MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA
Deliberazione Rep. n. 9/2019

Oggetto: Parere su delibera di Consiglio comunale PD 142/2019 del
25/03/2019 “Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2018”.
Estratto dal registro delle deliberazioni del
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’
SEDUTA DELL’ 11/4/2019
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CASSANI Giulia
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Presiede: Il Presidente Danny Carella
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Deliberazione Rep. n. 9 /2019

Seduta dell’ 11/04/2019

Oggetto: Parere su delibera di Consiglio comunale PD 142/2019 del
25/03/2019 “Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2018”.
IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ

A relazione del Presidente
Visti
il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;
lo Statuto del Comune di Venezia, in particolare l’art. 23;
il vigente Regolamento Comunale delle Municipalità;
il vigente Regolamento interno della Municipalità di Lido Pellestrina;
la convocazione del Consiglio di Municipalità a firma del Presidente PG 179042 del
4.04.2019, con all’ordine del giorno l’argomento in oggetto;
Premesso
che con nota PG 166098 del 29.03.2019 la Direzione Finanziaria, nell'inviare la bozza
di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale PD 142/2019 in oggetto,
richiede a questa Municipalità di esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 23
dello Statuto Comunale e dell’art. 6, co. 2, del vigente Regolamento Comunale delle
Municipalità;
Sentita
in merito la I Commissione consiliare di questa Municipalità, riunitasi in data
11.04.2019 che ha inviato il provvedimento per la discussione in Consiglio;
Considerato che
✔ le criticità segnalate in fase di bilancio di previsione non sono state superate e
le successive variazioni non hanno colto quanto proposto da questa
Municipalità;
✔ resta totalmente insufficiente, per non dire assente, il livello di coinvolgimento
da parte dell’amministrazione comunale in fase di redazione del bilancio e delle
variazioni, così come carenti continuano ad essere il dialogo e lo scambio di
informazioni tra le istituzioni;
✔ si prende atto che il rendiconto conferma quanto già evidenziato nelle
precedenti espressioni di parere;

Ritenuto
pertanto, alla luce di queste considerazioni, che il parere sulla proposta di
deliberazione in oggetto non possa essere che negativo;
Visto
il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Decentramento Centro Storico
Isole e Lido della Direzione Servizi Istituzionali, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo
267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto
che la votazione, svoltasi per alzata di mano e con l’assistenza degli scrutatori
Consiglieri Cassone, Zennaro e Reggio ha avuto il seguente esito:
Presenti: 12
Votanti: 8
Favorevoli: 8
Contrari: //
Astenuti: 4 Milliaccio, Pistorello, Vianello, Zennaro

DELIBERA

✔ di esprimere parere contrario sulla proposta di deliberazione di Consiglio
comunale PD 142/2019 del 25/03/2019 “Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2018”, per le motivazioni espresse in
premessa e che qui integralmente si riportano:
- le criticità segnalate in fase di bilancio di previsione non sono state superate e
le successive variazioni non hanno colto quanto proposto da questa
Municipalità;
- resta totalmente insufficiente, per non dire assente, il livello di coinvolgimento
da parte dell’amministrazione comunale in fase di redazione del bilancio e delle
variazioni, così come carenti continuano ad essere il dialogo e lo scambio di
informazioni tra le istituzioni;
- si prende atto che il rendiconto conferma quanto già evidenziato nelle
precedenti espressioni di parere;
✔ di dare immediata partecipazione del parere di cui alla presente deliberazione
alla Direzione Finanziaria – Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria.
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Il Presidente

f.to Danny Carella

Il Segretario verbalizzante

f.to Lauretta Busetto
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