
 

 
 

COPIA 

N.  41  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ORDINARIA di 1^convocazione 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. 

 

            L’anno duemiladiciassette  il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:30 nella 

Sede comunale si è riunito in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

   
   Presenti Assenti 

 
BURIGO Gianni Sindaco  P 
SAVI Manuel Consigliere  P 
BALBINOT Luca Consigliere  P 
VALLATA Dario Consigliere  P 
DEL FAVERO Francesca Consigliere  P 
BURIGO Sergio Consigliere  P 
SAVI Annalisa Consigliere  A (Giust.) 

TRAMONTIN Rudy Consigliere  P 
BURIGO Roberto Consigliere  P 
BEVACQUA Lucio Consigliere  P 
FELTRIN Vanda Consigliere  P 
 

  TOTALI 10 1 
   

P = Presente all’appello       A = Assente all’appello      PE = Presente in corso di seduta dopo l’appello 

     

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa CURTI Sandra. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.  BURIGO Gianni  nella 

sua qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA l’allegata proposta di deliberazione del 15.12.2017 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 UDITI i seguenti interventi: 

Il Sindaco illustra la proposta, spiegando che il bilancio si riduce leggermente, perché ci sono 
meno trasferimenti dallo Stato. Dà lettura della parte dispositiva dell'atto. 
Precisa alcune informazioni in merito alla carta di identità elettronica, spiegando che è un processo 
che andrà a regime nei prossimi mesi. 
Quindi esamina i dati contabili di bilancio, precisando che: 

− il totale delle entrate è di euro 707.519,65, che saranno ripartite in situazioni ordinarie; 

− spese per convenzione responsabile addetto ufficio tecnico-edilizia privata: si pensa di 
spendere meno, perché sono state ridotte un pò le ore. Precisa che il posto è vacante, si è 
alla ricerca di un collaboratore, per 7 ore e non più 8; 

− stipendi ufficio tecnico a tempo determinato: sono stati stanziati 11.600 euro. Spiega che il 
dott. De Bettio verrà assunto, a tempo determinato,  per 6 ore lavorative extra le 36 svolte 
in Unione Montana; 

− 26.408 euro sono spese per consulenze legali, legate al recupero crediti vantati verso Enel, 
da parte dell'avv. Paniz; 

− è stato dato mandato per il secondo livello della microzonanzione sismica: era già stata 
portata a termine la microzonazione di livello 1, ora è stato affidato l'incarico per il livello 2, 
per poter affidare successivamente la stesura del piano degli interventi; 

− è stato previsto uno stanziamento per riconoscere un contributo alle famiglie che 
usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, con bambini che frequentano la scuola 
dell'infanzia e la scuola primaria, per metà dell'importo pagato; 

− è intenzione attivare un progetto per il riavvio della biblioteca, nell'auspicio che si trovi la 
soluzione giusta; 

− sono stati previsti 5.000 euro per interventi da realizzare con la squadra di manutenzione 
ambientale. L'intenzione è di delegare i dipendenti dell'Unione Montana per la 
manutenzione della strada di Val Gallina, per avere gli operai comunali più a disposizione in 
paese; 

− si prevede un recupero crediti pari a 12.000 euro; 

− sparisce dal titolo II il cofinanziamento per la palestra di roccia (14.000 euro nel 2017), in 
quanto l'intervento era previsto a carico del bilancio 2017; 

− è prevista la sistemazione del negozio, con un contributo di euro 25.000, richiesto a 
settembre a valere su un bando per il sostegno al commercio nei comuni montani;  

− sistemazione del torrente gallina: il Comune aveva stanziato 14.000 euro, risulta ultimata 
anche la scogliera dalla parte di Soverzene. Comunica che,nel corso dell'intervento, è stato 
fatto anche il disbosco sotto il ponte; 

− lo stanziamento di spesa per il piano degli interventi ammonta ad euro 22.669; 

− per la manutenzione delle strade era stato alzato lo stanziamento relativo all'annualità 
2017, in sede di assestamento, per la posa di guard rail, che verrà eseguita presto. 

Il Sindaco ricorda, infine, alcuni interventi realizzati e conclusi nel 2017 (intervento 
sull'illuminazione pubblica, sistemazione strada Provagna/Soverzene). 
 
Aperta la discussione. 
 
Il Consigliere Roberto Burigo chiede informazioni relativamente al cimitero. 



Il Sindaco risponde che è stato fatto il rilievo, necessario per capire cosa si possa fare in base alle 
pendenze. Dichiara che la progettazione è affidata all'Unione Montana, ma servirà un passaggio 
con la Soprintendenza prima di avviare la progettazione. Afferma che si rende necessario un 
intervento sulla pavimentazione, sui livelli di accesso, etc. per cui bisognerà reperire le risorse per 
fare l'intervento. 
Comunica, infine, che è stato consegnato ieri il progetto per l'area camper. 
Chiusa la discussione. 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla stessa proposta, espressi ai 

sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;   
 
VISTO l’esito della votazione palese: 

presenti    n. 10 Consiglieri 
astenuti    n.   0 Consiglieri 
votanti      n. 10 Consiglieri 
voti favorevoli   n. 10 
voti contrati  n.   0 
 
e quindi a voti unanimi 
  

D E L I B E R A  
 

1) di APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 

Successivamente, riconosciuta l’urgenza di  dar corso al presente atto, con voto espresso per 
alzata di mano, proclamato dal Sindaco-Presidente: 

 
presenti    n. 10 Consiglieri 
astenuti    n.   0 Consiglieri 
votanti      n. 10 Consiglieri 
voti favorevoli   n. 10 
voti contrati  n.   0 
 

e quindi a voti unanimi 
DICHIARA 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   BURIGO Gianni 

   
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott.ssa CURTI Sandra 

 
 
 

   
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
online di questo Comune il  04 gennaio 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  dott.ssa CURTI Sandra 
 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. VENTI fogli. 
Soverzene,  04 gennaio 2018 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott.ssa CURTI Sandra 
 
 
 
 

   
   
 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  04 gennaio 2018 al  19 gennaio 2018 e contro la 
stessa non sono state presentate opposizioni o reclami 
 
E’ divenuta esecutiva: 
 
  �   Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000)  

 
�   Prima della decorrenza dei termini poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 

del D.Lgs. 267/2000)  
 
Soverzene, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

 
 


