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L’anno duemilaquindici, addì quindici del mese di giugno alle ore
21:08, 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:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
N. 334 Reg. Pub.
Certifico io sottoscritto incaricato alla
pubblicazione atti, che copia della
presente delibera è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione dal 1906-2015 e vi rimarrà fino al 04-072015.
addì 19-06-2015
L’ADDETTO DI SEGRETERIA
F.to Moretto Maria Antonietta

E’ copia conforme all’ originale
Li 19-06-2015
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
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RANGO ANTONIO
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TEMPORIN ANGELA
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DONA' MASSIMO

P

BERNARDINI MARCO
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BUFANO DOMINGO

A

ZABARELLA DIEGO

P

GURINOV CARMEN DELIA

P

FINESSO FRIDA

P

DONA' DANIELE

P

PEGORARO ENZO

P

BEDIN ALFREDO

P

RIGO MASSIMO

P

Presenti n. 11 - Assenti n.

2

Partecipa alla seduta il Sig. Norti Marialuisa, Segretario Comunale.
Il Sig. RANGO ANTONIO nella sua qualità di vicesindaco assume
la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
ZABARELLA DIEGO
GURINOV CARMEN DELIA
PEGORARO ENZO
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@------@ @-------@

7PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che con propria deliberazione n. 23 in data 09/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
Verificata la necessità di apportare una variazione al bilancio previsione dell’esercizio corrente,
dovute all’esigenza di prevedere nel corrente bilancio di previsione l’entrata relativa
all’”Assegnazione dei fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31.03.1998,
n. 112, a sostegno di attività di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio ambientale e di
attività connesse alla pianificazione di interventi in materia ambientale” assegnata dalla Regione
Veneto con delibera G.R. n. 2805 del 30 dicembre 2013.
Considerato che tra le attività descritte nell’Allegato “A” alla citata delibera regionale, figura un
contributo per attività divulgative legate al Museo della Navigazione Fluviale Interna e dei Barcari,
assegnato al Comune di Battaglia Terme per l’importo di euro 4.000,00, che potrà essere erogato su
presentazione di apposita rendicontazione, da effettuare a partire dall’annualità 2014 ed entro il
30.06.2015;
Ritenuto di poter utilizzare il suddetto contributo per un progetto di ristampa di una pubblicazione
che caratterizza il Museo della Navigazione, si tratta del libro: “canali e burci” che circa un
trentennio fa ha contribuito alla nascita del Museo stesso con l’intento di conservare il materiale che
si stava raccogliendo;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che il bilancio di previsione
può subire variazioni nel corso dell’esercizio, da adottare a cura dell’organo consiliare entro e non
oltre il 30 novembre di ciascun anno;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la letteraA) contenente l’elenco delle variazioni da
apportare al bilancio di previsione, del quale si riportano i dati finali:

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

PARTE CORRENTE
Importo
€. 4.000,00
Importo
€. ……………….
TOTALE €. 4.000,00

Importo
€. ……………….
Importo
€. 4.000,00
€. 4.000,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità interno,
come risulta dai prospetti allegati sotto le lettereB) e C) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
- dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 (All. D);
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

1. di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2015, per le motivazioni espresse in
premessa, le variazioni analiticamente illustrate nel prospetto allegato sotto la lettera A), del
quale si riportano le risultanze finali:

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

PARTE CORRENTE
Importo
€. 4.000,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

TOTALE

€. ……………….
€. 4.000,00

Importo
€.
……………….
Importo
€. 4.000,00
€. 4.000,00

2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto altresì che risultano rispettati gli equilibri di patto, come risulta dal prospetto
allegato sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale1;
4. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: VARIAZIONE AL B.P. 2015.

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, 11.06.2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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, 11.06.2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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. 18.08.2000 n. 267;
Il Vice Sindaco - Presidente passa all’illustrazione del presente punto all’ordine del
giorno, dopo di che dichiara aperta la discussione.
Il Consigliere Pegoraro Enzo della lista “Insieme per Battaglia Terme” chiede quando era stata fatta
la richiesta di contributo.
Il Consigliere Gurinov Carmen Delia della lista “Battaglia Terme cambia” ritiene che si tratta di un
contributo fisso;
Il Consigliere Donà Daniele della lista “Insieme per Battaglia Terme” rilevato che non trattasi di un
contributo fisso, peraltro confermato anche dal Presidente, ritiene che l’Amministrazione Comunale
non si sia accorta di tale contributo in sede di Bilancio di Previsione, per cui si è ora ricorsi alla
variazione di Bilancio. Chiede poi se oltre ai 4.000,00 Euro il Comune mette qualcosa;
Il Consigliere Donà Massimo della lista “Battaglia Terme cambia” evidenzia che non è previsto
altro.
Non essendovi da registrare alcun ulteriore intervento significativo il Presidente passa alla
votazione della proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente
risultato:
Con voti: favorevoli
n. 7
Contrari
n. 2 (Bedin Alfredo, Donà Daniele
Astenuti
n. 2 (Pegoraro Enzo, Rigo Massimo)
Espressi dai n. 11 consiglieri presenti;
DELIBERA
Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione od integrazione.
Successivamente il Vice Sindaco – Presidente per poter dar corso all’immediata attività gestionale
conseguente alla presente variazione passa alla votazione per l’immediata eseguibilità.
Con apposita e separata votazione si ottiene il seguente risultato:
Con voti: favorevoli
n. 8
Contrari
n. 1 (Bedin Alfredo)
Astenuti
n. 2 (Rigo Massimo, Donà Daniele)
Espressi dai n. 11 consiglieri presenti
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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