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OGGETTO:
RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 58 DEL 26.11.2015 AD
OGGETTO: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2015/2017 (ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N.
267/2000).

L’anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di dicembre
alle ore 09:35, presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano:
MOMOLO MASSIMO

P

RANGO ANTONIO

P

TEMPORIN ANGELA

P

DONA' MASSIMO

P

BERNARDINI MARCO

P

BUFANO DOMINGO

A

ZABARELLA DIEGO

P

Gurinov Carmen Delia

P

FINESSO FRIDA

P

DONA' DANIELE

A

BEDIN ALFREDO

A

CERESOLI MICHELE

P

RIGO MASSIMO

P

Presenti n. 10 - Assenti n.
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì

3

Partecipa alla seduta il Sig. Norti Marialuisa, Segretario Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
BERNARDINI MARCO
ZABARELLA DIEGO
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 58 DEL 26.11.2015 AD OGGETTO:
"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015/2017 (ART.
175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 23 in data 09/04/2015, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema
di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale numero 58 del 26.11.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2015/2017, al
fine di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;
RILEVATO che tale deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175, 4°
comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
RICONOSCIUTO che nel caso di specie sussistevano i motivi d’urgenza;
RAVVISATA l’opportunità e la convenienza del deliberato nel merito;
PRESO ATTO che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato
acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239
del D. Lgs. n. 267/2000;
RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la
prescritta ratifica, così come disposto dalle norme sopra richiamate;
RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 58 in data
26/11/2015;
VISTO:
-

-

-

-

-

-

la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state
approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo;
il decreto del Sindaco n. 2/2015 del 23.01.2015 (prot. n. 542/2015) con il quale si è provveduto
all’attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento dell’area Prima “Servizi Amministrativi e
affari generali” al dipendente Sig. MERLIN Dott. Adio, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;
il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 12/2014 del 29.12.2014 con il quale sono state
attribuite le “funzioni di direzione e coordinamento del servizio associato tra il Comune di Galzignano T. e
Battaglia T. dell’Area: “Ragioneria, Personale, Corruzione e Servizi Sociali” al Rag. Marco LIONELLO
fino al 31.12.2015, ai sensi delle deliberazioni consiliari: Comune di Galzignano Terme n. 64/2014 e
Comune di Battaglia Terme n. 45/2014, entrambi relative all’approvazione della convenzione regolante la
funzione fondamentale di cui alla lett. A) dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 “organizzazione generale
dell’Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo”;
la deliberazione di C.C. n. 23 del 09.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
la deliberazione di Giunta Comunale numero 19 del 23.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è provveduto all’approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per
l’esercizio finanziario 2015;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti
Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in
atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

SI PROPONE
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-

-

di ratificare, ai sensi dell’art. 175, 4° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, ad ogni effetto di
legge, le variazioni di bilancio di previsione finanziario 2015/2017, così come approvate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 58del 26.11.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 58 DEL 26.11.2015 AD OGGETTO:
"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015/2017 (ART.
175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267).
COMUNE DI BATTAGLIA TERME
PROVINCIA DI PADOVA
____________

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
Lì, 11.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MERLIN Dott. Adio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziariaai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
avendo riscontrato, inoltre:

□ che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del Responsabile del servizio,
troverà copertura finanziaria al corrispondente capitolo. ______________ Codice Siope………… in conto
COMPETENZA / RESIDUI del _______________

■ che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.
Lì, 11.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LIONELLO Rag. Marco
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di
ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il Sindaco-Presidente cede la parola al Consigliere e Vice Sindaco Rango Antonio della lista
“Battaglia Terme cambia” il quale passa all’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno.
Il Sindaco-Presidente ringrazia l’Assessore e Vice Sindaco Antonio Rango che ha illustrato la
deliberazione, dimostrando anche di aver acquisito la sufficiente capacità di districarsi all’interno di
una normativa che è particolarmente complicata per il fatto che, oltre alla precedente normativa
finanziaria, questo Comune è stato un ente sperimentatore per il D. Lgs. n. 118 per cui c’è una
sovrapposizione di queste due normative nazionali che hanno reso più difficile e complicata la
gestione.
Il Consigliere Comunale Rigo Massimo della lista “Cambio rotta” avuta la parola dal Presidente
riferisce di avere una serie di domande sottolineando che per lui è difficile come materia e vuole
capirci bene. Evidenziando di aver già capito il perché del carattere di urgenza per cui è una
domanda che non farà, chiede chiarimenti con riferimento agli allegati alla deliberazione di
variazione con date del 23 novembre e del 24 agosto. Esterna di non capire una cosa relativamente
al programma 2, missione 1 al titolo 1, in quanto vede che viene riportato in quello del 24 agosto
come previsione aggiornata 299.800 invece nella colonna 1 dell’altro allegato sulla previsione trova
299.904. Quindi sul programma 2, titolo 1, missione 1 della previsione di competenza trova uno
scostamento più o meno di 100 Euro tra le voci, per cui voleva capire se è motivato o se è un errore
di copia-incolla fatto male. Sono più o meno 100 euro (104,00) e di questi tempi anche 100 euro
fanno comodo. Dopo una veloce conferma da parte del Vice Sindaco Rango che forse trattasi di un
copia-incolla fatto male, il Consigliere Rigo prosegue e riferisce che aveva diverse domande su
diverse voci ma che durante l’illustrazione sono state spiegate e che per lui il punto più interessante
è quello della missione 10, programma 5 quando si parla di viabilità a infrastrutture stradali per
200.000 euro. Manifesta che voleva capire se l’Amministrazione Comunale ha già un’idea su come
verranno investiti, cos’ha in programma di fare, ed ancora quando, il periodo e l’oggetto di questi
lavori, aggiungendo che leggendo la proposta di delibera si capisce che la sistemazione stradale
riguarda una piccolissima zona di Battaglia Terme come A. Volta, davanti al Municipio, o
comunque le vie centrali non considerando altre situazioni la cui pavimentazione stradale è messa
male, non solo nella parte storica, come la zona Moehringen dove gli alberi hanno fatto disastri.
Prosegue il Consigliere Rigo e con riferimento alla missione 11 Protezione Civile constata di vedere
una riduzione di 1.700 Euro e riferisce che ciò gli fa un certo che. Ritiene, a proprio avviso che
invece si dovrebbe investire di più per strumentazione, apparecchiature per i volontari, auspicando
di avere i mezzi adatti per intervenire.
Il Consigliere Comunale Ceresoli Micheledella lista “Insieme per Battaglia Terme”, avuta la parola
dal Presidente, evidenziando di non aver potuto controllare le varie voci delle spese dell’attuale
argomento, formula se è previsto un impianto di videosorveglianza oppure il ripristino delle attuali
telecamere o lo spostamento dalla zona della prima telecamera in zona S. Elena dove ci sta il
marciapiede a ruota. Formula poi se è previsto o se sono previsti vari lavori in zona Moehringen, in
quanto abitando in tale via, sta vivendo l’attuale problema dei marciapiedi, alberi e quant’altro.
Esterna che vanno controllate anche le giostrine di via Moehringen, sottolineato il tabellone del
basket mancante e la giostrina con divieto dello scivolo rotto.
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Il Sindaco riferisce di voler rispondere velocissimamente su alcune richieste che sono state fatte e
riprese da entrambi i Consiglieri Rigo e Ceresoli relativamente alla questione dei lavori da fare in
via Moehringen. E’ stato predisposto il progetto anche per la risistemazione dei marciapiedi e delle
strade in quartiere Moehringen, solo che vi è stato un problema di tempistica con l’approvazione da
parte del Parco Colli. Comunque il progetto è stato fatto ed è nell’attenzione e nell’intenzione di
questa Amministrazione realizzare quell’opera. Relativamente alle giostrine di via Moehringen
riferisce che è stato fatto l’impegno di spesa per il ripristino delle giostrine che erano rotte e quindi,
si sente di poter tranquillizzare anche su questo.
Relativamente alla questione della videosorveglianza posta dal Consigliere Ceresoli, fa presente che
l’Amministrazione Comunale ha partecipato, come distretto di Polizia Locale, quindi insieme ai
comuni di Galzignano Terme, Torreglia, Teolo ed Abano, ad un bando dell’anno scorso della
Regione per la realizzazione di una centrale operativa centralizzata che ci sarà ad Abano, che potrà
essere implementata con gli impianti di videosorveglianza dei singoli Comuni. E’ intenzione
dell’Amministrazione Comunale attivare anche questo servizio compatibilmente con le risorse di
bilancio del Comune. Sicuramente le due installazioni già esistenti da anni e da anni, e purtroppo
spente, costituiscono uno dei loro obiettivi: vedere se possono essere rifunzionalizzate perché
convinto che dopo tanti anni di fermo probabilmente sarà anche difficile pensare ad una loro
riattivazione, ma sicuramente ritiene che una sia in una posizione giusta, quella della rotatoria.
L’Amministrazione Comunale ha pensato, assieme al comandante del distretto di Galzignano, di
realizzare alcune altre installazioni che dovrebbero imminentemente coprire la zona antistante
l’Istituto comprensivo, accessi alla zona artigianale che sono state oggetto, qualche anno fa, di
alcuni furti presso gli stabilimenti esistenti e quindi anche su questo campo della sicurezza
l’Amministrazione Comunale vuole essere presente. Relativamente alla questione, della Protezione
Civile cede la parola per la risposta all’Ass.re Antonio Rango.
Il Consigliere Comunale e Vice-Sindaco Rango Antonio, per quanto riguarda il discorso della
Protezione Civile, trovando giusta l’osservazione del Consigliere Massimo Rigo ed evidenziato un
minor costo di adattamento per il fine anno, in quanto non erano state effettuate delle spese,
constata un risparmio. Sottolinea tuttavia che, in questo momento, magari andare a fare una spesa
senza ponderarla era forse negativo. Richiamato il patto di stabilità con il contenimento delle spese,
ritiene, come peraltro già sollevato al ragioniere, che invece la Protezione Civile sia una delle cose
da implementare da un punto di vista di maggior spesa proprio per il fatto di avere, come
giustamente sottolineato dal Consigliere Rigo, strumentazioni e mezzi che possano essere più
efficienti. Conclude riferendo che apprezza l’osservazione, perché, effettivamente è giusta, ed è
stata la prima cosa che anche lui stesso aveva sollevato.
Il Sindaco sottolineato che le progettazioni negli anni precedenti non c’erano, evidenzia che
l’Ufficio Tecnico ha proceduto, ma che purtroppo, in questo momento, non è stato possibile passare
alla Centrale Unica di Committenza, che in questo caso per noi è la Provincia di Padova, non
avendo avuto il Comune il progetto approvato dal Parco Colli nei tempi utili per poter avviare
questa procedura di gara. Il progetto relativo alla zona quartiere Moehringen viene a slittare, con
l’auspicio di riuscire a riproporlo sicuramente, durante l’esercizio 2016. Questo primo intervento
riguarderà particolarmente la zona di viale A. Volta con il rifacimento sia di strada che di
marciapiedi, che in questa zona sono praticamente resi insidiosi dalle radici, per l’apparato radicale
dei pini che è molto superficiale e che ha causato danni, cadute da parte di alcuni anziani, e il
Comune è stato anche costretto a pagare dei risarcimenti. Riferisce che questo è uno degli interventi
sicuramente prioritari, dopo di che un altro tratto che verrà preso in esame con questo primo
progetto è in viale Colli all’altezza, grossomodo, dell’incrocio con via Roma fino a venire verso
l’esistente edicola, verso via A. Volta. Il Sindaco evidenzia poi: - che ci sarà tutta una serie di altri
interventi relativi ai marciapiedi, perché ci sono anche altre strade che necessitano, magari di
interventi meno radicali, meno importanti; - che per alcuni marciapiedi si potrà soltanto pensare al
rifacimento del manto di usura. Richiamata poi la zona dove c’è il mercato, quindi la zona di via
Mazzini, dove anche lì vi sono significative presenze di buche, tra l’altro una zona molto
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frequentata perché è il percorso che porta verso la Scuola, il percorso del mercato, il percorso della
palestra, evidenzia l’attenzione che l’Amministrazione Comunale sta cercando veramente di avere
verso questa viabilità. Il Sindaco aggiunge poi, che sono in partenza, perché sono già stati
aggiudicati i lavori di rifacimento, di sostituzione degli impianti di illuminazione, proprio le
armature dei pali in alcune strade, quindi V.le S. Elena, Fosse Ardeatine, F.lli Cervi, tutte
praticamente le laterali ovest di V.le Colli Euganei. Verranno, quindi, sostituiti gli esistenti punti
luce con nuovi punti luce al Led. Conclude sottolineando che, in questa maniera, si conseguirà
sicuramente un risparmio da un punto di vista di consumi energetici.
Ritenendo di aver dato risposta, chiede se ci sono altri interventi.
Non essendovi da registrare alcun ulteriore intervento significativo, il Sindaco-Presidente passa alla
votazione della proposta di deliberazione di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il
seguente risultato:
Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai numero 10 consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione ed integrazione.
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