Deliberazione N. 13
in data 05.03.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione ordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione relazione previsionale e programmatica – bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010.

L’anno duemilaotto (2008) addì 05 del mese di marzo alle ore 20,30 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

BERTO
NECCHIO
BOTTIN
PICELLO
D’ANGELO
GABAN
COPELLINO
ALBIERO
BERTO
BENAGLIA
BULLO
GUGLIELMINO
MILANI
MAROCCO
CORTELLAZZO
CURTO
ENZO

ANNA
FRANCO
ANTONIO
GIACOMO
IOSE’
ANTONELLO
LIVIA
MARIO
ALBERTO
BRUNO
ITALO
FINOTELLO
GABRIELE
EMILY
MAURO
ROBERTO
PINTON

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Berto
Alberto, D’Angelo e Pinton, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.
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Si dà atto che i presenti sono ora n. 13, in quanto è entrato il consigliere Italo Bullo, assente
all’appello iniziale.
Prima di iniziare la trattazione dell’argomento in discussione il Sindaco-Presidente
ringrazia per la preziosa collaborazione il Revisore del Conto rag. Braga che si trova tra il
pubblico.
Procede quindi, a presentare i tratti caratteristici del Bilancio di Previsione 2008
dando lettura prima della proposta di deliberazione in atti e successivamente di quanto di
seguito riportato:

“L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta indiscutibilmente l'atto programmatico più
importante che l'Amministrazione Comunale adotta nel corso dell'anno.
Al di là, infatti, delle questioni di carattere meramente tecnico e contabile che devono
necessariamente portare i conti a pareggiare, il bilancio di previsione è la somma di tutte le scelte
fondamentali che caratterizzano l'attività di una Amministrazione in ciascuno dei settori nei quali si
estrinseca l'attività del Comune, dalle opere pubbliche all'urbanistica, al sociale alla cultura, allo
sport, tanto per fare solo alcuni esempi, per arrivare a coinvolgere le decisioni che si
ripercuoteranno sullo sviluppo futuro del territorio.
Questo è il quarto anno di governo di questa amministrazione ed il documento che ci accingiamo
ad approvare questa sera è appunto la sintesi di quattro anni di lavoro ed insieme il trampolino di
lancio verso la fine del mandato.
Capite bene dunque la sua enorme importanza.
Il bilancio di previsione 2008 è stato predisposto con grande, grandissima attenzione nel corso dei
numerosi incontri che si sono svolti tra gli amministratori ed i responsabili dei settori: è stato fatto
un particolare sforzo per ridurre da un lato tutte le spese e dall'altro per offrire alla cittadinanza i
servizi che riteniamo essenziali per un sensibile miglioramento della qualità della vita e mi
riferisco principalmente alla scelta di appaltare il servizio di illuminazione pubblica.
Purtroppo, e sottolineo purtroppo, per far quadrare i conti siamo stati costretti ad operare alcuni
aumenti che andranno inevitabilmente a toccare le tasche dei cittadini.
Più precisamente l'addizionale Irpef è passata dal 6 al 7 per mille, e le tasse per la raccolta dei
rifiuti sono state dimensionate per arrivare ad una copertura quasi totale del costo del servizio,
sempre per esigenze di bilancio.
Evidenzio però che in quasi tutti i comuni limitrofi il servizio grava interamente da anni sui
cittadini.
C'è da considerare in ogni ipotesi che le aliquote Ici sono rimaste invariate benchè lo Stato abbia
apportato rilevanti modifiche all'imposta comunale sugli immobili, statuendo di applicare
importanti detrazioni sulla prima casa che in molti casi andranno a ridurre sensibilmente
l'incidenza dell'imposta.
Prima di definire le nuove aliquote ci siamo interrogati a lungo sul da farsi in un momento di certo
non facile sotto il profilo economico soprattutto per le famiglie.
Di fatto ci siamo trovati di fronte ad una scelta non facile: o tagliare i servizi per elidere i costi o
chiedere un ulteriore sforzo ai nostri concittadini per mantenerne costante la quantità e
migliorarne la qualità.
A questo proposito invito tutti, amministratori e pubblico presente, a riflettere sul fatto che ancora
oggi nel Comune di Cona il trasporto scolastico è interamente a carico dell'ente e che quindi le
famiglie delle frazioni non sono gravate di un importante onere mensile che al termine dell'anno
scolastico si traduce in un significativo risparmio.
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Come ho appena detto, sotto il profilo dei servizi stiamo lavorando per migliorare la loro qualità,
tra tutti cito la mensa scolastica. Grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Cavarzere dal
prossimo anno scolastico i pasti saranno confezionati in una struttura allestita appositamente
all'interno dell'ospedale di Cavarzere con un sensibile aumento della qualità.
Sempre a seguito del convenzionamento con il Comune vicino è in programma anche il
miglioramento dei servizi di assistenza domiciliare e di assistenza sociale.
Ricordo tra le righe che il pulmino del Comune continua a trasportare le persone che ne fanno
richiesta ai nosocomi del circondario perchè siano sottoposte a visite mediche.
Per quel che attiene poi le opere pubbliche lo sforzo di questa Amministrazione è sotto gli occhi di
tutti. Siamo intervenuti e stiamo intervenendo con lavori di manutenzione straordinaria di grande
rilievo sugli edifici scolastici e siamo impegnati con cifre considerevoli anche sulla rete fognaria
del capoluogo.
La breve panoramica dei lavori in cantiere per il 2008 che mi accingo ad illustrare con l'ausilio
delle slides non potrà prescindere da qualche accenno alle attività compiute negli ultimi quattro
anni affinchè sia evidente l'impegno profuso da questa Amministrazione fin dal suo insediamento,
sia perchè si tratta in molte ipotesi di opere attese e indifferibili che saranno ultimate verso la fine
del nostro mandato, ma programmate fin da subito.
Quello che ci tengo a sottolineare è che si tratta di scelte ponderate nelle quali questa compagine
amministrativa ha creduto e crede profondamente in quanto assolutamente convinta che i sacrifici
di tutti si tradurranno in un innegabile vantaggio per la collettività”.

Il Sindaco-Presidente prosegue commentando le slides che vengono proiettate e
che sono allegate sub A).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.P.R. 31.1.1996 n. 194 con il quale sono stati approvati i modelli del
bilancio annuale e pluriennale;
Visto il D.P.R. 3.8.1998 n. 326 con il quale sono stati approvati gli schemi di
relazione previsionale e programmatica degli Enti Locali da adottare dall’1.1.2000;
Vista la deliberazione G.C. n. 20 in data 12.02.2008 dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del T. U. n. 267/2000, con la quale è stato
predisposto il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2008, il progetto di bilancio
pluriennale per il triennio 2008/2010 nonché la relazione previsionale e programmatica per
lo stesso triennio;
Vista la deliberazione G.C. n. 61 in data 10.10.2007, parzialmente rettificata dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 12.02.2008 con le quali è stato adottato il
programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche di cui all’art. 14 della legge
11.2.1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni per il triennio 2008/2010;
Preso atto che il programma è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune per il
periodo di 60 giorni consecutivi;
Visto l’art. 27 – comma 8 – della legge 28.12.2001 n. 448 in base al quale il
termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
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stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
Visto il decreto 200 dicembre 2007, con il quale il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2008 è stato spostato al 31.03.2008;
Preso atto che sono state approvate le tariffe ed i prezzi pubblici, a’ sensi dell’art.
54 del D.Lgs n. 446/97;
Constatato che con deliberazione G.C. n. 12 in data 12.02.2008, sono state
determinate le tariffe e le contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale, a’ sensi
dell’art. 6 della Legge 26.4.1983 n. 131, in relazione al decreto del Ministero dell’Interno
del 31.12.1983 e dell’art. 14 del D. L. 28.12.1989 n. 415, come convertito nella legge
28.2.1990 n. 38;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 10 in data 12.02.2008 di verifica delle quantità
e della qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie e della determinazione del prezzo di cessione tipo di area o fabbricato, a norma
dell’art. 172 co. 1 lett. C) del T.U. 267/2000;
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono state
approvate le tariffe dei tributi comunali per l'anno 2008:

Data
12.02.2008
12.02.2008

N.
06
07

12.02.2008

08

Oggetto
Determinazioni tariffe Tarsu;
Conferma tariffe tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
Conferma imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, determinazione tariffe e diritti;

Viste, inoltre, le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali sono state
modificate le tariffe dei tributi comunali per l’anno 2008:
Data
16.02.2008
16.02.2008

N.
10
09

Oggetto
Modifica addizionale comunale irpef;
Conferma imposta comunale immobili;

Ritenuto di fare propri tali provvedimenti che costituiscono allegato al bilancio di
previsione 2008 a’ sensi dell’art. 172 del D. Lgs n. 267/2000;
Vista la deliberazione G.C. n. 15 del 12.02.2008 riguardante il piano annuale di
formazione del personale;
Vista la deliberazione G.C. n. 13 in data 12.02.2008 con la quale è stata disposta
la destinazione dei proventi, derivanti da sanzioni pecuniarie per violazione alle norme del
codice della strada – anno 2008 – a’ sensi dell’art. 208 – comma 4° - del D. Lgs n. 285/92,
nel testo sostituito dall’art. 53 – comma 20 – della Legge n. 388/2000;
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Visto che per l’anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 possono essere
destinati al finanziamento di spese correnti, in misura pari al 75%;
Dato atto che il progetto di bilancio è stato redatto nella osservanza delle
disposizioni vigenti in materia e, in particolare, che le entrate sono state previste con
riferimento al gettito dei tributi comunali, dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della Regione e di altri Enti Pubblici, delle entrate extratributarie, dei trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti, e che le spese correnti sono state stanziate nell’importo
necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici servizi, con particolare riferimento a quelli
previsti dal decreto del Ministero dell’Interno di concerto con quello del tesoro in data
28.5.1993 (servizi indispensabili);
Preso atto che l’ammontare dei trasferimenti erariali previsti nel bilancio 2008,
sono stati desunti dal sito Internet del Ministero dell’Interno;
Considerato che al bilancio di previsione 2008 è stato applicato l’avanzo presunto
di amministrazione di € 40.000,00 per finanziamento di spese correnti;
Dato atto che la relazione previsionale e programmatica, il progetto di bilancio
annuale e quello del bilancio pluriennale devono essere deliberati contestualmente dal
Consiglio Comunale, a’ sensi dell’art. 174 – comma 1° - del D. Lgs n.267/2000;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con relazione in data
18.02.2008, acclarata al prot. comunale il 19.02.2008 con il n. 932;
Visto il verbale della commissione consigliare per il bilancio, personale e tributi
riunitasi in data 21.02.2008;
Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento del Consiglio Comunale;
Vista la legge 24.12.2003 n. 350;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Vista la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);
Viste le norme di cui ai capi III° e IV° del vigent e Regolamento Comunale di
Contabilità;
Nel corso della circostanziata discussione che precede la votazione intervengono:
“il cons. Milani premette di non voler porre in discussione i dati tecnici di bilancio che, come ogni
anno, è stato redatto secondo i principi di legge. Prosegue esprimendo perplessità circa
l’affermazione contenuta nel Parere al Bilancio del Revisore del Conto che, in relazione alle
disposizioni della Legge Finanziaria che ha previsto la possibilità di aumentare l’addizionale
comunale IRPEF sino allo 0,8% asserisce che l’aumento dallo 0,6 allo 0,7 deliberato dalla Giunta
Comunale non colpisce le fasce economicamente più “deboli”; ad avviso del cons. Milani tale
affermazione non è condivisibile e la definisce infelice. Prosegue chiedendo chiarimenti circa le
percentuali e le modalità di utilizzo delle somme che saranno introitate come oneri di
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urbanizzazione, rileva poi la mancanza del “fondo di cassa”; richiamando quanto precedentemente
illustrato dal Sindaco-Presidente, puntualizza in merito alle maggiori detrazioni ICI che non
incideranno sulle casse comunali.
Il Sindaco-Presidente rispondendo alla prima osservazione del cons. Milani ricorda che è stato
fatto uno studio approfondito sulla reale situazione attuale prima di ridefinire l’addizionale
comunale IRPEF (per altro sempre sotto la soglia massima prevista dalla Finanziaria): la giunta
Comunale ha deliberato in tal senso solo dopo aver avuto la certezza che le cosiddette “fasce
deboli” non saranno interessate in quanto esenti per un’ampia fascia di reddito prevista dalla
legge.
A seguito delle precisazioni del Revisore del Conto rag. Braga circa la destinazione degli oneri
secondo le disposizioni di legge il cons. Milani dichiara che preferirebbe ci fosse maggiore
chiarezza.
Interviene quindi il Responsabile del servizio Finanziario rag. Perinato per chiarire che il fondo di
cassa è un dato essenziale nelle redazione del Conto Consuntivo, ma non è previsto in sede di
redazione del Bilancio di Previsione che non è un conto economico.
Interviene quindi il cons. Pinton che parlando del Centro Civico di Cantarana propone di
trasferirvi la biblioteca e di dedicare gli attuali locali utilizzati dalla Biblioteca nel Centro Civico
di Pegolotte alla Protezione Civile.
Il Sindaco-Presidente in risposta al precedente intervento fa presente d’aver già avuto contatti in
merito con il Gruppo Protezione Civile che chiede, e avrà, una stanza del magazzino comunale non
appena sarà affidato all’esterno l’appalto della manutenzione degli impianti di illuminazione;
evidenzia inoltre che la collocazione vicino alla Sede Comunale è così favorevole da dimostrarsi la
migliore; il Sindaco assicura comunque che tutte le soluzioni prospettate saranno valutate.
Il cons. Pinton prosegue evidenziando come, a suo avviso, la spesa sostenuta annualmente per lo
sfalcio dell’erba sia eccessivo e contesta l’aver affidato il servizio ad una cooperativa sociale che
ritiene non pratichi prezzi di mercato concorrenziali.
Il Sindaco-Presidente afferma che aver l’aver affidato il servizio dello sfalcio ad una cooperativa
sociale è stata una scelta politica doverosa perché finalizzata al sostegno delle fasce deboli dei
lavoratori; assicura che il costo a carico dell’amministrazione è in linea con quello di altri comuni
limitrofi tenendo presente che nel prezzo sono ricompresi anche gli oneri, non irrilevanti, dello
smaltimento del materiale di risulta”.
Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Pinton e Milani), espressi in forma palese per alzata
di mano, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008 nelle seguenti
risultanze finali:
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ENTRATA

COMPETENZA

SPESA

COMPETENZA

DESCRIZIONE

EURO

DESCRIZIONE

EURO

TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE

1.230.,943,00 TITOLO I – SPESE CORRENTI
687.168,00 TITOLO II – SPESE IN CONTO
CAPITALE

2.327.402,00

TITOLO II – ENTRATE DERIVANTI
DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE
E
DI
ALTRI
ENTI
PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO
ALL’ESERCIZIO
DI
FUNZIONI
DELEGATE DALLA REGIONE
TITOLO III – ENTRATE EXTRA
TRIBUTARIE
TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI
DA
ALIENAZIONI
DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONI DI CREDITI
TOTALE ENTRATE FINALI

3.177.194,00

TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI

1.533.783,00 TITOLO III – SPESE
RIMBORSO DI PRESTITI

PER

376.482,00

TITOLO VI – ENTRATE DERIVANTI
DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
TOTALE

481.000,00 TITOLO IV – SPESE PER
SERVIZI PER CONTO TERZI
5.191.977,00
TOTALE

481.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

40.000,00 DISAVANZO
AMMINISTRAZIONE
5.231.977,00 TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

2.047.093,00

412.773,00

0

846.310,00

0

TOTALE SPESE FINALI

4.374.495,00

5.231.977,00

DI

0
5.231.977,00

2) Di approvare, inoltre, il bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010 che pareggia nelle
seguenti risultanze finali, escluse le partite di giro:

PARTE 1^ ENTRATA
PARTE 2^ SPESA

ANNO 2008
4.750.977,00
4.750.977,00

ANNO 2009
3.944.574,00

3.944.574,00

ANNO 2010
3.818.124,00
3.818.124,00

TOTALE
12.513.675,00
12.513.675,00

3) Di approvare, altresì, la relazione previsionale e programmatica relativa al triennio
2008/2010, conservata agli atti del Servizio Finanziario e che, anche se non
materialmente allegata alla presente deliberazione, ne viene a formare parte integrante
e sostanziale, dando atto che la stessa è stata redatta in base al modello di cui al
D.P.R. 3.8.1998 n. 326;
4) Di approvare, inoltre, il programma delle OO.PP. per il triennio 2008/2010 e l’elenco
annuale per il 2008 di cui all’art. 14 Legge 109/1994, dando atto che lo stesso è
formato dalle schede 1-2-2b-3 allegate alle deliberazioni di G.C. n. 61/10.10.2007 e n.
18/12.02.2008;
5) Di dare atto che fra le spese del bilancio 2009 e 2010 è riportato l’onere di
ammortamento (capitale ed interesse) dei mutui previsti negli stanziamenti nel bilancio
annuale 2008 e pluriennale 2008/2010;
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6) Di dare atto che nella determinazione delle entrate contenute nel bilancio 2008 e
pluriennale 2008/2010 sono state osservate le seguenti disposizioni:
a) previsione di applicazione dell'I.C.I. nelle seguenti misure: 5,80 per mille per i fabbricati
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; 6,50 per mille per tutti gli altri
immobili, terreni e aree fabbricabili;
b) applicazione delle addizionali ENEL per entrambe le categorie di utenza ai sensi
dell'art. 6 della Legge 27.1.1989 n. 20, tenuto conto della maggiore addizionale
prevista dall’art. 10 – commi 9 – 10 – 11 della Legge 13.5.1999 n. 133;
c) applicazione dei diritti di segreteria di cui all'art. 10 della legge n. 68/1993;
d) applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
con le modalità previste dal decreto legislativo n. 507/1993 e con gli aumenti di cui al
D.P.C.M. del 16.2.2001;
e) applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità
previste dal decreto legislativo n. 507/1993;
f) con l’aumento del 20% per tutte le tipologie di utenza, così come previsti dalla
deliberazione di G.C. n. 06 del 12.02.2008;
g) applicazione dell’IRAP di cui all’art. 27 del D. Lgs n. 446/97;
h) applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF dello 0,7% con un aumento dello
0,1% rispetto al 2007, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 16.02.2008;
7) Di dare atto che i contributi erariali riportati nel bilancio 2008 sono stati desunti dal sito
internet del Ministero dell’Interno prima della determinazione della misura spettante per
l’anno 2008;
8) Di dare atto che la spesa per il personale risulta riferita ai posti attualmente coperti già
previsti nella dotazione organica approvata con deliberazione G.C. n. 49 del 5.10.2000
parzialmente modificata dalle deliberazioni di G.C. n. 67 del 4.10.2001, n. 53 del
29.8.2002, n. 44 del 12.6.2003, n. 87 del 26.10.2005 e n. 90 dell’8.11.2006, relative
all’ultimo aggiornamento del Regolamento Comunale di Organizzazione e nel rispetto
del comma 198 della legge 23.12.2005 n. 266;
9) Di dare atto che con le tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale,
stabilite con la deliberazione G.C. n. 12/12.02.2008 in premessa citata, il grado di
copertura delle spese raggiunge il 100,00%;
10) Di dare atto che il rendiconto dell'esercizio 2006 è stato approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 26 in data 29.06.2007, divenuta esecutiva;
11) Di dare atto che nel bilancio per l’esercizio 2008 sono riportate le spese finanziate con
la quota dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie per violazione di norme del
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codice della strada, come stabilito con la deliberazione G.C. n. 13/12.02.2008 nelle
premesse riportata;
12) Di dare atto che anche per l’anno 2008 continueranno ad essere corrisposti agli
amministratori comunali, le indennità e i gettoni di presenza fissati con determinazione
del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 45 del 26.5.2000, a’ sensi dell’art. 82 del T.U.
267/2000 e del Decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000, modificate con
determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 1 del 9.01.2006 nel rispetto
del comma 54 della legge 23.12.2005 n. 266;
13) Di dare atto che i proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire sono stati
destinati al finanziamento della spesa corrente nella misura del 75%;
14)Di dare atto che al bilancio di previsione 2008 è stato applicato l’avanzo di
amministrazione presunto 2007 di € 40.000,00 per il finanziamento di spese correnti;
15)Di dare infine atto che, in dipendenza dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione
presunto, anno 2007, di € 40.000,00, come ricordato, l’attivazione delle spese finanziate
ai sensi dell’art. 187 comma 3 del Tuel, sarà possibile solo dopo l’approvazione del
conto consuntivo 2006, come evidenziato nel prospetto che segue:
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
1

2

N. INTERVENTO

PREVISIONE
TOTALE

1010203
1010503
1040203
1040303
1080202
TOTALE

90.750,00
25.000,00
47.500,00
36.000,00
39.500,00
238.750,00

3
PREVISIONE
COPERTA CON
AVANZO
PRESUNTO
AMM.NE
7.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
40.000,000

4

5

DIFFERENZA
( 2 – 3)

CAPITOLI

83.750,00
20.000,00
37.500,00
26.000,00
31.500,00
198.750,00

610
785
1160
1205
1345
====

Pertanto le spese previste nella colonna 2 possono essere attivate subito dopo
l’esecutività della deliberazione che approva il bilancio per € 198.750,00 (colonna 4) e solo
dopo l’approvazione del conto consuntivo 2007 per ulteriori € 40.000,00 (colonna 3).
I Responsabili di Servizio, cui gli interventi fanno capo, nonché il Responsabile del
Servizio Finanziario, dovranno tenere conto di questa limitazione in sede di
predisposizione di atti di impegno di spesa, nonché in sede di rilascio del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000.
Si dà atto che sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.
49 del T.U. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, Rag.
Ruggero Perinato, in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile.
In chiusura di seduta il Sindaco-Presidente si rallegra pubblicamente per il clima disteso che ha
caratterizzato la serata.
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