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L’anno  duemilasette addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 18.00 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: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
TRABUIO ERNESTO 
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  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

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 ringraziando per la presenza il dr. Lucio Questori, Capo Settore Servizi 
Finanziari e il dott. Galesso, Presidente del Collegio dei Revisori. Quindi invita l’Assessore al Bilancio, 
Olindo MORELLO, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:    Illustra i contenuti del provvedimento, avvalendosi anche del video-
proiettore. Afferma che finalmente, dopo diversi anni, il bilancio viene presentato in Consiglio Comunale 
prima della fine dell’anno, perché si ha la certezza che la Finanziaria appena licenziata dalla Camera non 
cambierà di molto l’attuale impostazione. Negli anni precedenti, invece, il contenuto della Finanziaria 
andava sempre a modificare di molto l’impianto del bilancio. 
Mostra quindi alcune slide per far capire come si è operato. 
Per la maggioranza era essenziale confermare i servizi erogati, confermare le aliquote ICI e l’addizionale 
IRPEF e registrare la diminuzione delle entrate provenienti dallo Stato di 182.000 euro. 
Circa 84.000 euro provengono da quella riduzione di trasferimenti previsti dal Decreto Visco a fronte di un 
probabile aumento del gettito ICI dovuto al riclassamento di determinate categorie di immobili, ma 
purtroppo si sa che per Ponte San Nicolò questo non è un dato reale perché non vi è un incremento del gettito 
ICI. È stato fornito un elenco di immobili (circa una novantina) che sono stati controllati e ce n’è uno solo 
che forse porterà un gettito di ICI. 
Ci sono nuove regole per il rispetto del patto di stabilità interno, fatto con un calcolo di saldi misti e c’è 
un’ulteriore detrazione ICI sulla casa di abitazione che è in aggiunta alle detrazioni applicate dal Comune. 
Alcuni Comuni stanno ragionando di diminuire le proprie detrazioni proprio per effetto di questo contenuto 
della Finanziaria. 
Le entrate complessivamente ammontano a € 12.145.000: tributarie € 4.159.000, contributi e trasferimenti 
correnti € 1.483.000, extratributarie € 1.048.000, trasferimenti capitale e riscossione crediti € 2.500.000, 
accensione di prestiti € 1.715.000, servizi per conto di terzi € 1.195.000. 
Ovviamente si parla di bilancio a pareggio, per cui le uscite sono di € 12.145.000. Le uscite per la spesa 
corrente ammontano a € 5.750.000, in conto capitale a € 3.766.000, rimborso prestiti € 1.432.000, servizi per 
conto terzi € 1.195.000. 
Il riepilogo dimostra un delta positivo di € 509.000 nella parte corrente, in quanto le entrate sono più alte di € 
509.000 delle uscite, e questo perché all’interno del Titolo I delle entrate vi sono € 350.000 di oneri di 
urbanizzazione e € 150.000 per il fondo di rotazione per gli investimenti. 
Gli investimenti, a loro volta, hanno uno sbilancio negativo di € 509.000. Gli altri sono movimento di fondo 
e partite di giro. 
Ancora una volta i tre titoli delle entrate vanno a finanziare le spese correnti, mentre le altre due voci delle 
entrate vanno a finanziare gli investimenti. È previsto anche un nuovo mutuo di € 715.000 per gli 
investimenti. L’andamento delle entrate correnti negli anni 2006-2008 sono € 6.855.000 nel 2006, assestato 
2007 € 7.137.000 e previsione 2008 € 6.691.000. 
Mostra il grafico sull’andamento delle entrate correnti che dimostra come calano rispetto al 2007 ed anche 
l’andamento dei contributi statali che diminuiscono di anno in anno con una flessione, come si è visto, di € 
182.000. 
Mostra poi l’andamento della spesa corrente e, al riguardo, l’obiettivo che si è data l’Amministrazione era 
quello di contenere la spesa corrente più bassa dell’assestato 2007. 
Riguardo la spesa corrente per funzioni, la spesa più grossa è quella delle funzioni generali di 
amministrazione con € 2.149.000, seguita, poi, dalla funzione sociale. Il personale è pari al 35% del totale 
della spesa corrente e la prestazione di servizi è pari al 40,48%. 
I dipendenti sono previsti per l’anno 2008 in 58 unità, con l’assunzione di un operaio che si sarebbe dovuto 
assumere già nel corso del 2007, mentre l’assunzione è stata posticipata al 2008. Il rapporto è di 224 abitanti 
per ogni dipendente, per cui il rapporto è abbastanza stabile sui 58-59 dipendenti effettivi. La spesa del 
personale dipendente ovviamente aumenta con l’adeguamento del contratto e anche per l’assunzione di una 
persona in più. 
Quindi fa un flash veloce sui servizi. 
Il servizio asilo nido ha una spesa totale di € 357.000, i contributi dalla Regione e dallo Stato sono previsti in 
€ 46.000 (in contrazione rispetto al 2007 che erano pari a € 51.000) e dalle rette si prevede un incasso di € 
93.000. Il servizio per l’asilo nido, quindi, complessivamente costa alla collettività € 218.000. 
Mostra altri servizi al netto. Il servizio Polizia Locale costa € 113.000: 213.000 euro sono prevalentemente il 
costo del personale e poi ci sono le spese di manutenzione degli automezzi e il carburante. Dalle entrate di 
sanzioni si prevedono 100.000 euro, restando quindi abbastanza in linea con il 2007. 
Per la biblioteca si spendono € 145.000 tra riscaldamento, personale e via di seguito. 
Per il trasporto pubblico si spendono € 186.000. 
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Per l’illuminazione pubblica si spendono € 182.000 (nella penultima variazione di bilancio fatta in ottobre 
registravamo € 29.000 in più perchè è stato tolto un riconoscimento di agevolazione fiscale). 
Per la manutenzione del verde è in atto una gara e si prevede di spendere sui 100.000 euro. 
Per i contributi alle società sportive si spendono 70.000 euro e per i contributi alla scuola materna si 
spendono 75.000 euro (queste due voci hanno subito un leggero aumento, perché era da anni che non si 
riconosceva nessun aumento a queste due realtà). 
Per quanto riguarda la scuola materna si aveva una forte pressione perché il contributo erogato era inferiore 
rispetto ai contributi dell’intera provincia. 
Per i minorenni in strutture di recupero si spendono 28.000 euro, per i ricoveri anziani 31.400 euro e per i 
pasti caldi 26.500 euro. 
Gli indicatori servono per capire come sta il nostro ente locale. L’autonomia finanziaria, ossia la capacità 
dell’ente di trovare delle risorse autonome, è pari al 77,82%. L’autonomia impositiva è pari al 62,17%. 
L’autonomia tributaria è pari 314, 19 € per abitante. 
La rigidità della spesa corrente dimostra quanto ingessato sia il bilancio dell’ente locale, visto che è pari al 
47,72% (qua dentro concorrono la spesa per il personale e le rate dei mutui in ammortamento sul totale della 
spesa corrente). La spesa corrente pro-capite è pari a 434 euro per abitante. 
Ricorda che la spesa corrente media pro-capite per gli anni 2002-2004 a livello nazionale e per i Comuni 
della fascia demografica di Ponte San Nicolò era di 617 euro, mentre per Ponte San Nicolò nel 2004 è stata 
di 468 euro. Adesso, invece, si è passati a 434,31 euro, per cui si ha una spesa pro-capite buona. La spesa in 
conto investimenti pro-capite è pari a 284 euro. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma di voler usare questo suo primo intervento 
per chiedere delle delucidazioni all’Assessore in merito alle slide che ha mostrato. 
Innanzitutto per quanto riguarda gli indici (ultima fase della sua presentazione), vede che c’è una tendenza al 
ribasso negli ultimi anni per cui vorrebbe che gli fosse spiegato il perché. 
Prima l’Assessore ha detto che questa Amministrazione, per le spese correnti, ha voluto per il 2008 portarle 
al ribasso. Ma perchè l’Amministrazione ha fatto questa scelta politica? 
L’Assessore velocemente ha fatto passare una slide che dimostrava come i trasferimenti negli ultimi tre o 
quattro anni abbiano avuto un picco nel 2007, che è sproporzionato rispetto agli anni precedenti e rispetto 
alla previsione del 2008. Al riguardo, ricorda vagamente una spiegazione lo scorso anno a giustificare un 
aumento della quota IRPEF, per cui vorrebbe sapere se è la stessa analisi. 
Come mai nel 2007 si è avuto un picco di entrate correnti così elevato che adesso non si prevede più per il 
2008? 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Risponde che al di là dell’addizionale IRPEF, si sono avuti 210.000 
euro derivanti dai fabbricati di tipo D con anni arretrati (2004/2006) e anche degli introiti ICI maggiori, che 
erano stati incassati in precedenza, non erano stati comunicati ed erano andati ad altri Comuni. 
La differenza è dovuta a queste cose che, purtroppo, non sono però ripetibili. 
Per quanto riguarda le spese correnti, si ragiona sull’assestato che ha avuto anche degli introiti maggiori che 
sono stati subito spesi e messi a disposizioni della collettività, e ciò lo si è visto durante le varie variazioni di 
bilancio. Sull’autonomia finanziaria afferma di rifarsi a indici che anche i Revisori dei Conti forniscono. 
Si è spostata la compartecipazione IRPEF dal Titolo I al Titolo II, per cui vi è una differenza. 
Se si dovesse togliere la compartecipazione IRPEF si abbasserebbero il 2004-2005-2006. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   L’Assessore dice che i bilanci del 
Comune di Ponte San Nicolò sono ingessati e ricorda che quando ha iniziato a fare il Consigliere Comunale 
la percentuale era sul 26-27%. Ma chi ha ingessato questa spesa corrente? Un anno si può dare la colpa allo 
Stato e un anno alla Regione, ma nell’arco di dieci anni? 
Il trend della spesa corrente è andato sempre crescente e questo vuol dire che le Amministrazioni che 
verranno dopo avranno sempre meno libertà di scelta. Questi sono discorsi che si fanno ogni anno e che si 
ripropongono sempre, ma di chi è la colpa se i bilanci si sono ingessati? Crede che in parte la responsabilità 
sia dell’attuale Amministrazione e dell’Amministrazione precedente, perché nell’arco di dieci anni si è 
passati dal 27% a quasi il 50%. 
Chiede poi delle puntualizzazioni per quanto riguarda le opere pubbliche. C’è per la nuova pista ciclabile una 
previsione di spesa sugli 800.000 euro con la realizzazione di una nuova rotatoria. Chiede se sia giusto. 
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MORELLO OLINDO – Assessore:   Chiarisce che la pista ciclabile è finanziata nel bilancio 2007 e non 
2008. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Alcuni Consigli Comunali fa si è 
discusso in merito al trasporto pubblico in Roncajette e, al riguardo, chiede di sapere se per il 2008 si intende 
fare qualcosa. 
Fra le opere in previsione, inoltre, gli sembra di non vedere più la passerella pedonale sul fiume 
Bacchiglione, per cui vorrebbe capire se verrà fatta. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Entrando nel merito del bilancio, fermo restando 
l’aspetto tecnico di cui può solo prendere atto, vorrebbe fare alcune obiezioni partendo dal fatto che 
l’ingessatura del bilancio è diventata molto elevata e, quindi, limita moltissimo la scelta 
dell’Amministrazione nelle proprie scelte amministrative. Ma da cosa dipende l’ingessatura del bilancio e 
delle spese correnti? 
L’ingessatura del bilancio dipende solo ed esclusivamente dalla gestione quotidiana degli uffici e da un 
continuo aumento, negli ultimi anni, degli interessi sui mutui a cui questa Amministrazione e quelle 
precedenti hanno fatto ricorso. Anno dopo anno ci si trova, a fronte di scelte amministrative per andare a 
finanziare opere come la sistemazione di Villa Crescente o della Sede Municipale o della Biblioteca, ad 
avere interessi che vanno a pesare in modo importante sul bilancio, limitando molto la possibilità di operare 
sulla vita quotidiana del cittadino (sociale, trasporto pubblico, ecc.). 
Afferma di aver fatto questa premessa e di non aver voluto farla prima, in quanto riteneva che fosse questo il 
momento per portarla. Ritiene infatti che l’attuale Amministrazione stia veramente spendendo malissimo e 
gestendo malissimo i contributi dei cittadini. Purtroppo si deve prendere atto che, per sostituire una struttura 
fatiscente, quale è l’attuale biblioteca e centro culturale di Via Aldo Moro, si va a usufruire dell’ex Villa 
Crescente per un importo di 1.300.000 euro, a sistemare l’ex sede municipale per un importo di 1.550.000 
euro e a realizzazione una nuova biblioteca per 3.100.000 euro, arrivando così a un totale complessivo di 
5.950.000 euro. Questo è sprecare i soldi pubblici, ingessare i bilanci e non avere assolutamente cognizione 
di che cosa è la vita quotidiana dei cittadini. 
Dichiara di essere favorevole alla ristrutturazione dell’ex sede municipale, ma non è d’accordo che una ex 
sede municipale venga adibita a sede per le Associazioni perché in ogni caso non è sufficiente a soddisfare le 
esigenze del territorio e si deve, poi, usufruire anche della Villa Crescente per completare le eventuali altre 
esigenze dei cittadini. 
Afferma di essere abituato a lavorare nel privato e gli vengono date delle risorse a fronte dei risultati ottenuti. 
Pertanto l’Amministrazione dovrebbe dimostrare al Consiglio che ci sono 600 o 700 o 1000 cittadini che 
quotidianamente usufruiscono della biblioteca, che negli ultimi anni c’è stato un certo tipo di crescita per cui 
si propone di investire 3.100.000 euro. Qui, sulla biblioteca vi sono solo le sensazioni della maggioranza ma 
non i dati effettivi, per cui si possono anche mettere in discussione queste sensazioni, almeno fino a quando 
non verranno forniti dei dati certi, indicando quanti solo gli utenti che usufruiscono della biblioteca, perché 
forse si potrebbero anche ridurre gli investimenti che vanno a limitare il bilancio e che potrebbero essere 
usufruiti per altri servizi per i quali vi sono delle necessità. 
Chiede come mai si limita tanto l’ex sede municipale dicendo che là non si può fare la nuova biblioteca 
quando, invece, è in corso la ristrutturazione di un vecchio edificio scolastico di Roncaglia per farne la nuova 
Caserma dei Carabinieri, sventrandola internamente per rifare tutti i locali. 
Per andare a fornire un servizio che fino a oggi ha, comunque, soddisfatto i cittadini si va a fare un impegno 
di spesa negli ultimi tre anni di 6.000.000 di euro e, a fronte di questo, dice che è la maggioranza l’assoluta 
responsabile dell’ingessamento del bilancio comunale che non permette di fare ulteriori proposte a fronte di 
un sociale che va sostenuto maggiormente, a fronte dello sport che va sostenuto e ha bisogno di nuovi 
impianti e strutture, a fronte di un abbassamento delle aliquote ICI e IRPEF che potevano essere riviste. 
Afferma di avere dei sogni nel cassetto e di lavorare per realizzare questi sogni, ma si trova di fronte a degli 
impegni di spesa così importanti per cui non c’è lo spazio per muoversi. 
Se il bilancio 2007 è ingessato per il 47% e se parte importante di quell’ingessamento è dovuto agli interessi 
dei mutui che la maggioranza ha contratto in questi anni, che altra proposta si può fare? 
Deve esserci un cambiamento totale di visione, di mentalità e di amministrazione, perché non si può fare una 
biblioteca da 3.100.000 euro a fronte di altre due spese fatte negli anni precedenti senza presentare dei dati 
sull’utenza degli ultimi anni. Conclude affermando che delle sensazioni della maggioranza non si fida. 
 
SINDACO:   Fa presente che i membri della Giunta, a parte rare eccezioni, vengono tutti dal mondo privato 
e che il Sindaco stesso ha lavorato nella contabilità industriale e nella contabilità generale, per cui non crede 
sia giusto essere trattati da incompetenti. 
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Precisa che se l’Assessore Morello ha usato un termine corrente parlando di “ingessatura”, forse sarebbe 
stato meglio definirlo “rigidità di bilancio”, che è un indice su personale e interessi sui mutui. 
Afferma di aver fatto per ben quattro legislature l’Assessore al Bilancio e ricorda i tempi in cui il personale 
incideva per il 32-33-36% per cui si domanda dove il consigliere Zaramella abbia scoperto che si era al 22-
26%. Non solo, ma fa un’ulteriore precisazione. Se si vuole parlare di rigidità di bilancio nel senso meno 
tecnico e più politico del termine, ritiene che la rigidità sia di gran lunga superiore, perché si continuano a 
mantenere dei servizi sociali che sono invidiati anche da altri Comuni, si continua a mantenere e sviluppare 
dei servizi culturali invidiati da altri Comuni e perché l’Amministrazione Comunale è fermamente 
intenzionata a proseguire su questa strada. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:    A proposito di quanto appena chiesto dal consigliere Cazzin, 
informa che recentemente si è svolto il trentennale delle Biblioteche Associate di Abano Terme e in 
quell’occasione hanno partecipato tutti i 104 Comuni della Provincia di Padova con i relativi Assessori e 
Tecnici addetti ai lavori, i quali hanno elencato dei dati da cui si è visto che Ponte San Nicolò nel 2006 ha 
avuto un prestito librario di 26.000 richieste, che ha il 12% della popolazione che utilizza il servizio (la 
media nazionale è del 4%) e che ha un trend in crescita. Assicura che il continuo feedback che 
l’Amministrazione fa a livello di controlli sui servizi bibliotecari è notevole e se i consiglieri vogliono essere 
informati in merito, si mette a loro disposizione. 
Per quanto riguarda la scelta che l’Amministrazione sta portando avanti, ricorda che tali realizzazioni fanno 
parte del programma amministrativo e che i cittadini di Ponte San Nicolò sono ben consci di quello che 
l’Amministrazione sta facendo. Si sa benissimo che l’attivare determinate scelte può comportare dei costi 
elevati, ma sfida chiunque a realizzare una simile opera a costi inferiori. 
Ritiene che bisogna avere una visione anche futuristica della cosa, perché non si sta amministrando per 
realizzare qualcosa che si deve fare in breve tempo, ma si tratta di un’opera importante che dovrà durare a 
lungo. Ritiene inoltre che sia giusto che l’opposizione faccia l’opposizione ed è comprensibile che qualcuno 
possa dire che vorrebbe spostare l’impegno finanziario a un altro settore. Tuttavia crede che dal momento in 
cui l’Amministrazione si è insediata, impegnandosi a realizzare un determinato programma, sia tenuta a 
perseguire i vari obiettivi compresi in quel programma. Sostiene che è necessario rendere conto ai cittadini 
riguardo alla realizzazione delle opere che si era preventivato di fare. 
Se i consiglieri hanno la necessità di avere dati e percentuali sull’utilizzo del servizio e di capire meglio la 
situazione reale, ci si può trovare in qualsiasi momento, perché assicura la propria disponibilità. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Fa una nota tecnica relativamente al passaggio sulla realizzazione della 
nuova Caserma dei Carabinieri. Crede che valga la pena di ricordare che il progetto ha subito due vagli, 
perché è stato modificato in sede di progettazione definitiva da parte della Soprintendenza competente, per 
cui lo sventramento di cui ha parlato il consigliere Cazzin non è altro che un adeguamento tecnico che 
mantiene tutte le perimetrazioni interne (il vano scale è stato oggetto di un intervento particolareggiato a cui i 
progettisti hanno dovuto soggiacere in maniera precisa). 
Tutti gli ultimi interventi che l’Amministrazione sta facendo (Cimitero di Roncajette, ristrutturazione della 
ex sede municipale e prospettato intervento su Villa Crescente) sono condizionati dai pareri della 
Soprintendenza, per cui si agisce in grande rispetto delle prescrizioni date e alla fine il profilo esterno del 
manufatto resterà sostanzialmente immutato. Francamente, quindi, afferma di non aver capito il passaggio 
sulla caserma, soprattutto perché non esistono alternative di altro tipo per la collocazione della stessa. 
Gli verrebbe da dire che questo argomento della caserma viene utilizzato a ripetizione e talvolta senza un 
intento costruttivo. Crede che, considerate le premesse, ossia la difficoltà di collocare nel mercato 
quell’immobile, una soluzione più idonea non la si potesse trovare, soprattutto tenendo conto anche della 
necessità di realizzare le residenze per le quattro famiglie dei militi che lì saranno ospitate. 
Ribadisce, quindi, la scelta a suo parere positiva che l’Amministrazione ha fatto con l’individuazione di 
quella sede e che è stata anche ribadita dai Comandi dell’Arma che hanno voluto addirittura modificare il 
progetto da Caserma Base a Caserma Media. Questi dati parlano da soli, come pure il fatto che alla posa 
della prima pietra hanno partecipato le più alte cariche pubbliche a livello provinciale (Comandante 
Provinciale dell’Arma, Prefetto e Questore). Spiace constatare, invece, anche se non è una polemica, che non 
si sono visti molti Consiglieri dell’opposizione. 
Sulla questione dei mutui che stanno ingessando il bilancio, afferma che su una spesa corrente di 5.750.000 
euro la parte di restituzione degli interessi è di 306.000 euro. Se si vuole fare un comizio si può anche fare, 
ma se si deve guardare ai numeri questi sono i numeri da considerare. 
Crede che i dati vadano letti altrimenti si viene qui solo a parlare per fare il teatrino. 
Le dinamiche del bilancio sono determinate da molti fattori e un elemento fra tutti è che tra questi 306.000 
euro si è stati costretti a restituire in forma di mutuo somme che si avevano già in quota capitale in quanto la 
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Regione Veneto ha condizionato, per esempio, l’intervento della Piazza Giovanni Paolo II costringendo il 
Comune all’attivazione del mutuo, pena il decadimento del contributo. 
Queste sono le dinamiche che alla fine vanno a pesare, ma oltre a queste ce ne sono anche altre che vanno a 
comporre questo quadro che si deve avere la capacità di analizzare per non fare, poi, solo il comizio in vista 
delle elezioni alle quali, però, manca ancora un po’, per cui è meglio rilassarsi un attimo. 
Dichiara di non chiedere a nessuno di fidarsi di lui, ma chiede almeno di leggere le carte. Nelle valutazioni 
che fanno i Capi Settore sul documento preliminare di progetto e sulle varie progettazioni ci sono delle 
analisi che sono approfondite (vetustà degli edifici, necessità di ristrutturazione e così via). 
Soluzioni diverse ci possono anche stare, per cui vanno fatte delle proposte. 
Villa Crescente è stata lì per anni e la priorità è stata data al Parco; adesso si è trovata la strada dell’approccio 
alla musica dei ragazzi. 
Non si può dire quello che ha detto il consigliere Cazzin e subito dopo dire anche che bisogna avere 
attenzione per il sociale, perché crede che avere attenzione ai luoghi in cui le persone si possono ritrovare è il 
primo requisito per dimostrare attenzione verso il sociale. Se le persone, infatti, non possono socializzare 
qualcuno dovrebbe spiegare come si manifesta l’attenzione al sociale se non supportando il privato sociale 
che interviene dando degli strumenti diretti, ovvero delle strutture fisiche dove le persone si possono 
ritrovare. 
Sul fatto delle sensazioni, ritiene che basta andare a verificare il registro delle richieste delle Associazioni di 
questo territorio, perché ci sono Associazioni che hanno scritto in tempi non sospetti per avere l’esclusività 
di alcuni locali ed il consigliere Cazzin dovrebbe esserne informato visto che una di queste Associazioni 
vede anche la sua autorevole presenza all’interno. 
Bisogna partire dalla considerazione che le persone nel territorio si trovano in modo organizzato, per cui 
necessitano di spazi fisici. 
La biblioteca sta cadendo a pezzi per cui è stato fatto, insieme alla collega Bertilla Schiavon e ai 
Responsabili della Biblioteca e dei Lavori Pubblici, un interessante tour nel Veneto, visitando biblioteche 
che sono state realizzate da Amministrazioni di centro destra, monocolore leghista e di centrosinistra, e si è 
visto di tutto e di più. Può assicurare che la cifra di 3 milioni di euro, che qui viene vista come fuori dal 
mondo, si trova assolutamente in una media bassa, sottostimata, rispetto a quanto stanno spendendo altre 
Amministrazioni del territorio del Veneto. Il consigliere Cazzin potrebbe farsi un giro (anche solo di 
telefonate) nei Comuni delle dimensioni di Ponte San Nicolò nella provincia di Treviso, Venezia, Vicenza o 
Verona per vedere che cosa si sta realizzando. 
Questo è un modo di operare corretto, altrimenti si danno solo delle cifre che possono impressionare al 
momento, ma che non dicono assolutamente nulla. Così si ragiona, secondo lui, dal punto di vista 
amministrativo e non in termini assoluti o affermando che si sta ingessando il bilancio con i mutui e poi se si 
va a vedere l’ammortamento non raggiunge neanche il 6%. Questi sono i fatti e la discussione andrebbe 
riportata proprio su questo, altrimenti si straparla, come ogni volta che c’è il bilancio, e non se ne viene più 
fuori. Non si capisce il senso di certe affermazioni. 
Per quanto riguarda la pista ciclabile e la rotatoria, afferma che è un intervento già approvato in sede di 
bilancio 2007, per cui non è oggetto di intervento questa sera. Era, comunque, anche questo nei programmi 
amministrativi per legare il più possibile le frazioni alle funzioni che vanno a intrecciarsi con la sede 
municipale e con la scuola media. 
Questi sono i temi su cui voleva replicare ai colleghi consiglieri senza molta polemica, ma per entrare nel 
merito delle questioni. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di voler riprendere alcuni passi 
della relazione che ha svolto l’Assessore Morello, perché li ritiene importanti e da sottolineare. 
L’approvazione del bilancio entro il mese di dicembre consente alla macchina amministrativa di cominciare 
già a funzionare in maniera regolare e pianificata per il 2008. 
Il fatto che nel complesso del bilancio c’è ancora più particolare attenzione alla spesa corrente in assenza di 
incrementi delle entrate fiscali e, quindi, di modifica più gravosa delle aliquote ICI e IRPEF. 
Un altro aspetto è quello di predisporre lo stanziamento di previsione rispetto all’importo del bilancio 
assestato dell’anno in corso, perché questo crede dia un raffronto più realistico della previsione per l’anno a 
venire. 
Il mantenimento degli stanziamenti, in particolare per quello che riguarda le spese per i servizi sociali (asilo 
nido e altro), in presenza di una situazione finanziaria in cui bisogna prestare attenzione alla pressione fiscale 
e risparmiare sulle spese correnti, dimostra che questa Amministrazione non trascura le linee di mandato nel 
voler mantenere e anche migliorare i servizi sociali dati alla collettività. 
Afferma che la coperta è sempre corta e le richieste sono sempre crescenti (trasporto pubblico, sicurezza, 
manutenzione marciapiedi, interventi sulla sicurezza stradale), ma ritiene che l’attenzione alla persona non 
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manchi da parte dell’Amministrazione; questo è un dato sicuramente significativo e molto importante, 
soprattutto in presenza di una diminuzione dei trasferimenti per oltre 180.000 euro nel 2008. Andando con la 
memoria a certe previsioni di spesa, crede che con 180.000 euro si potrebbero fare molti e importanti 
interventi, come la manutenzione dell’illuminazione pubblica o i dissuasori di velocità tanto richiesti e 
auspicati. Con il bilancio che si sta discutendo, nonostante questa cifra considerevole venga a mancare, non 
si distoglie l’attenzione dai servizi sociali. 
Per quanto riguarda la parte degli investimenti, rileva che ci sono dei numeri davvero significativi che sono 
già stati evidenziati dai colleghi consiglieri (tre milioni per la biblioteca, un milione e mezzo per la 
ristrutturazione dell’ex sede municipale e per la villa comunale), ma secondo lui bisogna dire le cose in 
maniera completa. Anche a lui fa un certo effetto sentire che usciranno dalle casse comunali circa 6 milioni 
di euro per queste opere, ma è importante che questi investimenti vengono fatti con una oculata gestione del 
patrimonio comunale. 
A questo proposito, fa un esempio di gestione oculata. Il Comune di Ponte San Nicolò ha una risorsa (l’ex 
sede municipale) che necessita di ristrutturazione e, quindi, si cerca di ottimizzala per un servizio adeguato. 
Non ritiene adeguato farne una biblioteca, anche se il capoluogo avrebbe l’attesa di un centro di 
riqualificazione, perché si auspica che un sito come la biblioteca abbia delle caratteristiche adeguate all’uso, 
ovvero sia al piano terra (come ebbe a dire il consigliere Miolo). Questo, quindi, è già un elemento per farla 
scartare quale sede di una nuova biblioteca; lo stesso dicasi anche per la villa comunale. 
Tornando all’oggetto del discorso. Gestire il patrimonio in questo modo, secondo lui, vuol dire gestirlo in 
maniera oculata senza appesantire la pressione fiscale. 
Se non si vogliono fare i mutui (come ha rilevato il consigliere Cazzin), perché poi gli interessi 
appesantiscono il bilancio, come potranno essere fatte le nuove strutture comunali che si ritiene siano 
necessarie e urgenti? Ritiene che questa sia la strada migliore e la più giusta. 
In sede di Prima Commissione Consiliare, nella disamina del bilancio, c’è stata una proposta da parte di un 
consigliere che voleva emendare un capitolo, togliendo dal sociale per utilizzare una pur modesta quota ad 
altri scopi Ritiene che questo sia un controsenso, soprattutto tenendo conto della destinazione richiesta. 
Sostiene che il bilancio è stato redatto, come sempre, con la massima attenzione sia agli aspetti finanziari che 
agli aspetti politici, anche se si può discutere su tutto, ma i disaccordi devono essere anche motivati e si 
devono presentare delle proposte alternative che rispecchino le attese della cittadinanza. In ogni caso bisogna 
tenere conto che per poter soddisfare certe esigenze (manutenzioni, piste ciclabili, rotatorie, ecc.) bisogna 
sacrificarne altre. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma che il ragionamento è il seguente: oggi si 
ha una struttura, quella in Via Aldo Moro, che in qualche modo soddisfa delle esigenze anche se fatiscente 
(le esigenze delle Associazioni che non hanno una loro sede e le esigenze della biblioteca comunale). Oggi si 
prospetta di eliminare quella struttura per farne un’altra. 
Non si trova però d’accordo sul fatto che per andare a coprire quel servizio oggi si vada ad impegnare tre 
stabili per una spesa complessiva di € 5.950.000. Questo è l’errore: a fronte di un 12% di cittadini che 
usufruiscono della biblioteca, si stia andando a spendere molto di più di quello che in realtà si poteva fare 
andando, in modo più oculato e meno megalomane, a soddisfare quelle esigenze senza togliere nessun tipo di 
servizio, ma anzi utilizzando eventuali rimanenze per andare a finanziare altri servizi. 
L’esigenza dei cittadini non è quella di avere la saletta per fare la riunione condominiale, o il direttivo dei 
gruppi politici, perché prima di arrivare a sera ci sono tante esigenze, che partono dalle sette di mattina e 
arrivano alle otto di sera, che vanno potenziate (assistenza agli anziani, assistenza ai bambini, riduzione ICI e 
IRPEF). Se c’è il 10% dei cittadini che utilizza quel servizio bisogna darglielo, ma non andando a impegnare 
questa complessità di luoghi fisici (tre locazioni) e a spendere questa quantità di denaro. 
Rivolto poi all’Assessore Bettio, fa una piccola ribattuta, perché lui è uno di quelli che più degli altri mette a 
rischio la credibilità dell’Amministrazione, e si riferisce a un dato abbastanza recente. Nel Consiglio 
Comunale del 3 settembre (lo si può vedere dagli atti) alla richiesta di quale tipo di intervento veniva fatto su 
Via Giorato, l’Assessore ha detto che i dissuasori non si potevano mettere perché i tecnici da mesi davano 
pareri contrari, in quanto Via Giorato era una via di percorso primario. 
Tre giorni dopo (mercoledì 5 settembre) quella sua dichiarazione in Consiglio Comunale, però, il Comune di 
Padova alla fine di Via Dante, sotto il cartello “Comune di Ponte San Nicolò”, ha realizzato un dosso. Da 
questo deriva una domanda: o l’Assessore e i suoi tecnici sono in ritardo sulle possibilità di realizzare le cose 
o l’Assessore mente quando fa le dichiarazioni in Consiglio Comunale. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Polemicamente fa una battuta sul fatto che 
nel bilancio si potrebbe anche inserire un migliore impianto di riscaldamento, perché in sala tutti stanno 
morendo dal freddo. 
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Rileva che quest’anno si sta approvando il bilancio in anticipo rispetto agli altri anni anche perché non c’è 
niente di nuovo, visto che si vedono le opere ripetute da varie Amministrazioni. Il bilancio è praticamente 
una fotocopia di quello dell’anno scorso e questo bisogna dirlo chiaramente. 
Oggi si parla molto della nuova biblioteca, ma si sapeva bene che era già prevista da tempo e si sapeva anche 
dove era destinata. Il suo gruppo aveva proposto di prevederla prima, magari in sede di realizzazione di 
opere pubbliche rilevanti come quella del nuovo Municipio. Oltre a questo ci si trova, come al solito, a 
prevedere opere che costano, perché 3.000.000 di euro sono una cifra importante. 
Ricorda che anni fa si parlava come cifra iniziale, per la costruzione del nuovo Municipio con una sede 
molto più ampia della biblioteca, di 4.000.000 di euro e non si è tanto distanti da questa cifra. 
Dichiara che nelle passate delibere si era sbagliato e aveva parlato di 2.100.000 euro perché non aveva visto 
quale era l’impegno successivo che era di 1 milione di euro in più. 
L’Amministrazione ha bisogno di edifici nuovi? Ebbene li faccia, ma verificando le esigenze e ascoltando 
anche l’opposizione certe volte, come ha invitato a fare il consigliere Cazzin. 
Anche il consigliere Zaramella, prima, chiedeva perché non si è prevista una sede alternativa per la 
biblioteca. Come mai non si è provato a trovare un’altra soluzione per la biblioteca? Gli sembra che questo 
non sia stato fatto. Le risposte non vengono date oppure gli si gira intorno. 
Prima il consigliere Zaramella aveva fatto due domande a cui non è stata data risposta. Chiedeva come mai 
nel bilancio non è prevista la passerella pedonale di collegamento con il PEEP e chiedeva dei trasporti 
pubblici, ma non è stata data risposta. Inoltre si parlava di dissuasori della velocità. Anche se questo 
argomento esula dal discorso, chiede come mai recentemente sono stati tolti tutti i dissuasori presenti in 
Ponte San Nicolò e sono scomparsi improvvisamente. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Essendo abituato a introdurre sempre nel suo pensiero il dubbio, 
suggerisce a Marco Cazzin di non restringere tutte le opzioni sulla sua persona, ma di introdurne anche altre, 
compreso se stesso, ammettendo, per esempio, “ho capito male”. 
Prova a riassumere: nella seduta del 3 settembre il tema che aveva cercato di sviluppare prioritariamente era 
quello legato a una Circolare Ministeriale del 27 agosto, relativa alla semaforizzazione che interviene nel 
momento in cui l’automobilista supera i 50 km/h, per finire al tema dei dissuasori di velocità. 
Ribadisce che la situazione è controversa e che gli uffici (Capo Settore Lavori Pubblici, Comandante Polizia 
Locale, Segretario Comunale e lui stesso) di questa questione ne hanno discusso più volte, arrivando a pareri 
discordanti che si fondano sulla interpretazione del Codice della Strada. 
Il Comune di Padova e altri Comuni (cita il Comune di Albignasego che ha pendente un esposto alla Procura 
della Repubblica da parte della Croce Verde di Padova sull’uso improprio delle strutture che vanno a 
interferire con la corsa dei mezzi di soccorso) hanno adottato degli escamotage, che fanno diventare questi 
dissuasori degli attraversamenti pedonali rialzati. 
Sul fatto che quell’attraversamento pedonale di cui si è parlato sia nel Comune di Padova la cosa è 
controversa; al riguardo lui e il Capo Settore Lavori Pubblici siamo stati interpellati perché quell’intervento è 
opera del Consorzio Zona Industriale di Padova e non del Comune di Padova ed è stato fatto per una precisa 
richiesta dei cittadini di Granze per avere un elemento in più di sicurezza. Catastalmente esso si trova nel 
Comune di Ponte San Nicolò, mentre urbanisticamente si trova nel Comune di Padova, perché questa è una 
zona di confine. Il Comune di Ponte San Nicolò, comunque, ha dato l’assenso anche per sperimentare la cosa 
e ora ne riporta gli esiti. Afferma che tra i cittadini che lo incontravano e sollecitavano quell’intervento il 
fronte adesso si è rotto, nel senso che alcuni di questi sono venuti a protestare perché sarebbe troppo 
invasivo, impatta troppo e disturba. In ogni caso annuncia che prossimamente ne sorgeranno almeno altri 
quattro in Via Giorato e in Via Dante. Allora ci saranno altri cittadini che verranno a protestare come è 
successo per Via Guido Rossa che costituisce un esempio lampante. 
In Via Guido Rossa ci sono state decine di firme, perché quella era diventata una pista di lancio per le moto e 
la settimana successiva all’installazione gli stessi sottoscrittori sono venuti in Municipio perché bisognava 
addolcire il dosso e, dopo averlo addolcito, altri cittadini sono venuti a dirci che la pista c’era ancora. 
Rivolgendosi al consigliere Cazzin, afferma che questo è un modo molto italiano di affrontare le cose, 
soprattutto per chi si ispira a una forza politica che fa del populismo la sua arma di forza. 
Crede, invece, che si debba ragionare sui dati concreti. I dati concreti sono che vi è un crescente numero di 
interventi di dissuasione e che questi verranno realizzati anche nel territorio comunale: sono già stati 
realizzati all’interno dei quartieri e saranno in seguito realizzati anche sulle strade di collegamento, anche se 
hanno alcuni punti di debolezza per l’utilizzatore della strada. Se l’utilizzatore della strada decide di usare 
l’asfalto per dar sfogo alle sue frustrazioni è evidente che le strade saranno dei luoghi pericolosi nonostante 
ci siano i dossi. 
Altro tema è che nessuno vuole il dissuasore davanti e casa, e si potrebbe continuare ancora con una lunga 
fila di questioni e di aneddoti da raccontare. 
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Afferma, quindi, di non avere mentito e ribadisce la questione, perché su questo i tecnici comunali, 
provinciali e regionali non hanno le idee chiare e, come esempio, cita la copertura di colore rosso per i 
passaggi pedonali e per le piste ciclabili. Questo tema è sempre stato controverso e non è di facile soluzione, 
viste le sentenze e i pareri diversi in materia. 
Sulla vicenda dei dossi di plastica di vecchia generazione, l’Ufficio Tecnico consultandosi anche con 
l’Amministrazione ha prospettato la rimozione, in quanto vi è una sgradevole vicenda che ha coinvolto il 
Capo Settore Lavori Pubblici, la quale ha dato il “la” all’eliminazione. Si è, infatti, verificato un incidente in 
cui il cittadino coinvolto invoca la responsabilità del dosso e il Capo Settore è stato chiamato a risponderne 
in sede legale. Le cose non sono facili e chi dà ricette semplici su queste vicende dice delle fandonie. 
L’Amministrazione interverrà con passaggi pedonali rialzati, perché questo dovrebbe tagliare la testa al toro 
e permetterci di avere un intervento che non sia impugnabile. 
Se si mette un dosso rallentatore che è in contrasto con le norme del Codice della Strada, e su quel dosso si 
genera un incidente, è evidente che chi ha firmato l’ordinanza di installazione ne dovrà rispondere; visto che 
è così, da amministratori pubblici si deve agire con una certa ratio. Le ordinanze, infatti, non vengono 
firmate dal sindaco o dagli assessori ma dai responsabili dei servizi, quindi le cose vanno fatte con 
oculatezza. 
Nella seduta del 3 settembre, quindi, Carlo Bettio non ha mentito, ma ha solo rappresentato le cose come 
stanno, anche se sarebbe molto più facile invocare soluzioni e ricette da bar. Lui, però, dal punto di vista 
amministrativo non agisce in questo modo. 
Per quanto riguarda il collegamento su Roncajette, come già comunicato nella riunione in frazione, può dire 
che si stanno valutando le migliori soluzioni, prioritariamente per gli aspetti che riguardano gli studenti 
(elementari e medie) e per altri tipi di collegamento. 
Afferma che, come Assessore di riferimento per i trasporti pubblici, ha programmato un incontro con il 
nuovo Presidente di Aps-Holding e si augura di avere maggiore fortuna rispetto al passato. 
Per quanto riguarda la questione della passerella sul Bacchiglione, lascia la parola all’Assessore 
all’Urbanistica. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Fa presente che durante la discussione sul bilancio dell’anno 
scorso, gli amministratori venivano criticati perché c’era la previsione della passerella e si diceva che la 
maggioranza non aveva oculatezza nella spesa. In quella serata si è affermata, e questo viene ribadito anche 
oggi, che la passerella verrà realizzata a seguito di una compensazione urbanistica e, quindi, a costo zero per 
l’Amministrazione. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ripete che non è stata data risposta a quelle 
due cose che aveva chiesto prima. Riguardo ai trasporti pubblici non è stato detto niente. Riguardo ai 
dissuasori tolti, vorrebbe capire che intenzioni ha l’Amministrazione per aiutare il Capo Settore che adesso si 
trova in difficoltà. Siccome c’è una bella differenza fra i dissuasori di plastica e i dissuasori di nuova 
generazione, vorrebbe capire che intenzioni ha la maggioranza in tal senso. 
 
SINDACO:   Risponde che un Capo Settore è tenuto a firmare le varie ordinanze a seconda del settore in cui 
opera e, per la responsabilità che ricopre nell’ambito del settore, ha una indennità di funzione. Fra i rischi che 
hanno i vari dirigenti e responsabili c’è anche quello di essere citati penalmente. 
Cosa si può fare al riguardo? Ricorda che anche gli amministratori da questo punto di vista devono fare 
attenzione a non cadere mai nel rischio di fare qualcosa di penalmente perseguibile. Per quanto riguarda 
questo aspetto purtroppo, trattandosi di materia relativa alla sicurezza, anche il funzionario dovrebbe avere 
un’assicurazione. Fa presente che il Sindaco stesso è coperto da un’assicurazione sul rischio grave e anche i 
funzionari pagano un’assicurazione che non è, fra l’altro, finanziabile dall’Amministrazione Comunale. 
La distinzione tra i ruoli politici e gestionali ha determinato proprio questa situazione, A questo si è arrivati, 
e adesso, per questa vicenda, si cercherà in tutti i modi di far recedere, se possibile, colui che ha citato in 
giudizio il funzionario. 
Ma ritiene che la domanda non andrebbe rivolta agli amministratori, mentre invece, purtroppo, per quel 
senso populistico che molto spesso si ha e per quel senso demagogico che molto spesso si ha, c’è una sequela 
di professionisti che vivono sul fatto che qualsiasi cosa avviene in pubblico debba per forza essere di 
responsabilità di qualcuno. Allora anche, ad esempio, la semplice incrinatura del marciapiede o una piccola 
imperfezione, tutto è motivo di pericolo e per questo tutto è denunciabile. Quindi, invece di chiedere che 
cosa fa l’Amministrazione per il funzionario, crede che si dovrebbe tornare a quel modo di pensare di una 
volta, semplice ed educativo, che si basava sulla regola “Quando cammini, guarda dove metti i piedi!”. 
Adesso invece di dice: “Se il marciapiede era incrinato, la colpa è dell’Amministrazione, la colpa è del 
funzionario che non l’ha curato”, e questo è disgustoso. 
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Prima di concludere la discussione, voleva replicare anche sul fatto che sono state fatte tante dichiarazioni, 
veramente frutto di improvvisazione e frutto della volontà di dire qualcosa a tutti i costi. 
Prima di tutto c’è da ribadire una cosa a grandi lettere. Il Comune di Ponte San Nicolò ha un personale, dal 
Direttore Generale all’ultimo dipendente, che viene invidiato per la sua efficienza, malgrado un rapporto 
dipendenti/abitanti inferiore alla media (1 a 234 anziché 1 a 99). E, nel tempo, è stata sviluppata 
un’informatizzazione che, malgrado tutto, consente al personale di funzionare al meglio. 
Non bisogna dimenticare che non solo l’attuale Governo ma anche il precedente Governo imponeva di 
risparmiare sul personale, malgrado il virtuosismo, a prescindere da come stavano le cose. Ricorda inoltre 
che la Legge Regionale prevede di avere 1 vigile ogni 1.000 abitanti, il che significa che gli attuali 6 vigili 
sono meno della metà dell’organico previsto per legge, perché al 30 novembre 2007 gli abitanti del Comune 
di Ponte San Nicolò erano 13.187. Comunque c’è l’imposizione a non aumentare la spesa del personale 
rispetto agli anni precedenti. 
Quando vengono mosse certe osservazioni bisogna tenere conto di tutte queste situazioni e, quindi, non si 
faccia della facile demagogia, perché questa diventa una forma di impreparazione palesando che non si 
conosce il contesto in cui si opera. 
A questo punto, prima di mettere in votazione il bilancio c’è un passaggio da fare, anche se l’interessato non 
è presente. C’è un emendamento, proposto dal consigliere Varotto, che è stato proposto nei termini prescritti 
e che, da un punto di vista tecnico, è ineccepibile. L’emendamento prevede il passaggio di 4.000 euro dai 
servizi sociali alla formazione degli amministratori e del personale. 
Ritiene e propone che l’emendamento non debba essere accolto, perché per quanto riguarda la formazione 
del personale l’Amministrazione Comunale non lesina gli interventi, anche perché su questo trova costante 
accordo con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (stamattina si è programmata la formazione per il 2008). 
Per quanto riguarda questo servizio si è sull’ordine dei 7/8/9.000 euro annui, tenendo anche presente che per 
una questione di serietà si approfitta di tutte quelle iniziative serie che siano a costo zero. Non a caso, ad 
esempio, il Comune partecipa a tutti i progetti finanziati a livello europeo. Da questo punto di vista, quindi, è 
garantita la formazione continua e costante del personale cercando di farlo al meglio e spendendo il meno 
possibile. Altra questione da considerare è che in questo periodo si sta ragionando sulla riduzione del costo 
della politica, mentre qui c’è il segnale opposto. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma, se non ha capito male, che 
l’emendamento si riferisce alla formazione non solo del personale, ma anche degli amministratori, e gli pare 
che di questo se ne sia già parlato anche alcuni Consigli Comunali fa, tanto che anche lui ha chiesto per i 
Consiglieri la possibilità di avere una formazione. Ritiene che questa non sia spesa inutile, perché serve a far 
lavorare meglio anche i consiglieri. 
Non sa se questo emendamento del consigliere Varotto vada anche in questa direzione, ma quando lui 
formulò la richiesta in questo senso gli pareva che tutti fossero d’accordo sul punto. 
Con l’occasione fa anche una brevissima dichiarazione di voto negativa per quanto riguarda la proposta di 
bilancio di previsione formulata dall’Amministrazione. Questa sera si è parlato di bilancio ingessato e di 
rigidità della spesa corrente e di aliquote ICI alte, ma il problema non è proprio questo, perché se vi sono 
importanti interventi da fare nel territorio le tasse bisogna metterle e bisogna anche fare un mutuo con 
relativi oneri. Quello che, invece, è impossibile da condividere sono le priorità che vengono considerate da 
questa Amministrazione. 
Secondo il suo gruppo, prevedere di spendere tre milioni di euro per la realizzazione di una biblioteca non 
può essere oggi una priorità per la collettività di Ponte San Nicolò. Su questo punto, quindi, esprime parere 
negativo. Dichiara, invece, di essere favorevole alla proposta di emendamento del consigliere Varotto. 
 
SINDACO:   Per dare un’immediata risposta alle obiezioni del consigliere Zaramella, fa presente che 
almeno in due occasioni si è parlato in Consiglio di formazione agli amministratori. Ricorda di avere 
dichiarato sempre la più ampia disponibilità (sentito anche il Direttore Generale) di farla con le risorse 
interne. Anche in quelle occasioni, però, ricorda di aver invitato ad esprimere eventuali esigenze particolari 
in maniera tale da poter pianificare un corso serio. Non si può solo dire di voler fare della formazione perché 
non si saprebbe di cosa parlare. Rinnova l’invito a fare una proposta seria in maniera tale che si possa 
pianificare un corso fatto seriamente con risorse interne senza gravare sul bilancio comunale. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riguardo all’emendamento proposto dal 
consigliere Varotto, visto che era presente alla Commissione Bilancio durante la quale è stata formulata, 
afferma che personalmente non è contraria alla formazione dei consiglieri, soprattutto se sono nuovi, anche 
se quando uno si candida dovrebbe leggere qualche libro e informarsi su quello che deve amministrare. 
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Ritiene sempre utile la formazione, perché le leggi cambiano e un amministratore deve essere informato. 
Chiede che il Direttore Generale metta a conoscenza i consiglieri di eventuali corsi o convegni a costo zero 
che siano rivolti sia al personale che agli amministratori. Sarà, comunque, compito di ciascun consigliere 
prendersi una giornata di ferie per partecipare a un convegno, anche a Roma o a Milano. 
Se questo, invece, non è fattibile, allora si potrà concordare con l’Amministrazione una formazione interna a 
costo zero, perché non si può andare a gravare ulteriormente sul bilancio. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Chiede un chiarimento riguardo alla proposta di emendamento in 
quanto il consigliere Varotto propone di finanziare la formazione con 4.000 euro da togliere al sociale. Vista 
la proposta, chiede al consigliere Zaramella su quale capitolo si deve tagliare, altrimenti gli sembra una 
proposta senza senso. Afferma che chi propone un emendamento dovrebbe avere ben chiaro qual è il taglio 
che si dovrebbe fare. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che il suo gruppo appoggia la 
proposta. Rileva che adesso il consigliere Varotto non è presente e che questa cosa viene comunicata solo 
ora. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Rileva che il consigliere Marco Schiavon sta sostenendo un atto di 
cui non è neppure a conoscenza, sta sostenendo un taglio sul sociale e gli chiede dove deve tagliere. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiarisce di aver appreso 
dell’esistenza di questo emendamento in questo momento. Quando un consigliere presenta un emendamento 
al bilancio nei termini stabiliti viene valutato, e siccome il Sindaco ha detto che è tecnicamente ineccepibile, 
si presuppone che si tratti di uno storno da un capitolo a un altro. 
 
SINDACO:   Risponde che i capitoli sul sociale sono tanti e spetta al Consiglio decidere dove tagliare. 
La sua proposta è quella di non accogliere l’emendamento e l’Assessore interessato chiede a quelli che, 
invece, lo sostengono di dire dove deve essere fatto il taglio. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa presente che l’emendamento è 
ammissibile se si dice anche dove si vanno a prendere i soldi, mentre se non lo dice non è ammissibile. 
 
SINDACO:   Chiarisce che è ammissibile in quanto dice di togliere dei soldi dai servizi sociali per metterli 
nella formazione, mantenendo il pareggio del bilancio. A questo punto, però, il Consiglio deve decidere dove 
tagliare. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che se questo è 
l’atteggiamento di collaborazione che ha la maggioranza, potrebbe dire di togliere l’importo 
proporzionalmente da qualsiasi capitolo. 
 
SINDACO:   Afferma che questo dimostra la serietà con cui verrebbe predisposto un bilancio. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che l’Amministrazione è in 
grado di trovare tre milioni di euro per la biblioteca e non riesce a trovare 4.000 euro per la formazione. 
 
SINDACO:   Risponde che ancora una volta si rileva l’impreparazione di certi consiglieri. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Risponde a sua volta che è per questo 
che bisogna fare la formazione. 
 
SINDACO:   Ribatte che devono essere i consiglieri a precisare dove si sentono più carenti. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Non crede che tutti i consiglieri 
sappiano tutto in materia di bilancio e in materia di urbanistica, per cui ritiene che una formazione al 
riguardo porterebbe un vantaggio a tutta la discussione e a tutto il Consiglio Comunale. 
Anche se il corso viene fatto internamente, un costo ci sarà lo stesso per il Comune, perché si sottrarrebbero i 
dipendenti da altri lavori che dovrebbero fare. Questi soldi per la formazione dovrebbero essere previsti, 
anche se poi non è detto che verranno spesi. 
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RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Insiste nel chiedere da dove vanno tagliati questi fondi. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Risponde di tagliare in maniera 
proporzionale. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Chiede ai consiglieri della Lega Nord se sanno come è strutturato il 
bilancio comunale. Forse il giornale che stanno leggendo non fa così tanta formazione quanta dovrebbe, 
perché c’è bisogno concretamente di amministrare i cittadini di Ponte San Nicolò. 
Il consigliere Miolo, che partecipa alla Seconda Commissione, sa benissimo quali sono le esigenze dei 
cittadini, per cui c’è bisogno di serietà. Bisogna precisare dove tagliare, perché sono tagli al sociale. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede se l’emendamento del 
consigliere Varotto sia ammissibile o inammissibile. Se è ammissibile, afferma di votarlo, altrimenti non 
doveva neanche essere messo all’ordine del giorno. 
 
DAVANZO ALESSANDRO – Consigliere:   Chiede chi ha questo emendamento che si dice sia stato 
presentato nei termini e ritenuto ammissibile, ma che non è stato dato ai consiglieri. 
 
SINDACO:   Risponde che l’emendamento era regolarmente inserito nella cartella e, comunque, era 
possibile fare delle fotocopie in funzione della richieste fatte. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Dà lettura dell’emendamento del consigliere Varotto Valter datato 4 
dicembre 2007 e scritto a penna e con parecchie correzioni. 
«Oggetto: Emendamento al Bilancio 2008. 
A mente dell’art. 53 del Regolamento di Contabilità, il sottoscritto chiede il seguente emendamento al 
bilancio 2008. Da funzione 10, servizio 4, intervento 5, riduzione del capitolo 1100405 da € 331.800,00 a 
€ 227.800,00 a funzione 1, servizio 1, intervento 3, aumento € 4.000 per formazione amministratori 
comunali (passa da € 155.800,00 a € 159.800,00). In fede. 
Il consigliere Varotto Valter» 
Questo emendamento è stato protocollato il 5 dicembre 2007. 
La funzione 10, servizio 4, intervento 5 fa riferimento a “Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi 
alla persona”. Rinnova ai consiglieri di precisare quale capitolo tagliare. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Poiché il consigliere Varotto ha fatto 
una proposta di stornare 4.000 euro, vorrebbe capire politicamente se il Capogruppo di maggioranza ritiene 
valido o non valido dedicare 4.000 euro alla formazione degli amministratori. 
 
SINDACO:   Risponde semplicemente, come già è stato detto che la formazione è possibile con risorse 
interne. senza gravare sulle risorse finanziarie del bilancio. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dopo aver annunciato di abbandonare l’aula 
affermando che l’Assessore Rinuncini certe frasi deve tenerle per sé, dice all’Assessore Rinuncini di 
imparare l’educazione e di rispettare i consiglieri di opposizione, perché anche lui non può pretendere di 
sapere tutto. Gli ricorda poi che qui si sta parlando a favore dei cittadini di Ponte San Nicolò. Se i consiglieri 
di minoranza fanno degli interventi, non li fanno per divertimento, ma perché sono stati chiamati dai cittadini 
per farli. Quindi dichiara che se ne va perché si sente offeso dall’Assessore Rinuncini e questo non se lo 
sarebbe aspettato. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Rivolto al consigliere Marco Schiavon, chiede “Dove devo tagliare? 
Se ti alzi è perché sei stanco di stare qua. Stai qui e lavora”. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Risponde che non doveva intervenire in 
questa maniera offendendo la dignità dei consiglieri dell’opposizione ribadendo che abbandona l’aula. 
Rivolto all’Assessore Rinuncini, dichiara che il potere porta veramente a brutte cose e negli ultimi anni sta 
cominciando a degenerare e questo non va bene. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Interviene per dire che le sembra che in questi ultimi Consigli 
Comunali il consigliere Schiavon Marco non faccia mai un’autocritica. Si è imposto di fare ad ogni 
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argomento del Consiglio Comunale i tre interventi, che giustamente gli vengono concessi, ma perché li fa? 
Li fa perché i discorsi hanno senso o li fa solamente perché è provocazione? 
Si è capito che il consigliere Marco Schiavon è un tecnico, un geometra che lavora nel territorio, ma qualche 
volta potrebbe anche capire la difficoltà che l’Assessore Rinuncini ha nel far quadrare i bilanci sui servizi 
sociali. Fa troppo comodo essere vicino alla parte di chi ha degli interessi; nel territorio si vede il suo nome 
appeso sui cartelli. Ben venga tutto ciò e gli fa tanti auguri perché il suo futuro sia proficuo. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Risponde di controllare in giro quanti altri 
nomi di ex consiglieri e assessori ci sono. Afferma di avere un cantiere solo a Ponte San Nicolò. Afferma che 
queste cose vengono verbalizzate e sono offensive, anche se dette da lei. Per questo sta per abbandonare 
l’aula. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Chiarisce di avergli fatto gli auguri perché il suo futuro sia 
proficuo in questo senso, ma lo invita ad andare qualche volta con umiltà negli uffici dei servizi sociali per 
vedere le difficoltà che deve affrontare chi sta portando avanti determinate questioni. 
 
Escono DAVANZO e SCHIAVON Marco.    Presenti n. 17. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco, dopo aver espresso il suo dispiacere per il fatto che la discussione sia 
degenerata in questo modo e non sia rimasta in binari più tranquilli, pone in votazione l’emendamento 
proposto dal consigliere Varotto, con il parere favorevole del Collegio dei revisori e del Responsabile dei 
Servizi Finanziari. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 2 (Lega Nord-Liga Veneta Padania) 
CONTRARI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 3 (Insieme per Ponte San Nicolò; Ippolito) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
l’emendamento viene RESPINTO. 
 
Successivamente, il, Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio: 
 
«Signori Consiglieri, 

viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di Bilancio preventivo 2008 e relativi allegati, 
redatta in termini di competenza ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento 
di Contabilità del Comune, secondo gli schemi, i modelli e le codificazioni previste dalla vigente normativa, 
approvato con atto di Giunta Comunale n. 122 del 21.11.2007. Sono allegati al Bilancio annuale lo schema 
contabile del progetto inerente il Bilancio Pluriennale per il periodo 2008 - 2010, redatto ai sensi dell’art. 
171 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la proposta di Relazione Previsionale e Programmatica, con 
specificati gli obiettivi generali, redatta ai sensi dell’art. 170 del già citato decreto e secondo lo schema 
previsto dal Decreto Legislativo 326/98, nonché gli altri allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000, 
compreso il Piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche. 

La Relazione Previsionale e Programmatica consente di presentare al Consiglio i programmi da 
realizzare nel corso del triennio 2008/2010. I programmi costituiscono un elemento essenziale per 
assicurare al Consiglio la leggibilità dei bilanci annuale e pluriennale e, nel contempo, sono presupposto 
indispensabile per la successiva redazione del Piano Esecutivo di Gestione e del budget, quali strumenti 
fondamentali di programmazione delle attività che le strutture operative devono realizzare per raggiungere 
gli obiettivi dell’Amministrazione. Ne consegue che il progetto di bilancio, redatto sulla base del piano degli 
obiettivi politici che lo accompagna, è stato concordato compatibilmente con le risorse disponibili e previa 
verifica della loro fattibilità con i responsabili dei servizi, responsabile del programma, nel corso di varie 
riunioni con ogni Assessore. 

Per quanto attiene la determinazione delle risorse per l’esercizio finanziario 2008 si sono rispettati 
sia i dettati normativi in materia di finanza locale adottati dalla Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge 
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Finanziaria 2007) che le norme contenute nella bozza della legge finanziaria 2008 in discussione al 
Parlamento, sia le disposizioni approvate dell’organo esecutivo ed è stato verificato il rispetto del principio 
della coerenza tra i vari documenti di pianificazione e programmazione. Prima di procedere ad analizzare 
gli obbiettivi specifici è bene fare una premessa di carattere generale. 

Per quanto riguarda la parte delle Entrate, si è deciso di mantenere invariate tutte le tariffe ed 
aliquote in vigore nel 2007 agendo per mantenere il rispetto del pareggio di bilancio nel contenimento delle 
spese.  

Relativamente alle spese si deve far presente che al normale aumento dei costi per effetto 
dell’inflazione (reale o prevista) si devono aggiungere gli eventuali costi indiretti derivati 
dall’esternalizzazione dei servizi. 

Il progetto di bilancio tiene conto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, art. 1, commi da 
676 a 683 della Legge 296/2007 (che i vincoli previsti nella bozza della legge finanziaria 2008), per quanto 
riguarda l’obiettivo programmato della spesa. Tale normativa prevede infatti la stessa applicazione del 
patto stesso del 2007 con alcune leggere modifiche di impatto neutro nei confronti di questo Ente, ovvero  
ora si deve tenere conto non più della spesa massima da sostenersi ma si prevede il sistema del disavanzo 
finanziario migliorato di un obiettivo specifico di miglioramento calcolato secondo le disposizioni sopra 
citate. 

Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma 684, della citata Legge 296/06 il bilancio di previsione deve 
essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in misura tale da consentire il 
raggiungimento programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno. 

Sulla base di quanto sopra esposto l’Amministrazione ha predisposto il progetto di bilancio 
osservando le norme in materia di finanza locale per l’anno 2008 contenute nelle disposizioni attualmente in 
vigore: 
- i trasferimenti statali per l’anno 2008 sono stati determinati in conformità all’esercizio 2007 in quanto 

non si è in possesso di dati certi da parte del Ministero degli Interni; 
- l’Imposta Comunale sugli Immobili è stata mantenuta ai livelli 2007 al fine di prevedere il pareggio di 

bilancio per il mantenimento dei servizi offerti (Delibera di Consiglio Comunale n. __ approvata in data 
odierna); 

- relativamente alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) sono state confermate 
per l’anno 2008 le tariffe in vigore per l’anno 2007 (Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 
21.11.2007); 

- relativamente alla imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono state confermate per 
l’anno 2008 le tariffe in vigore per l’anno 2007 (Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 21.11.2007); 

- relativamente all’addizionale comunale IRPEF viene confermata l’aliquota nella misura di 0,6% in 
vigore per l’anno 2007 (Delibera di Consiglio Comunale n. __  approvata in data odierna); 

- i servizi a domanda individuale, le cui singole contribuzioni sono state determinate con atto di Giunta 
Comunale n. 120 del 21.11.2007 comportano un recupero complessivo di spesa pari al 62,06% ; 

Nell’elaborazione del progetto di bilancio, l’Amministrazione si è avvalsa inoltre della facoltà 
prevista dalle norme in vigore di non applicare gli ammortamenti finanziari, al fine di aumentare la capacità 
di spesa già ristretta. 

Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici ed il relativo Elenco annuale, allegato al progetto di bilancio, 
è redatto sulla base di quanto contenuto nello schema di programma adottato dalla Giunta Comunale in 
data 03.10.2007 con atto n. 100, pubblicato regolarmente per 60 giorni, nel rispetto delle procedure di cui 
all’art. 14 della Legge 109/94, senza che siano pervenute osservazioni in merito. 

È stato, inoltre, redatto il Piano degli investimenti, comprendente oltre alle opere pubbliche inserite 
nel piano di cui alla Legge 109/94, anche tutte le spese riguardanti le altre opere, gli incarichi professionali, 
gli acquisti di beni e l’indicazione delle fonti di finanziamento delle singole voci di spesa, in particolare le 
spese per il cui finanziamento è previsto il ricorso al credito. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato con esito positivo la verifica della veridicità 
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi 
nel bilancio annuale o pluriennale ai sensi dell’art. 153, 4° comma, del Testo Unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

Il Bilancio preventivo 2008 ed il Bilancio pluriennale 2008/2010 sono stati redatti nel rispetto dei 
principi contabili indicati all’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 ed i postulati di bilancio approvati 
dall’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli enti locali nella seduta del 4 luglio 2002 ed in 
particolare del principio n. 1 e 2, relativo alla programmazione e previsione nel sistema bilancio ed alla 
relativa gestione. 
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Il Bilancio preventivo ed i suoi allegati sono redatti conformemente a quanto indicato nella legge. Il 
Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2006 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 31 del 19.06.2007, esecutiva. 

Il Collegio dei Revisori in data 30.11.2007, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio 
e sui documenti allegati». 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Visti gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, della Relazione Previsionale e Programmatica e relativi 
allegati, il Piano degli investimenti predisposti dalla Giunta Comunale; 
 
Preso atto che per la predisposizione dei documenti contabili sono state osservate le norme in materia di 
Finanza Locale per l’anno 2007 nonché di quelle in discussione in Parlamento per l’anno 2008; 
 
Verificato che il progetto di bilancio tiene conto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno (art. 1, 
commi da 676 a 683 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) nonché le norme contenute nel disegno di legge 
per la finanziaria 2008 in discussione al Parlamento; 
 
Considerato che: 
- il comma 169 della Legge 296/06 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- il provvedimento è stato sottoposto all’esame della Prima Commissione Consiliare in data 04.12.2007; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità comunale e precisato che, ai sensi dell’art. 53 dello stesso, in data 
30.11.2007 è stato regolarmente dato avviso di deposito dello schema di bilancio e dei suoi allegati ai 
Consiglieri Comunali; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
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 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di prendere atto delle aliquote di imposte e tasse, delle addizionali, come approvate con le deliberazioni 

citate nelle premesse e relative all’approvazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta e relative detrazioni 
e riduzioni; 

 
2. Di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2008 redatto in termini di competenza, le cui risultanze 

finali sono riepilogate nel quadro generale riassuntivo, con allegati riferiti al triennio 2008/2010, il 
Bilancio pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica; 

 
3. Di dare atto che formano allegati al bilancio, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 i seguenti 

documenti: 
� il rendiconto di gestione dell’esercizio 2006, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 31 del 

19.06.2007 (agli atti ed a cui si fa rinvio); 



Atto di Consiglio Comunale n.    67 del 17-12-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 16 

� le risultanze dei rendiconti relativi all’anno 2006 (agli atti ed a cui si fa rinvio) dei consorzi, istituzioni 
e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici e precisamente: 
- A.A.T.O. Bacchiglione, 
- Ente di Bacino PD 2, 
- Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme; 

� la deliberazione con la quale viene verificata la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare 
alla residenza, di cui al provvedimento di questo Consiglio n. 66 in data odierna; 

� il Programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, di cui alla Legge 109/1994; 
� le deliberazioni con le quali sono stati determinati le tariffe, le aliquote d’imposta e le detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi e servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, 
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

� la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, che evidenzia 
l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie; 

 
4. Di prendere atto che le previsioni contenute nel Bilancio pluriennale 2008/2010, permettono il rispetto 

delle norme in materia di Patto di stabilità, contenute nell’art. 1, commi da 676 a 683 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 nonché di quelle contenute nel disegno della legge finanziaria 2008 in discussione 
in Parlamento. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Relazione della Giunta 
B) Bilancio di previsione 2008 e relativi allegati 
C) Bilancio Pluriennale 2008/2010 
D) Relazione previsionale e programmatica 2008/2010 
E) Programma triennale dei LL.PP. 2008/2010 ed elenco annuale 
F) Parere collegio dei revisori 
 
 
 
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 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
 
Dopo la votazione, 
rientra DAVANZO.    Presenti n. 18. 
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Oggetto: APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - BILAN= 

CIO PLURIENNALE 2008-2010 - RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA 2008-2010. 
 

 
 
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. 
 
10-12-2007 

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. 
 
10-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


