
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  49  del 26-09-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

BILANCIO  DI  PREVISIONE 2007 - RICOGNIZIONE STATO 
DI  ATTUAZIONE  DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI 
GENERALI DI BILANCIO - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2007 E MODIFICA PROGRAMMA OO.PP. 

 
L’anno  duemilasette addì  ventisei del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
NICOLE' ORIANA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  A 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio, OLINDO MORELLO, a presentare la 
proposta di deliberazione. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento avvalendosi del video 
proiettore. Spiega sinteticamente le particolarità di ciascun programma. 
 
Programma n. 1 – Servizi istituzionali e segreteria 
Si è reso necessario aumentare gli stanziamenti relativi a spese fornitura calore e utenze per la sede 
municipale e la sala civica, spese per la gestione della sala civica, spese per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e spese economati per acquisto servizi per gli uffici del settore Affari Generali. 
 
Programma n. 2 – Servizi finanziari 
Sono aumentati gli introiti nel capitolo Addizionale Comunale IRPEF, in seguito al versamento del saldo 
anno 2004; sono stati assegnati da parte dello Stato i trasferimenti per la perdita gettito ICI anni 2003-2004-
2005 sugli immobili di Cat. “D” determinando un aumento della previsione assestata; si riscontra un 
maggiore introito di interessi attivi. 
Riguardo alla spesa è stato necessario aumentare lo stanziamento relativo al servizio trasporto pubblico e 
aumentare le risorse per le ritenute fiscali sugli interessi corrisposti sul conto mutui, a seguito dell’aumento 
del tasso di interesse. 
 
Programma n. 3 – Servizi economali 
Non ci sono particolari evidenze da segnalare. 
 
Programma n. 4 – Lavori pubblici – viabilità - ambiente 
Riguardo alla spesa vi è un’economia di spesa dovuta allo slittamento del procedimento per l’assunzione di 
personale operaio. Si è reso necessario integrare lo stanziamento relativo alla spesa per la pubblica 
illuminazione, in conseguenza dell’applicazione del D.Lgs. 26/2007 che ha stabilito che sul consumo di 
energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione non risultano più applicabili le esenzioni 
dell’imposta erariale di consumo. 
Necessitano maggiori fondi per pagare interessi sui mutui in essere. 
Vengono tolte le risorse destinate al ponte ciclo-pedonale sul Roncajette e alla sistemazione Via Pizzamano-
Via Guido Rossa; viene inserito uno stanziamento di 135.000 euro per l’anticipo delle spese di 
urbanizzazione del lotto 6 capoluogo, destinato all’ATER; si evidenziano minori spese per espropriazione 
aree nell’ambito dei lavori di realizzazione strada di collegamento tra via Tobagi e via Piave mentre è 
prevista una maggiore spesa per incarichi per studi di fattibilità e progettazione di opere pubbliche. 
 
Programma n. 5 – Urbanistica – gestione del territorio e patrimonio 
Si prevede una minore entrata dei contributi per permessi a costruire, una maggiore entrata derivante da 
diritti su certificazioni e autorizzazioni edilizie, una consistente riduzione deve essere apportata allo 
stanziamento che riguarda le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali per il fatto che non si 
prevede di realizzare entro l’anno le alienazioni indicate nel PEG (in particolare la vendita dell’immobile di 
Via Torino). 
Per quanto riguarda la spesa, si prevede una maggiore spesa per la restituzione quota parte dei contributi per 
oneri di urbanizzazione e costo di costruzione non dovuti; viene eliminato lo stanziamento di 400.000 euro 
per acquisizione aree PEEP. Si prevede di istituire entro l’anno un premio sulla qualità architettonica della 
progettazione. 
 
Programma n. 6 – Miglioramento dell’istruzione 
Maggiori introiti previsti sono dovuti all’aumento delle rette per la frequenza della scuola materna e 
all’aumento dei bambini inseriti. 
Le maggiori spese previste sono dovute al pagamento delle utenze e alla fornitura del calore. 
 
Programma n. 7 – Servizi bibliotecari 
Si segnala l’aumento di 3000 euro per la gestione e funzionamento della biblioteca, abbonamenti e acquisto 
libri e una maggior spesa di 800 euro per la fornitura calore e di 1.300 euro per l’acquisto di attrezzature per 
la biblioteca. 
 
Programma n. 8 – Servizi alla persona (anziani e portatori di handicap) 
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Le entrate sono state superiori al previsto per il servizio soggiorni climatici per anziani mentre si registra una 
minore entrata derivante da contributi per fruizione del servizio fornitura pasti caldi. 
Si registra una minore spesa per il mantenimento di anziani in casa di riposo. 
 
Programma n. 9 – Difesa e sicurezza del cittadino 
Si segnala un aumento dei proventi per violazioni al codice della strada dovuto principalmente all’emissione 
di un ruolo di 39.000 euro. Inoltre è stato istituito uno stanziamento per l’introito del contributo regionale per 
acquisizione mezzi e attrezzature per il gruppo di protezione civile. Si prevede l’acquisto di un mezzo per il 
quale si prevede una spesa di 35.000 euro coperto da finanziamento regionale per il 45%. 
 
Programma n. 10 – Servizi demografici 
Si prevede una maggiore entrata derivante dalla concessione di loculi ed aree cimiteriali. 
 
Programma n. 11 – Gestione e amministrazione delle risorse umane 
Si prevede l’aumento della spesa a seguito di un incarico a prestatori d’opera per esigenze straordinarie. 
 
Programma n. 12 – Servizi tributari 
Si prevedono maggiori introiti derivanti dall’imposta comunale sulla pubblicità e dalla tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche. 
 
Programma n. 13 – Promozione e valorizzazione delle attività sportive e ricreative 
Si prevede un maggiore introito derivante da corrispettivi per frequenza attività motorie. 
Si rileva un significativo aumento della spesa prevista per far fronte al pagamento delle utenze e fornitura 
calore e per far fronte al pagamento degli interessi sui mutui. 
 
Programma n. 14 – Servizi alla persona (minori e famiglie) 
Sono previsti 15.000 euro in entrata per un contributo concesso dalla Regione per un progetto di 
cooperazione internazionale. 
Si registra un minore introito riguardante il trasferimento da parte di Acegas-Aps della quota aggiuntiva 
attività distribuzione gas a sostegno persone bisognose. 
Si registra una maggiore spesa proprio per effetto di quel contributo regionale di 15.000 euro per il progetto 
di cooperazione e per le politiche di solidarietà internazionale. 
 
Programma n. 15 – Servizi culturali e condizione giovanile 
Si registrano modeste variazioni. 
 
Programma n. 16 – Controlli interni 
Non si segnalano variazioni di rilievo. 
 
Programma n. 17 – Informatizzazione 
Si evidenzia un aumento della spesa per acquisto di attrezzature informatiche, per canoni di locazione e 
manutenzione. Si rende inoltre necessario provvedere ad un consistente aumento anche dello stanziamento 
legato all’acquisto di attrezzature informatiche, in particolare vi è la necessità di acquistare un server nuovo. 
 
Programma n. 18 – Miglioramento della qualità 
Si evidenziano dei piccoli risparmi e delle economie di spesa. 
 
Durante la relazione, 
entra TRABUIO.   Presenti n. 19. 
entra RIGONI.   Presenti n. 20. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede due chiarimenti in merito alle variazioni 
e una precisazione tecnica. In particolare chiede chiarimenti circa il progetto internazionale citato 
dall’Assessore per il quale c’è un contributo della Regione Veneto di 15.000 euro. Chiede se questo importo 
sia riferito al costo dell’intero progetto oppure al solo contributo regionale e in tal caso quale sia l’incidenza 
del contributo regionale rispetto al costo del progetto. La questione è più chiara nel caso dell’acquisto del 
fuoristrada che costa 35.000 euro a fronte di un contributo regionale di 15.750 euro. 
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Chiede inoltre precisazioni circa le spese di illuminazione del territorio comunale, in particolare se i 26.000 
euro siano riferiti ai consumi o al mantenimento del sistema. A tal proposito chiede se la mancata 
illuminazione di alcune vie nel corso dell’ultimo anno sia derivata da una scelta di tipo economico o da 
semplici guasti che non sono stati riparati tempestivamente ovvero se il buio in alcune vie sia una regola o un 
semplice incidente di percorso. 
Rileva che questa è la sesta variazione di bilancio. Afferma di essere a conoscenza che il programma di 
contabilità permette di conoscere solo i dati relativi agli stanziamenti iniziali e alle ultime variazioni, ma non 
le fasi intermedie. Pertanto chiede all’Assessore di poter avere extra contabilmente ogni volta che si procede 
ad una nuova variazione – circa ogni 45 giorni – dei dati aggiuntivi per capire la progressione delle 
variazioni in aumento e in diminuzione, per capire meglio come si muove l’Amministrazione. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che il consigliere Varotto ha in parte 
anticipato le richieste di chiarimento in particolare sul contributo per il progetto internazionale. Evidenzia 
inoltre la necessità di un intervento sulla pista ciclabile che affianca il tratto di via Aldo Moro fra la chiesa di 
San Leopoldo e via Garibaldi, che è particolarmente buio. È certo che tale pista ciclabile non ha le 
caratteristiche delle piste costruite più recentemente ma è molto frequentata e di sera è assai buia. Pertanto fa 
presente che vi è la necessità di una adeguata illuminazione della pista e del marciapiede o di una 
riqualificazione dell’intero tratto che fronteggerà la nuova lottizzazione. Chiede se sia possibile intervenire 
nel corso di quest’anno individuando le risorse necessarie con il prossimo assestamento oppure l’anno 
prossimo tenendo presente tale necessità in sede di redazione del bilancio di previsione 2008. 
Evidenzia inoltre che vi è necessità di un intervento anche nella zona di via Bologna e delle vie adiacenti, nel 
cosiddetto “quartiere delle rose”. Anche quella zona necessita di un intervento per adeguare l’illuminazione 
pubblica. 
Infine chiede se sia possibile fare un elenco delle priorità fra gli interventi che sono in previsione da tempo. 
Questo viene chiesto da tre anni ma l’Amministrazione risponde che gli interventi vengono realizzati in base 
alle risorse disponibili, alle previsioni dei progetti e ai tempi previsti per gli appalti. Pertanto una determinata 
opera verrà realizzata fra un anno o fra due anni. Chiede se sia possibile conoscere l’elenco delle priorità e se 
questo strumento non fosse disponibile gradirebbe che venisse fatto. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede una precisazione riguardo al previsto 
contributo di privati per la realizzazione di un ponte ciclo-pedonale sul fiume Roncajette nell’ambito del 
progetto di trasformazione urbanistica di un’area nei pressi del fiume. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede che nell’ambito delle variazioni 
di bilancio vengano individuate le risorse per dotare la Polizia Locale, anche a noleggio, dello strumento per 
misurare il tasso alcolico da usare a scopo preventivo, e non punitivo, nei confronti dei giovani che nelle ore 
notturne escono dalle birrerie e salgono in macchina per tornare a casa. Ritiene che questo sarebbe un modo 
per educare i giovani ad essere più coscienti quando salgono in macchina. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Riallacciandosi all’intervento del 
consigliere Vettorato ricorda che nel Comune di Ponte San Nicolò opera un’Associazione – l’Arpis – che si 
occupa di sicurezza stradale e tra le altre cose offre anche servizi simili a quello indicato dal consigliere 
Vettorato, coinvolgendo i giovani in materia di sicurezza anche con serate di informazione. Ritiene che sia 
possibile cercare delle forme di collaborazione con questa associazione. 
 
SINDACO:   Riguardo a quanto affermato dal consigliere Vettorato, afferma che i Vigili a titolo preventivo 
possono fare dell’informazione ma una volta che contestano un’infrazione non possono far finta di non 
averla vista e devono di conseguenza comminare la relativa sanzione. Un conto è l’informazione e 
l’educazione, altro è rilevare le infrazioni. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Risponde in merito al progetto di cooperazione internazionale 
spiegando che sono previsti 15.000 euro in entrata e altrettanti in spesa. Gli altri 2.400 euro che sono stati 
previsti in aumento della spesa sono destinati ad altre iniziative per cui il progetto internazionale costerà una 
cifra pari a quella del contributo regionale. 
I 15.000 euro previsti dal programma n. 14 sono dovuti al progetto di cooperazione internazionale che sarà 
illustrato successivamente dalla consigliera Rigoni. 
I 26.000 euro per la pubblica illuminazione sono dovuti alla cancellazione dell’agevolazione dell’imposta 
erariale che il Comune aveva come ente pubblico sull’illuminazione pubblica. In sostanza, ai sensi del 
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D.Lgs. 26/2007 che ha riscritto l’art. 52 del T.U. ambientale D.Lgs. 504/1995, non viene più riconosciuto lo 
sgravio dell’imposta erariale per cui l’ente si deve accollare 26.000 euro. 
Al consigliere Miolo risponde che i 570.000 euro che vengono tolti erano le spese previste per la costruzione 
del ponte ciclo-pedonale perché quella spesa non è più a carico del bilancio comunale. 
Ricorda infine che vengono utilizzati 134.601 euro dell’avanzo di amministrazione che ammontava a 
466.000 euro e di cui erano già stati impegnati 299.786 euro. Restano pertanto ancora a disposizione 31.700 
euro. 
Riguardo alla richiesta del consigliere Varotto relativa ai dati delle fasi intermedie delle variazioni, invita il 
consigliere stesso a richiedere i dati presso l’ufficio competente che sarà in grado di capire se la risposta 
possa essere rapida o se invece ci sia bisogno di un impegno particolare che comporti variazioni di 
programmi e dispendio di risorse. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Risponde alla osservazione del consigliere Vettorato circa l’etilometro, 
assicurando che la proposta verrà valutata in collaborazione con l’Assessore alle politiche per i giovani, 
ribadendo quanto già chiarito dal Sindaco ovvero che se l’infrazione viene accertata mentre il contravventore 
è al volante, dev’essere sanzionata, se invece si interviene prima che la persona si metta alla guida del 
veicolo si fa prevenzione. Questa è un’iniziativa da prendere in seria considerazione, come ha già fatto il 
Comune di Padova. 
Per quanto riguarda le sollecitazioni della consigliera Nicolè, risponde che esiste un piano delle priorità che 
viene aggiornato costantemente anche in base alle necessità avanzate dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
Pertanto potrà avere una risposta adeguata contattando personalmente l’Assessore e il Capo Settore Lavori 
Pubblici. Fa presente che la disponibilità finanziaria per la realizzazione delle opere in programma non è 
determinabile in maniera certa, soprattutto quando la fonte di finanziamento deriva dagli oneri di 
urbanizzazione che non è un’entrata misurabile in maniera certa: si fa una stima preventiva e si opera nel 
momento in cui le somme sono a disposizione. Gli oneri infatti sono soggetti ad una serie di variabili che 
dipendono dall’andamento del mercato immobiliare e dalla politica urbanistica. 
Riguardo a via Aldo Moro, conferma che sono state rilevate delle carenze relative all’illuminazione pubblica 
che sono accentuate dalle problematiche che derivano dalle alberature sia per lo sviluppo delle chiome degli 
alberi sia per la dimensione dei fusti e delle radici che stanno deformando i marciapiedi. Ma questo non è un 
problema esclusivo di questa strada ma anche di altre vie per cui è evidente che si dovrà prevedere la 
ricollocazione delle alberature e il rifacimento del manto dei marciapiedi. Inoltre è necessario trovare una 
diversa tipologia di alberature che sia più idonea ad essere ospitata lungo i marciapiedi. 
Risponde quindi anche alla richiesta del consigliere Varotto circa il costo dell’illuminazione pubblica. 
Informa che in un paio di situazioni – via Aldo Moro è una di queste – è in corso la sostituzione di alcune 
schede all’interno dei quadri elettrici, per cui vi sono momentanei spegnimenti dell’illuminazione, altre 
situazioni invece denunciano la vetustà degli impianti per cui si sta già intervenendo con la loro sostituzione. 
Lo stanziamento per il 2007 era di 247.000 euro, è evidente che bisognerà avere adeguata attenzione anche 
negli stanziamenti per il 2008 e quindi anche le risorse che si dovessero rendere disponibili, avanzi o entrate 
straordinarie, dovranno essere assolutamente collocate sia per la manutenzione che per la sostituzione dei 
manufatti stradali, marciapiedi e strade, e per gli interventi sull’illuminazione pubblica. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Illustra brevemente le motivazioni del 
contributo di 15.000 euro da parte della Regione spiegando che si tratta di un progetto che è in piedi già da 
due anni come protocollo di intesa tra Comuni che attualmente sono sei: Monfalcone, Mestrino, Piazzola sul 
Brenta, Saonara, Noventa Padovana e Ponte San Nicolò che fa da Comune capofila. Questo progetto, che è 
collegato con l’Ong 7A di Kolda (Senegal), ha varie finalità e la Regione lo definisce uno dei migliori, tanto 
che quest’anno il finanziamento regionale è stato anche aumentato. Nel prossimo febbraio è previsto un 
viaggio in loco e probabilmente parteciperà anche qualcuno in rappresentanza della Regione Veneto. 
Il progetto è finalizzato a contrastare la povertà con interventi molto ben definiti che riguardano il 
microcredito, il credito rotativo delle capre, l’agricoltura mediante un intervento molto forte per 
l’eliminazione della coltivazione dell’arachide perché desertifica e la sua sostituzione con il riso, il mais, le 
patate e il sesamo, che hanno cominciato ad avere un mercato anche europeo che permette alle popolazioni 
di risollevarsi dalla povertà in cui si trovano. 
Riguardo al credito rotativo delle capre, sostiene che questo è stato uno dei progetti che ha fatto diminuire la 
mortalità infantile del 40% perché i bambini hanno la possibilità di utilizzare le proteine fin da piccoli e di 
disporre anche della carne qualche volta. 
Il progetto comprende anche un intervento relativo alla coltivazione degli orti e allo scavo di pozzi per 
disporre di acqua nei periodi di grave siccità. Anche le verdure degli orti permettono di usufruire delle 
vitamine. Il progetto è significativo perché interviene anche a livello culturale per l’alfabetizzazione delle 
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donne e per la lotta contro l’infibulazione. La caratteristica è che si tratta di una Ong del luogo condotta da 
persone del luogo che si stanno formando grazie anche a numerosi altri interventi internazionali. 
È significativo che il progetto stia dando risultati concreti sul territorio e questo è anche il motivo per cui la 
Regione per il secondo anno ha approvato il progetto. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede se incidentalmente via XXIV Maggio, 
alla quale dichiara di essere particolarmente affezionato, sarà fra quelle che saranno oggetto di una 
rivisitazione sotto il profilo della vetustà. 
Rivolgendosi all’Assessore Morello precisa che nell’ambito delle sei variazioni di bilancio sono state variate 
circa 160 voci in uscita e circa 50 in entrata, per un totale di 200 voci complessive. Pensando ad una tabella 
excel si tratta di digitare una trentina di importi ogni mese e mezzo. Non ritiene perciò che si tratti di un 
onere eccessivo per l’Ente o che richieda chissà quale mole di lavoro. 
Chiede al consigliere delegato ai progetti internazionali se quei 15.000 euro erogati dalla Regione coprono 
interamente le spese del progetto o se parte della spesa venga assunta anche dal Comune di Ponte San 
Nicolò. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiarisce che la Regione finanzia il 
progetto perché c’è un contributo da parte di tutte le amministrazioni partecipanti al protocollo d’intesa. 
Infatti il Comune di Ponte San Nicolò è già impegnato in questo protocollo d’intesa prima dell’intervento 
della Regione. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede se il contributo regionale di 15.000 euro 
venga devoluto interamente per il progetto. Rileva che lo stanziamento iniziale era di 5.000 euro e 
successivamente è stato portato a 22.400 euro, in quanto è intervenuta una variazione in aumento di 17.400 
euro. Ciò significa che oltre al contributo regionale di 15.000 euro l’Amministrazione Comunale, di propria 
iniziativa, stanzia altri 2.400 euro. Chiede quanto verrà erogato ai poveri del Senegal una volta detratte le 
spese di chi andrà a farsi il viaggetto in Senegal. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Risponde che quest’anno non è andato 
nessuno, mentre l’anno scorso sono stati erogati 10.000 euro e 10.000 euro sono stati consegnati alla Ong 
7A. Dunque viene consegnato l’intero importo stanziato. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede se l’importo di quest’anno comprende il 
contributo di 15.000 più le spese di viaggio. 
 
SINDACO:   Giusto per non dare spazio a illazioni, anche di bassa lega, e ricordando che certi dettagli 
possono essere chiesti anche in altre sedi, chiarisce che i consiglieri che si rendono disponibili ad andare in 
Senegal o altrove, come è successo per esempio per Kossovo, si accollano personalmente le spese di viaggio. 
Questo chiarimento serve a fugare ogni dubbio e ogni strumentalizzazione come invece dichiara di aver 
avuto notizia recentemente, sabato scorso, quando un certo signore ha fatto delle illazioni semplicemente 
perché aveva chiesto un contributo per un viaggio che lui aveva fatto con la figlia. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma che la risposta data dal Sindaco non è 
confacente alla sua domanda ma è una risposta per il popolo. Un consigliere è legittimato a chiedere tutto su 
questa rendicontazione. Così si sa che il contributo è di 15.000 euro in entrata, di 15.000 euro in uscita e zero 
per l’Amministrazione. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   In merito alla risposta data dall’Assessore Bettio 
circa gli strumenti che sono a disposizione in Ufficio Tecnico per vedere l’ordine dei lavori, chiede se 
quando nasce una nuova esigenza, questa viene inserita immediatamente o se c’è bisogno dell’avvallo della 
Giunta che la sottopone all’Ufficio Tecnico per essere inserita nell’elenco. Afferma che tempo fa il Capo 
Ufficio Tecnico, in base a un determinato elenco di lavori da fare, ha saputo rispondere che determinate vie 
erano soggette a lavori mentre certe altre non lo erano. Ciò significa che esiste un programma dei lavori. 
Chiede tuttavia una risposta più completa ovvero se la scelta di inserire un determinato lavoro, sempre 
considerati i fondi a disposizione, spetti alla Giunta e se un consigliere comunale possa verificare se, a 
seguito ad esempio della discussione in corso, sia stato almeno segnato un certo intervento che verrà preso in 
considerazione non appena verranno individuati i fondi per finanziarlo. 
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BETTIO CARLO – Assessore:   Al consigliere Varotto risponde riguardo a via XXIV Maggio – 
auspicando che ora ogni consigliere non sia preoccupato per i destini della via a cui è particolarmente 
affezionato – confermando che è una delle vie che sono state prese in considerazione. 
Alla consigliera Nicolè risponde che dal punto di vista metodologico tutte le segnalazioni vengono raccolte, 
sia che pervengano da consiglieri, da semplici cittadini, da operai comunali o da ditte che hanno lavori in 
appalto. Tutte le segnalazioni hanno la stessa dignità fino alla verifica sul campo, quindi viene fatto un 
elenco di priorità anche se vi sono particolari emergenze che possono modificare le priorità. Due anni fa, ad 
esempio, la particolare situazione verificatasi sui quadri elettrici dell’illuminazione pubblica del capoluogo 
ha scombinato i piani di intervento prefissati per cui si è deciso di procedere immediatamente con interventi 
radicali, sia sui quadri elettrici che sugli impianti illuminazione. Allo stesso modo – come anche il 
consigliere Miolo sa, sempre per questioni affettive, – si è dovuto interveniere in via XX Settembre 
procedendo con un intervento unitario riguardante sia la situazione dei marciapiedi sia l’impianto di 
illuminazione. Si sono messe insieme le cose per riuscire ad effettuare un intervento unitario perché alcuni 
interventi vanno concepiti nella loro complessità con il risultato che ad esempio in via XX Settembre si 
dovrà istituire un senso unico perché il rifacimento dei marciapiedi, che attualmente sono di mt. 1,10, 
comporta un loro allargamento, come previsto dalla normativa, a mt. 1,50. 
Pertanto ogni intervento viene preso in considerazione con le sue possibili variabili. Sono valutazioni che 
hanno natura prettamente tecnica sulle quali anche l’Assessore non ha ampi margini di incidenza se non 
quelli di una comprensibile ragionevolezza, rispetto alle valutazioni tecniche verificate sul campo. 
La Giunta interviene approvando i piani di intervento che sono collegati però alla certezza della spesa, per 
cui si può avere un piano bellissimo con tutti gli interventi che si vuole, ma se improvvisamente si guasta il 
tetto di una scuola, le risorse che si era previsto di impegnare per l’illuminazione vengono stornate per 
riparare quel tetto. E considerato che molte opere si finanziano con gli introiti degli oneri di urbanizzazione, 
ci si trova spesso di fronte ad un tipo entrata che non ha un andamento costante e non è facilmente 
preventivabile e spesso si materializza soltanto alla fine dell’anno nel quale si prevede di fare l’intervento per 
cui gli interventi finanziati nel bilancio 2007 verranno realizzati nel 2008 e così alcuni interventi che sono 
stati realizzati quest’anno erano stati finanziati nel 2005 o nel 2006. 
Pertanto esistono delle schede che stabiliscono la priorità degli interventi da farsi, che possono essere 
visionate presso l’Ufficio Tecnico e vi sono delle delibere che danno attuazione agli interventi. Ma vi sono 
anche degli aspetti di carattere fortuito per cui la somma a disposizione non è sufficiente per completare un 
lavoro su un’intera via di 500 metri ma è sufficiente per farne due da 100 metri, pertanto l’intervento previsto 
sulla via più importante potrebbe slittare. Quindi in taluni casi si ragiona in termini di opportunità mettendo 
insieme tutte le variabili che via via emergono. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Rileva che è stato opportuno che il 
Sindaco, a proposito di quanto successo sabato scorso, abbia avuto l’occasione di chiarire che il Comune dà 
il proprio contributo di solidarietà internazionale e che i viaggi di solidarietà vengono fatti a spese proprie di 
chi vi partecipa. 
I contributi di solidarietà erogati dalla Regione dal Comune vengono sempre fatti pervenire integralmente ai 
destinatari: coloro invece che li recapitano affrontano il viaggio a proprie spese, come è sempre stato fatto 
anche con la guerra della ex Jugoslavia. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede di essere informato in merito a quanto è 
successo sabato scorso. 
 
SINDACO:   Risponde che il non essere informati è indice della scarsa partecipazione dei consiglieri di 
minoranza alle attività che avvengono nel territorio comunale. Informa che nell’ambito della festa degli 
Amici del Mondo c’è stata una persona che ha preso la parola facendo dei commenti, che rasentavano anche 
la volgarità, sull’Amministrazione che non si interesserebbe e non farebbe interventi di solidarietà 
internazionale. Questo perché in passato questo signore ha chiesto dei contributi che gli sono stati negati in 
quanto da anni si stanno perseguendo altri progetti e sarebbe stato impossibile aderire anche ad altri. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Si scusa per essere arrivato in ritardo e per non 
avere giustificato l’assenza del consigliere Cazzin a motivo di impegni professionali. 
Chiede dei chiarimenti in merito alle iniziative in favore dei portatori di handicap (pag. 47 della Relazione 
sullo stato di attuazione dei programmi) e in particolare se entro la fine del corrente anno è prevista 
l’erogazione di contributi economici o la realizzazione di attività in favore della popolazione disabile. 
 



Atto di Consiglio Comunale n.    49 del 26-09-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'  -   pag. 8 

RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Risponde che i contributi alle associazioni del territorio e alle 
associazioni per la disabilità vengono normalmente erogati a fine anno e che alcune attività sono in corso e 
verranno completate nei prossimi mesi. 
 
SINDACO:   Aggiunge che se si fosse previsto di non erogare contributi o non effettuare attività sarebbero 
stati modificati gli stanziamenti. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 10 del 31.01.2007, esecutiva, con la quale questo Ente ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2007, il bilancio pluriennale 2007-2009, la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2007-2009, il piano triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale; 
 
Visto l’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: 
“con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente locale, e comunque almeno una volta 
entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede, con delibera, ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere 
degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i 
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale 
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di 
competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La 
deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”; 
 
Considerato che la mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 
all’art. 141 con l’applicazione della procedura prevista dal secondo comma del medesimo articolo di legge; 
 
Visto il 1° comma dell’art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000 che dispone: 
“Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti 

da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di 
cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di 
capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei 

limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza”; 

 
Preso atto che: 
- non sono stati accertati sino ad oggi debiti fuori bilancio; 
- che lo scorso esercizio – il cui Rendiconto è già stato approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 

19.06.2007 – si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad € 466.087,95; 
 
Considerato che dagli accertamenti e verifiche effettuate l’ufficio ragioneria ha predisposto un’idonea 
ricognizione dell’andamento finanziario con i settori interessati, allegata sub “A”, e che, dall’analisi della 
situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non emerge l’esigenza di attivare alcuna operazione di 
riequilibrio di gestione; 
 
Preso atto che i funzionari hanno richiesto modifiche ai programmi di spesa, per il completamento dei 
programmi in corso o per nuove attività, tra cui si evidenzia in particolare: 
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- l’adeguamento delle spese per il funzionamento degli uffici (energia elettrica, riscaldamento ed altre 
spese); 

- un progetto di solidarietà internazionale con il contributo della regione veneto (€ 15.000,00); 
- l’adeguamento degli interessi passivi su mutui a seguito dell’aumento del tasso euribor (€ 48.000,00); 
- l’adeguamento delle somme previste per il trasporto pubblico a seguito degli aumenti del 2006 pervenuti 

a consuntivo (€ 35.000,00); 
- l’adeguamento delle spese per l’illuminazione pubblica a seguito dell’abrogazione dell’esenzione di una 

tassa sull’energia elettrica per illuminazione (€ 26.000,00); 
- lo stralcio dei lavori del ponte ciclopedonale sul Roncajette in quanto fa parte di accordi con un privato 

che provvederà alla sua realizzazione; le altre due opere previste con l’alienazione dell’immobile di Via 
Torino vengono finanziate con l’avanzo di amministrazione (rifacimento tetto scuola media € 140.000,00) 
ed altri fondi (tetto fotovoltaico sede comunale € 98.000,00) 

- lo stralcio dei lavori di realizzazione del PEEP di Roncajette (€ 400.000,00) per l’impossibilità di 
chiudere accordi con taluni proprietari delle aree in tempo utile per la realizzazione del progetto entro 
l’anno; 

- la compartecipazione alla spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del peep capoluogo 
relativamente al lotto destinato all’Ater di Padova (€ 135.131,09); 

- la riduzione degli introiti da concessioni edilizie (€ 14.000,00)  e l’aumento delle spese per rimborsi oneri 
non dovuti (€ 14.000,00) e la contestuale modifica del finanziamento con l’avanzo economico, a seguito 
della riduzione della spesa, dei lavori di sistemazione straordinaria dell’impianto di illuminazione 
pubblica (€ 28.000,00); 

- l’acquisizione di un mezzo fuoristrada per la protezione civile (€ 35.000,00) finanziato in parte con un 
contributo regionale (€ 15.750,00) 

oltre a variazioni positive e negative su altre poste di bilancio di valore marginale sia per la parte entrata che 
per la parte spesa; 
 
Rilevato che dall’esame delle risultanze della ricognizione effettuata si evince che l’andamento della 
gestione finanziaria sia tale da far ritenere che l’esercizio NON si concluda con un disavanzo di 
amministrazione, e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, e pertanto non 
devono essere attivate operazioni di riequilibrio; 
 
Ritenuto opportuno apportare un assestamento al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio al fine di: 
a) adeguare alcune risorse a quanto effettivamente accertato, provvedendo all’aumento od alla diminuzione 

della previsione iniziale, 
b) denunciare alcune nuove o maggiori entrate, non prevedibili od esattamente quantificabili in sede di 

approvazione del Bilancio di Previsione; 
c) aumentare la disponibilità di alcuni interventi, per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità, 

provvedendo all’aumento della relativa previsione; 
d) inserire nuovi interventi in alcune funzioni e servizi per fare fronte a nuove e necessarie spese; 
e) prevedere la modifica del programma delle opere pubbliche per lo stralcio di talune opere che per la 

modifica e l’aumento di altre; 
 
Visti gli articoli 42, 166, 175 e 187 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e tenuto conto di 
quanto in materia disposto dal vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
 
Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 19.09.2007, come 
disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, sopra citato sulla variazione al bilancio apportate in sede di 
assestamento, allegato sub “D”; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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DELIBERA 
 
 
1. Di dare atto, in base alle risultanze contenute nella relazione allegata al presente atto sub “A”, che: 

- la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e progetti fissati nella relazione previsionale e 
programmatica sia tale da far ritenere che l’esercizio NON si concluda con un disavanzo di 
amministrazione, assicurando la realizzazione entro l’esercizio di quanto previsto nella relazione 
previsionale e programmatica e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 
267/2000; 

- in base agli elementi forniti dai responsabili dei servizi dell’Ente, è stato accertato, alla data odierna, la 
non esistenza di debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali l’art. 194 del D.Lgs. 267/00 consente 
la legittimazione; 

- l’andamento delle opere e gli altri investimenti programmati sono in parte già aggiudicati ed in parte in 
itinere tecnico amministrativo con esclusione di quanto specificato al successivo punto n. 5); 

 
2. Di dare atto che l’andamento delle entrate e delle uscite dei residui è tale da far ritenere che l’esercizio si 

concluda con un risultato di equilibrio, coerente con le previsioni di bilancio; 
 
3. Di apportare, per effetto delle motivazioni dette in premessa, al Bilancio di Previsione per il corrente 

esercizio le variazioni riportate in sede di assestamento e meglio evidenziate nel seguente prospetto 
riepilogativo: 
 
� Maggiori Entrate € +   531.153,69  di cui € 134.601,95 avanzo amministrazione 2006 
� Minori Entrate € - 1.242.200,00 
���� SALDO ENTRATE € -    711.046,31 
� Maggiori Spese €  +   732.246,69 
� Minori Spese € - 1.443.293,00 
���� SALDO SPESE € -    711.046,31 
 
elencate nel prospetti allegati sub “B” per le entrate e sub “C” per le spese, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario anche le 

disposizioni contenute nell’art. 175 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 6 e 
7, nonché quelle dell’art. 166 – 1° comma dello stesso Testo Unico; 

 
5. Di dare atto che la variazione dei sotto elencati interventi costituiscono modifica ed integrazione al piano 

delle opere pubbliche approvato con il bilancio di previsione 2007, le cui schede sono allegate sub E), e 
precisamente: 
- lo stralcio dei lavori di realizzazione ponte ciclopedonale sul fiume Roncajette (€ 570.000,00). 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Relazione stato attuazione programmi 
B) Prospetto Entrata per Risorsa 
C) Prospetto Spesa per Intervento 
D) Parere collegio dei revisori dei conti 
E) Schede programma OO.PP. 
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Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE 2007 - RICOGNIZIONE STATO 

DI  ATTUAZIONE  DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI 
GENERALI DI BILANCIO - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2007 E MODIFICA PROGRAMMA OO.PP. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
19-09-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
19-09-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


