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COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 37 del 05/12/2019

OGGETTO: RATIFICA VARIAZIONI URGENTI DI BILANCIO ADOTTATE CON DELIBERA 
DI G.C. N. 129 DEL 18.11.2019.

L'anno 2019 il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 20:07, nella Sede delle adunanze 
del Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in 
data 28/11/2019 con protocollo numero 12389 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria, seduta Pubblica.
 Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
LUVISON VICTOR SI  DE BORTOLI GIACOMO SI  
BONDI NICOLETTA SI  MARCOLIN GILBERTO NO  
GIANOTTO LINO SI  DE CARLO ANDREA SI  
RONZINI ALESSANDRA SI  DI GRAZIA LUCA NO  
BIANCO RENATO SI  CUZZOLIN SARA SI  
DORETTO ALESSANDRO SI  TOFFOLON ADA SI  
PENON GIANCARLO SI  

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Vengono nominati scrutatori i signori:
DORETTO ALESSANDRO, DE BORTOLI GIACOMO, TOFFOLON ADA

Assiste Il Segretario Comunale, Dott. Ennio Callegari.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Victor Luvison ed 
espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione:



OGGETTO: RATIFICA VARIAZIONI URGENTI DI BILANCIO ADOTTATE CON DELIBERA 
DI G.C. N. 129 DEL 18.11.2019

Sintesi della discussione:
Sindaco spiega il punto.

Cuzzolin chiede quali sia l’ammontare dell’avanzo sia per la parte vincolata che per la parte libera rimasta; 
chiede delucidazioni sul sito interessato ad un intervento di bonifica perché sarebbe inquinato, sul fondo per 
gli incentivi tecnici, sulla diminuzioni delle entrate correnti e delle relative scelte.

Lucchetta, responsabile finanziario, fa presente che indicativamente di avanzo libero rimangono circa 20 
mila euro; spiega la funzione del fondo vincolato; per gli incentivi tecnici spiega il nuovo principio contabile 
in materia e che gli stessi spettano per i lavori pubblici; per le minori entrate rileva come le indicazioni 
abbiano tenuto conto dell’andamento della gestione corrente correlate a situazione diverse come i cimiteri.

Bondi, la nostra è un’amministrazione molto attenta ai bandi, controlliamo ogni giorno se ne escono di 
nuovi. Abbiamo partecipato al bando regionale per la bonifica di un sito inquinato giusto in tempo, infatti 
siamo riusciti a inviare la domanda l’ultimo giorno utile, mi pare intorno a fine settembre.
L’intervento ha un costo complessivo di euro 29.300 circa e siamo risultati beneficiari di euro 23400 circa; 
per un pelo siamo rientrati in graduatoria, siamo arrivati 15esimi su 15. Il comune deve contribuire alla 
spesa con 5950 euro circa. 
L’intervento sarà fatto su un’area a destinazione verde di proprietà del comune che si trova nella 
lottizzazione di via Bittolo, e consisterà nella bonifica del terreno. Su quell’area verrà poi ricavato un parco 
giochi intitolato ad un bambino annonese venuto a mancare. 

De Carlo chiede cosa si intende per bonifica; il bando parla di bonifica di terreno inquinanti, che tipo di 
sostanze inquinanti sono state rilevati?

Bondi non si tratta di inquinamento; se si legge il bando si vede che si parla anche di messa in sicurezza. 
L’intervento consiste nel sistemare il terreno, perché adesso quando piove si creino delle “pozze” di acqua. 
Inoltre l’ambito si trova in un’area poco illuminata, frequentata da brutta gente, insomma pericolosa. 
Noi intendiamo rendere sicuro quello spazio. 

De Carlo rileva che da una breve lettura della Delibera di Giunta Regionale, le norme di legge citate fanno 
riferimento a siti inquinati pertanto non è chiaro quanto appena detto dal Vicesindaco.

Bondi sottolinea quanto affermato prima.

De Carlo fa presente che quell’area risulta essere di proprietà del comune dal 2011, quando vi è stato il 
passaggio di proprietà dai privati dopo la realizzazione della lottizzazione; pertanto si presume che l’area 
fosse già al momento della consegna sufficientemente adeguata e collaudata nel contesto dell’intero piano di 
lottizzazione. Chiede pertanto quali saranno gli ulteriori lavori che s’intendono realizzare per poter renderla 
utilizzabile.

Bondi ritiene che sia già adeguata ma che va messa in sicurezza.

De Carlo nel merito all’intera variazione di bilancio osserva come si vedano le grosse difficoltà 
dell’amministrazione; diminuzione delle entrate correnti e contestuale utilizzo dell’avanzo creato dalla 
precedente amministrazione senza però generare nuove risorse per il 2020. Dichiara di vedere il prossimo 
bilancio molto tirato e ciò comporterà un sicuro aumento della tassazione locale. Come già dichiarato nelle 
precedenti variazioni di bilancio, denuncia il modo non corretto di utilizzo dell’avanzo." Esempio su tutti i 
soldi spesi per il led wall, mentre in centro civico piove dentro perché non si sono voluti e potuti a questo 
punto, fare gli interventi da noi programmati per carenza di fondi. Eppure sin dal primo consiglio comunale vi 
avevamo detto e dimostrato che le risorse c’erano per il centro civico". Manifesta timori per l’impianto del 
bilancio futuro sulla scorta di quanto fin qui deciso. Riguardo alla polivalente fa presente come le decisioni 
che intende assumere l’amministrazione comportino da una parte un’ulteriore spesa, dall’altra non si hanno 
date e tempi per la realizzazione dell’opera. Eventuali investimenti si potranno fare solo attingendo a 



contributi o con mutui. Chiaramente i mutui incidono sulla spesa corrente e, considerata la diminuzione delle 
entrate, l’unica soluzione è l’aumento della tassazione. Pertanto dichiara voto contrario.

Toffolon riguardo ai servizi cimiteriali e sanzioni del codice della strada ritiene che le stesse siano entrate 
significative per il bilancio, soprattutto per quel che riguarda la spesa corrente. Ricorda quanto fatto nella 
precedente amministrazione e rileva che verso fine anno, le variazioni nelle entrate da oneri cimiteriali erano 
sistematicamente di segno positivo, mai si era verificato una diminuzione di questa portata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con delibera di C.C. n.  8 del 12.03.2019 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 31 del 22.03.2019 di approvazione del PEG 2019 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere alla ratifica consiliare delle variazioni urgenti al bilancio di previsione 2019-2021 
assunte con deliberazione di G.C. n. 129 del 18.11.2019,  ai sensi dell’art. 42, comma 4 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 nonché il parere 
favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto che la votazione per alzata di mano ha dato il seguente esito:
- CONSIGLIERI PRESENTI: 11
- CONSIGLIERI VOTANTI: 11
- VOTI favorevoli:   8
- VOTI contrari:   3 (De Carlo, Cuzzolin, Toffolon)
- VOTI astenuti:     nessuno

DELIBERA

1. Di ratificare, ai sensi dell’art. 42, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, le variazioni urgenti al bilancio di 
previsione 2019-2021, approvate con deliberazione di G.C. n. 129 del 18.11.2019.

Stante l’urgenza il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, con separata votazione che dà il seguente esito: 
Favorevoli: 8
Contrari:     3 (De Carlo, Cuzzolin, Toffolon)
Astenuti:    nessuno
 
 

Entra in aula il consigliere DI GRAZIA LUCA: presenti 12



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  RATIFICA VARIAZIONI URGENTI DI BILANCIO ADOTTATE CON DELIBERA DI G.C. N. 129 
DEL 18.11.2019 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al 
Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione 
dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

 Il Responsabile dell'Area 
 Dr.ssa Paola Lucchetta 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 
del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
 Dr.ssa Paola Lucchetta 



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
F.to Victor Luvison

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Ennio Callegari 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30/12/2019 al 14/01/2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.

li, 30/12/2019
Il Funzionario Incaricato

F.to Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 25/01/2020 decorso il termine di VENTICINQUE 
giorni dalla data del 30/12/2019 di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Gianotto Wanda

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Annone Veneto,  30/12/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Ennio Callegari


