  entrata  di  €  81.500,00.=  relativa  a 
contributi per l'edilizia scolastica concessi dalla Regione; che è stato fatto un progetto 
per l'adeguamento degli impianti tecnologici (rifacimento caldaia e pannelli per l'acqua 
calda) della scuola di Negrisia, finanziato parzialmente con i contributi anzidetti.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer: chiede quali altri interventi in questi anni sono stati fatti per la sicurezza 
nelle scuole; chiede altresì se esiste un piano relativo agli interventi per la 
sicurezza.

Ass. Bonato: evidenzia che è stata realizzata la scala di sicurezza nelle scuole medie; è 
stato rifatto il pavimento; che le uscite di sicurezza sono state realizzate in 
tutte le scuole; si è intervenuti anche sui serramenti, che comunque non vi è 
un piano generale per la sicurezza e che si verificherà se vi sono interventi 
necessari da fare.

Cons.  Roma:  chiede  in  quanta  superficie  verranno collocati  i  pannelli  solari;  chiede 
altresì se la scuola di Negrisia può essere utilizzata dalle Associazioni per 
manifestazioni.

Ass. Bonato: evidenzia che per l'installazione dei pannelli è stato previsto un intervento 
nella palestra e nel magazzino comunale, mentre per le scuole primarie di 
Levada o Ponte di Piave è da valutare ancora poiché occorre tener  conto 
anche dell'impatto estetico; per quanto riguarda la scuola di Negrisia osserva 
che  non  è  completamente  utilizzata  e  comunque  l'utilizzo  delle  strutture 
scolastiche  è  possibile  ed  occorre  informare  il  Dirigente  Scolastico  che 
informa a sua volta l'Amministrazione, relativamente alla scuola di Negrisia 
osserva che l'atrio è abbastanza grande e che vi sono anche le sedie per un 
suo utilizzo.

Cons. Boer:  chiede se c'è l'intenzione di fare un piano generale  della sicurezza o si 
procede a seconda delle necessità.

Ass.  Bonato:  osserva  che  occorre  farlo  poiché  anche  la  scuola  deve  nominare  il 
responsabile per la sicurezza che si avrà un piano fatto assieme alle scuole. 

IL CONSIGLIO COMUNALE



Uditi gli interventi anziriportati.

Vista la variazione di bilancio effettuata con deliberazione della Giunta comunale n. 
81/2010.

Visto il parere favorevole dei revisori dei conti.

Rilevato che ai sensi dell’art. 42 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali, le 
variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, 
salvo ratifica consiliare.

Visto l’allegato  parere  di regolarità  tecnica  espresso ai  sensi dell’art.  49 del  D.Lgs. 
267/200.

Con voti favorevoli  n. 12 e n. 4 astenuti  (Con. Lorenzon Sergio, Roma Paola, Boer 
Silvana, Favaro Stefano) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti di cui 
n. 12 votanti.

D E L I B E R A

1)  di ratificare la variazione di bilancio apportata con l’allegata deliberazione di 
Giunta comunale n. 81/2010.


