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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  35  del 26-11-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 (ASSESTAMENTO DI BILANCIO) 
E MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di novembre 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
RIGONI MARIA LUCINA 
MIOLO CLAUDIO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
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 A VAROTTO VALTER  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

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, dopo aver ringraziato il Responsabile dei Servizi Finanziari, dr. Lucio Questori, per la sua 
presenza in aula, invita l’Assessore al Bilancio Olindo Morello ad illustrare la proposta di deliberazione. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore: Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che con questa 
delibera si dà corso all’ultima variazione del bilancio consentita dalla normativa. La legge, infatti, predispone 
che le variazioni devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno. Con questa delibera si 
vanno a fare pochi aggiustamenti per la parte corrente, mentre la parte più interessante riguarda quella in 
conto capitale dove vi è “l’eliminazione della realizzazione diretta della biblioteca comunale, finanziata con 
l’alienazione di immobili e in parte con mutuo, e la contestuale realizzazione con fondi privati utilizzando 
l’istituto del leasing in costruendo”. 
Si tratta di uno spostamento dell’opera solo dal punto di vista della copertura finanziaria dell’opera. 
Vi è, poi, la costituzione di un capitolo a parte per quanto riguarda una possibile acquisizione di aree per la 
realizzazione di PEEP (in questo caso si fa riferimento al PEEP di Roncajette) e un’integrazione dei 
contributi e permessi a costruire. Queste sono le cose più importanti. 
Infine si portano in bilancio in entrata 900.000 euro che sono i proventi da accordo dell’area commerciale. 
Tali proventi per il momento restano in attesa di destinazione. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Crede che lo spostamento in bilancio della 
biblioteca sia stata una decisione non facile da prendere, visto che sarebbe la prima volta che il Comune di 
Ponte San Nicolò fa un’operazione di questo tipo. 
Di fronte al patto di stabilità (quello che provoca lo spostamento dal conto capitale al leasing) e visto che la 
realizzazione della biblioteca (dal costo spropositato di 3.100.000 euro) avviene in momento di difficoltà 
come questo in cui arrivano sempre meno risorse dal Governo e dalla Regione, chiede perché non fare la 
scelta di accantonare momentaneamente o rivedere il progetto di questa biblioteca. 
Chiede perché insistere nel progetto portando capitali privati su questa strada quando ci sarebbero tutte le 
motivazioni politiche per accantonare o rivedere il progetto. Questo non è il momento giusto per spendere 
3.100.000 euro per la biblioteca e per il magazzino del municipio. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Oltre a condividere l’intervento del 
consigliere Cazzin, aggiunge un’ulteriore osservazione. Oltre alla valutazione negativa già espressa in 
precedenti consigli comunali sulla natura e sul tenore dell’intervento, si può anche osservare che si tratta di 
un intervento enorme che non ha pari nella storia dell’Amministrazione se non riferendosi alla realizzazione 
della nuova sede municipale. 
Il fatto che un intervento di tali dimensioni venga portato avanti da amministratori che sono negli ultimi mesi 
del proprio mandato suscita qualche perplessità, perché si va a realizzare una notevole esposizione 
finanziaria che vincolerà necessariamente chi verrà dopo. 
Secondo lui questo progetto andrebbe accantonato per lasciare decidere in merito i nuovi amministratori di 
Ponte San Nicolò. 
 
Entra VAROTTO.   Presenti n. 18. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Trova molto strano che un ente pubblico si 
appoggi ad un privato. In inglese to lease vuol dire noleggiare, quindi, in pratica si va noleggiare una cosa 
che alla fine va riscattata e di mezzo ci sono anche delle provvigioni. Quando viene proposto un servizio di 
questo genere di solito il privato riconosce le provvigioni, per cui bisognerà vedere i costi che ci saranno. 
Noleggiare vuol dire avere dei costi e degli interessi diversi dal finanziamento pubblico. 
Considerato che la maggioranza spesso fa osservare ai consiglieri di minoranza che sono male informati, 
chiede che la documentazione venga messa a disposizione un po’ prima invece che proprio negli ultimi 
cinque giorni. Avere a disposizione questi papiri almeno 10-15 giorni prima del consiglio consentirebbe ai 
consiglieri di essere maggiormente informati. Personalmente, non avendo avuto il tempo tecnico per 
informarsi, non saprebbe nemmeno come rispondere. Le sue osservazioni derivano semplicemente dalla 
valutazione delle cose sulla scorta di esperienza di vita e di esperienza commerciale e che gli fanno capire 
che vi sono vari punti di vista da analizzare. Afferma di non aver avuto tempo per preparare suggerimenti o 
valutazioni diverse. Sostiene che mediante il leasing alla fine si pagheranno sicuramente interessi superiori e 
che vi saranno cospicue provvigioni, considerato che si tratta di una grossa cifra. 
Afferma che questa è la sua esperienza al riguardo, ma di questo caso specifico non è in grado di fare una 
valutazione specifica perché i documenti sono arrivati un po’ troppo tardi. Ribadisce la richiesta che le 
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comunicazioni vengano mandate un po’ prima, per riuscire a vedere meglio la situazione. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):    Chiede, se possibile, di avere notizie 
tecniche sul significato del leasing in costruendo. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:    Lascia che sia l’Assessore Morello a precisare il significato di leasing in 
costruendo. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:    Risponde che il leasing in costruendo è una disciplina introdotta 
nella Finanziaria del 2007. È una forma di finanziamento privato delle opere pubbliche. Numerosi Enti 
pubblici hanno dato avvio a questa procedura. 
Si tratta di una forma di realizzazione per mezzo della quale un soggetto finanziario anticipa all’appaltatore i 
fondi per eseguire l’opera pubblica e successivamente, all’avvenuta esecuzione, viene ristorato dal soggetto 
appaltante attraverso la corresponsione di canoni periodici. Il leasing in costruendo non è altro che una forma 
di finanziamento all’appaltatore con accollo dell’onere di restituzione dell’importo finanziato da parte 
dell’ente appaltante. Esemplificando ulteriormente si potrebbe dire che vi sono tre attori: il Comune, una 
Società finanziaria di leasing e un’Impresa costruttrice. La gara avviene nell’individuazione da parte del 
Comune di una società di leasing, la quale ha un rapporto diretto con la società costruttrice. Vi sono alcuni 
aspetti positivi di questa formula e uno su tutti è la certezza della realizzazione dell’opera, perché vi è un 
grande legame fra la società leasing e la società che costruisce l’opera. Vi è, quindi, la certezza che nei tempi 
prescritti dalla gara vi sia la realizzazione dell’opera. Cosa che, invece, con un bando di costruzione normale 
non sempre accade, senza contare il rischio (le situazioni lo dimostrano) di un fallimento della ditta 
costruttrice. Questa, del leasing in costruendo, è la strada che l’Amministrazione da tempo sta analizzando. 
 
Entra MUNARI.   Presenti n. 19. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:    Rispondendo alle questioni poste dai consiglieri della minoranza, afferma 
che il tema è già stato oggetto di trattazione quando il progetto della biblioteca è stato presentato in 
Consiglio. Per quanto riguarda l’osservazione del consigliere Zaramella, relativamente al lasciar decantare il 
tema e offrirlo alla prossima Amministrazione, fa notare che i cittadini al riguardo si sono già pronunciati. 
Nel programma amministrativo con cui l’attuale Amministrazione si è presentata ai cittadini era scritto: “la 
biblioteca comunale, polo di attrazione culturale e sociale irrinunciabile, sarà collocata in una nuova sede 
capace di offrire spazi adeguati alle nuove esigenze di carattere culturale, formativo ed educativo”. 
Per quanto riguarda le modalità di finanziamento, oltre alle cose che sono state dette dall’Assessore Morello 
nella specifica questione del leasing in costruendo, ricorda che questa è una modalità di finanziamento delle 
opere pubbliche prevista dal Codice dei Contratti. Sarà oggetto di un bando a evidenza pubblica, per cui 
società che già concorrono a livello nazionale su questi bandi riterranno o meno valido e congruo sia 
l’impianto finanziario dell’operazione sia il progetto in quanto tale. 
Nel programma amministrativo e nelle linee programmatiche lette nel corso del primo Consiglio Comunale 
da parte del Sindaco Giovanni Gasparin si scriveva: “uniti a una ridotta possibilità di accesso ai mutui per i 
noti meccanismi connessi al patto di stabilità” e “su tali iniziative, al pari di quanto avviene per altre realtà 
amministrative, si opererà con l’obiettivo di attrarre finanziamenti e iniziative di privati, siano essi progetti 
di finanza o accordi di programma in sintonia con le recenti evoluzioni normative”. 
Un’evoluzione dei progetti di finanza è proprio il leasing in costruendo, per cui in realtà quello che 
l’Amministrazione sta facendo è un’operazione che era già stata valutata fin dal 2004. 
Questi sono temi che in altre Amministrazioni sono già stati affrontati e alcune opere sono state anche già 
finanziate con questa modalità (scuole, biblioteche, caserme). Di fatto non si stanno scoprendo nuovi 
percorsi e non ci si sta nemmeno addentrando in cose oscure, visto che sono assolutamente contemplate dalla 
normativa. Si tratta di costruire i necessari passaggi amministrativi in assoluta trasparenza: il bando a 
evidenza pubblica andrà a costruire un percorso certo e di riferimento per la realizzazione dell’opera. 
Vale la pena ricordare che le strettoie entro le quali le Amministrazioni oggi si muovono potrebbero indurre 
al rischio di paralisi, per cui si sta cercando di utilizzare tutti gli strumenti che sono offerti dalla normativa 
per adempiere al rispetto del mandato che i cittadini hanno dato all’Amministrazione. 
Afferma che le cose lette in precedenza non sono recenti acquisizioni, ma sono il programma che è stato 
presentato ai cittadini, sul quale i cittadini hanno espresso il loro consenso per il governo. 
 
Entra NICOLÈ.   Presenti n. 20. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma che si gioca spesso sull’equivoco. Nessuno 
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è contrario alla realizzazione di una biblioteca, perché è un servizio necessario ai cittadini. Tutti sono 
d’accordo sul fatto che la biblioteca serve, ma il punto è diverso. La biblioteca va realizzata, ma come va 
realizzata e con che soldi? L’Amministrazione non ha presentato ai cittadini due o tre progetti con due o tre 
preventivi e nessuno ha spiegato loro il costo del bel progetto, il costo del progetto meno bello, ma molto 
funzionale, e il costo del progetto più semplice. Questo lavoro non è stato fatto e quindi l’Amministrazione 
non è stata autorizzata da nessuno a spendere a 3.100.000 euro per realizzare la biblioteca. Questa cifra non 
sta né in cielo né in terra perché va a incidere tantissimo sul bilancio comunale, considerata anche la 
pressione dei vecchi mutui che costano ogni anno 400-500.000 euro di interessi  passivi. Propone di fare un 
atto di responsabilità e decidere di non comprare la “macchina superlusso”, ma di comprarla più adeguata 
alle esigenze economiche dell’Amministrazione. 
 
Entra NICOLETTO.   Presenti n. 21. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Chiede una precisazione circa il finanziamento 
dell’opera, perché ricorda che la biblioteca comunale doveva essere finanziata con i soldi ricavati dalla 
vendita dell’immobile in Via A. Moro e dell’immobile in Via Roma (ex scuole elementari). Come mai 
adesso viene fuori questo discorso del leasing in costruendo? 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:    Risponde che, per i vincoli del patto di stabilità questa opera è stata 
modificata nel suo aspetto finanziario. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Osserva che in precedenza 
l’Assessore Bettio ha illustrato la parte del programma elettorale che si riferiva alla biblioteca, ma qui non si 
sta parlando di una semplice traslazione della sede della biblioteca, ma si sta parlando di un intervento che 
non ha confronti se non con la realizzazione della nuova sede municipale. Quello che non è stato detto ai 
cittadini è che si sarebbero speso 3 milioni di euro che, per l’opposizione, è una cifra sproporzionata rispetto 
alle reali esigenze del territorio. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Fa presente che sulla biblioteca si è parlato a 
lungo. È vero che è un intervento importante, soprattutto dal punto di vista economico, ma al consigliere 
Cazzin, che ha detto che gli amministratori non sono stati autorizzati da nessuno a spendere quei soldi, 
risponde che non si può chiedere ogni volta al cittadino il parere per la singola spesa da fare nell’arco dei 
cinque anni. Quando si viene eletti c’è un mandato e la cittadinanza sa che l’Amministrazione governa. 
È vero che negli ultimi tempi va molto di moda la parola partecipazione, considerati anche i bilanci sociali e 
i laboratori partecipativi con cui si fanno dei bei progetti. 
Se questa Amministrazione ha scelto di procedere in questo modo, sicuramente i progetti verranno presentati 
alla cittadinanza con i conteggi fatti e si auspica che la cittadinanza veda anche il lato positivo 
dell’intervento. Ci saranno sicuramente dei difetti, ma per realizzare le opere si dovrà arrivare a un punto di 
incontro. Comunque l’Amministrazione ha ricevuto l’autorizzare a governare nel 2004 e adesso sta cercando 
di portare a compimento il programma. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Nel confermare la valutazione 
negativa, riguardo all’autorizzazione precisa che c’è un altro profilo attraverso cui la presente maggioranza 
sfugge all’autorizzazione, e cioè la notissima violazione dell’articolo dello Statuto, il quale prevede per le 
opere di interesse generale la consultazione popolare (dovrebbe essere l’art. 70 o 71). 
Quale intervento se non questo della biblioteca potrebbe richiedere una consultazione popolare, visto che è 
uno degli interventi più importanti della storia di Ponte San Nicolò? 
Come esponente di un Partito di minoranza, non può far altro che invitare nuovamente l’Amministrazione a 
rispettare quell’articolo dello Statuto, approvato dalla maggioranza stessa. Sostiene che bisogna dare seguito 
a quanto previsto da quella norma e dare per primi l’esempio di come si rispetta la legalità a Ponte San 
Nicolò. Fa presente che nel dibattito venne coinvolto anche il Difensore Civico e la maggioranza si impegnò 
a regolare questo intervento, anche se poi non se n’è più fatto nulla, nonostante siano passati diversi anni. 
Questo è un altro profilo di responsabilità dell’attuale maggioranza, perché evidentemente è tornato più 
comodo evitare di essere controllati dalla collettività quando c’è da fare questo tipo di interventi. Anche per 
questa ragione, quindi, ribadisce il voto contrario alla proposta di delibera. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:    Fa presente che il provvedimento in discussione non si occupa solo della 
biblioteca, mentre sembra che questa sia la fotocopia della discussione che si è tenuta in un Consiglio 
Comunale passato. 
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Cita tre esempi, in gradazione dal Governo centrale a quello Provinciale, in modo che ci si capisca sulla 
delega, altrimenti si avrà un’idea ateniese della democrazia. 
Nel momento in cui il Governo si presenta e nel programma ha la costruzione del ponte sullo Stretto di 
Messina bisogna tenere presente che chi vota Berlusconi sa che nelle opere c’è il ponte di Messina, per cui il 
Governo eletto non farà poi il referendum per vedere se l’Italia lo vuole o meno. 
Quando è stato votato il Presidente della Regione Galan si sapeva che il passante di Mestre si sarebbe fatto, 
perché è nel programma, e nessuno ora va a discutere sul fatto che costi un milione di euro in più o in meno 
o se fare il referendum. 
Il Presidente della Provincia Casarin fa il GRA nonostante i Comitati che sono contrari. 
Tiene a dire questo perché il confronto avviene proprio sui programmi. 
Il consigliere Cazzin dice di presentare ai cittadini tre progetti e tre preventivi, ma il consigliere Cazzin sa 
benissimo che non funziona così, perché gli appalti pubblici non si muovono in questa dimensione. Il 
dimensionamento della biblioteca va da qua ai prossimi vent’anni, perché non si fa un’opera pubblica di 
queste dimensioni sull’oggi. 
Quello che oggi c’è sta cadendo a pezzi e a dimostrarlo c’è il fatto che due anni fa egli stesso è stato 
chiamato a casa di domenica mattina perché la biblioteca si era allagata a causa della rottura di un tubo. 
Ritiene che tutti siano saltati sulla sedia alla notizia che in quella scuola torinese è accaduto il crollo, ma si 
deve tener presente che anche la biblioteca comunale è in condizioni pessime, per cui non si può continuare a 
pensare che possa essere utilizzata ulteriormente. Bisogna intervenire in maniera decisa e determinata. 
L’Amministrazione sta cercando di utilizzare quello che la normativa mette a disposizione di fronte anche al 
fatto che da un lato c’è il Governo centrale che dice di continuare a spendere e di avere fiducia e dall’altro 
c’è il patto di stabilità che strangola i Comuni riversando su di essi tutte le responsabilità del Trattato di 
Maastricht. L’Amministrazione sta cercando di utilizzare, come dichiarato ai cittadini, tutte le fonti di 
finanziamento possibili, comprese quelle derivate dalla collaborazione dei privati. Oltretutto crede che 
l’orientamento politico dell’opposizione dovrebbe guardare con un certo interesse a questo tipo di approccio, 
ma in realtà l’opposizione cerca ancora una volta di mettere i bastoni fra le ruote. 
Gli elementi di consenso sull’operazione sono dati dai numeri che sono stati mostrati in Consiglio Comunale: 
rispetto ai Comuni della medesima classe di riferimento, a Ponte San Nicolò i frequentatori della biblioteca 
sono il doppio degli altri e i prestiti librari il quadruplo. La biblioteca comunale è un punto di riferimento 
importante e una realtà viva che consente ai giovani e ai meno giovani di avere un punto di riferimento. 
Ieri sera è stato presentato il bilancio di previsione e c’è stato un confronto con i cittadini e con le 
associazioni, per cui non mancano certo i momenti di confronto col corpo vivo del territorio. Chi mancava 
ieri sera era qualcun altro. Il dialogo con i cittadini non viene mai meno. 
Anche l’Istituto Comprensivo esprime un interesse per la realizzazione del polo bibliotecario. 
Sulla congruità dei numeri e dell’opera dire 3 milioni di euro può spaventare, ma all’interno è previsto anche 
l’archivio storico della documentazione. Una parte del patrimonio dovrà essere chiaramente digitalizzato, 
mentre per l’altra parte si dovrà mantenere in corretta custodia tutto il materiale cartaceo. 
Per fare un esempio cita “Striscia la Notizia”: tutti si indignano nel vedere coloro che sottraggono dei faldoni 
da qualche ufficio pubblico, davanti alle telecamere. Nel momento in cui, però, una Amministrazione 
proietta nel futuro il fatto di poter disporre di un archivio attrezzato come qualsiasi azienda farebbe, si parla 
di sperpero di denaro pubblico. 
È comprensibile il ruolo dell’opposizione che è quello di pungolo e di critica quando non si è d’accordo, ma 
per favore si usino elementi di coerenza dal punto di vista logico. Se è vero che si vuole la biblioteca si deve 
agire prima possibile e non dire che se ne occuperà la prossima Amministrazione, altrimenti la biblioteca 
verrà realizzata, forse, solo fra 5 o 8 anni. L’attuale biblioteca, però, non consente questi lunghi tempi di 
attesa, perché ha i giorni contati, e c’è bisogno di un intervento che abbia un certo tipo di caratteristiche. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Afferma che questa variazione di bilancio 
torna utile per ribadire un secco no a questo modo di procedere da parte dell’Amministrazione e soprattutto 
di imporre delle scelte. I cittadini hanno scelto l’Amministrazione, ma vogliono un resoconto pressoché 
giornaliero di quello che va a prevedere o a eseguire. 
Si sofferma su alcuni punti toccati da chi lo ha preceduto. La consigliera Nicolè ha parlato di partecipazione 
e questa è una cosa importante, perché è fondamentale la partecipazione del cittadino. Il cittadino non è 
andato in cabina elettorale ad eleggere dei Consiglieri, una Giunta e un Sindaco tanto per fare, ma l’ha fatto 
perché pretende delle risposte e che ci sia una comunicazione e una partecipazione. 
Afferma che per la minoranza, il progetto della nuova biblioteca è un grande spreco di denaro pubblico, 
perché, come era stato proposto, la biblioteca dovrebbe essere mantenuta nel luogo dov’è ora. Nel passato in 
Consiglio Comunale era stato proposto di effettuare interventi a stralcio sull’attuale biblioteca, perché così si 
potevano risparmiare molti soldi. 
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L’Amministrazione, invece, prevede di realizzare la biblioteca ex novo in un altro posto, strappando del 
terreno verde senza contare poi che, con i tempi che corrono, non sarà così facile alienare il terreno sul quale 
sorge l’attuale biblioteca. 
Attualmente l’Amministrazione ha previsto un progetto indirizzato all’acquisto di ditte che dovranno fare 
un’attività residenziale prevalente, perché la variante di PRG parlava proprio di questo a suo tempo. Con i 
tempi duri che corrono e con la stagnazione del mercato immobiliare, ritiene che la vendita dell’immobile 
sarà molto difficile. Consiglia pertanto all’Amministrazione di rivedere questo modo di procedere, perché i 
problemi verranno sicuramente fuori in futuro. 
Afferma che gli Assessori hanno parlato di programma, ma fino ad oggi il programma non è stato rispettato, 
e mancano appena sei mesi alla fine del mandato. Si parla da anni della sistemazione di Villa Crescente e la 
previsione viene continuamente posticipata: questa è una vergogna, perché non si può andare avanti in questa 
maniera. Questo non è il modo di amministrare seriamente, perché un edificio storico e un patrimonio del 
Comune di Ponte San Nicolò viene lasciato deperire solo perché non si sa ancora che cosa farne. 
L’Assessore Bettio prima ha parlato dell’archivio, ma perché tale archivio non è stato previsto 
contestualmente alla costruzione del nuovo Municipio? Queste cose bisogna dirle ai cittadini, perché questo 
è uno spreco del denaro pubblico. 
Molti dei consiglieri di maggioranza siedono sui banchi del consiglio da quindici anni o anche più, ma la 
continuità dov’è? È continuità procedere in questa maniera “all’acqua di rose”? 
Per la minoranza questo modo di procedere non va bene. I cittadini vogliono risposte. La partecipazione è 
anche avere l’onestà di indire ogni tanto dei piccoli referendum per vedere se una cosa è desiderata o no. 
Non è che quando i cittadini eleggono una maggioranza poi non vengano più ascoltati, perché bisogna 
sempre renderli partecipi e informati. La partecipazione è importantissima e se l’attuale minoranza avrà la 
fortuna di diventare maggioranza, sicuramente saprà attuarla. 
Non avendo, per il momento, altro da aggiungere, chiede delle risposte concrete e auspica un po’ più di 
responsabilità in quello che dice la maggioranza. 
 
SINDACO:    Invita i Consiglieri a tener presente che la campagna elettorale non è ancora aperta. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):    Per motivare il suo voto, senza 
affrontare discorsi fotocopia, aggiunge solamente che “sbagliare è umano, perseverare è diabolico”. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Afferma che è un po’ ridicolo avere costruito 
un nuovo Municipio senza un archivio storico sufficiente. Dichiara di non sapere come sia stato fatto il 
progetto del nuovo Municipio. Riferisce che la gente si lamenta per gli uffici piccoli e per il parcheggio 
dietro. Questo Municipio è tutto rovescio e tutto sbagliato e in più non ha neppure un archivio storico. 
Fa, poi, un’altra considerazione in merito al leasing in costruendo, che dichiara di non conoscere 
concretamente anche se leasing significa non essere proprietari. Presumibilmente il supporto finanziario 
verrà da una banca che, però, potrà anche fallire, per cui l’Amministrazione sta giocando con i soldi dei 
cittadini. In questi giorni c’è l’esempio del Sindaco Zanonato che ha 6.000.000 di euro investiti in Lehman 
Brothers che, però, è fallita e questi sono soldi dei cittadini. Lui ha tentato di fare il percorso privato, ma si è 
fregato. Il leasing riguarda un privato, per cui si deve dire ai cittadini che stanno rischiando i loro denari con 
una banca. Un mutuo ha una certa sicurezza, ma un leasing è un noleggio, per cui non c’è proprietà e se è un 
full leasing va a copertura del totale importo. Ribadisce che il leasing implica un noleggio da una ditta 
privata e, quindi, sono a rischio i soldi dei cittadini. 
 
SINDACO:    Chiede che cosa c’entra, ad esempio, il fallimento di una banca se comunque la banca 
finanziatrice consegna l’opera finita. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Risponde che il bene si dovrà pure pagare e 
così subentrerà un’altra banca che potrebbe anche aumentare il costo. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:    Sperava di essere stato chiaro nel descrivere il leasing in costruendo, 
ma probabilmente non lo è stato per qualcuno. Si comincia a pagare la società di leasing quando viene 
consegnata l’opera e non prima. Se l’opera non viene consegnata non si comincia a pagare. Rivolgendosi al 
consigliere Miolo afferma che probabilmente gli aspetti finanziari non sono il suo forte. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Ribatte di aver fatto solo leasing nella sua vita, 
per cui lo potrebbe spiegare dalla A alla Zeta. Semmai è l’Assessore Morello ad essere fuori strada 
completamente. Ribadisce che in inglese to lease vuol dire noleggiare e sarebbe utile che l’Assessore 
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Morello guardasse il vocabolario e imparasse qualche altra lingua. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:    Afferma che per un cittadino è difficile districarsi rispetto alle 
affermazioni che sono state fatte questa sera. Si parla di collaborazione con i privati, ma tra l’opposizione 
sull’argomento la confusione regna sovrana. C’è poi una serie di accuse sullo spostamento della biblioteca su 
un’area verde, senza contare che per anni si è criticata la posizione attuale per mancanza di parcheggi. 
Qui si va a posizionare la biblioteca in un’area residua avendo dei parcheggi e un connubio con il Municipio, 
che è funzionale rispetto alla vita della biblioteca. 
I cittadini in sala devono capire che la critica di spostare la biblioteca da un punto centrale a un punto 
periferico consiste solo in uno spostamento di 400 metri e non di 40 chilometri. 
Si è detto che la biblioteca può rimanere dov’è perché ci sono altre priorità, ma se dovesse cadere qualcosa e 
si ripetesse quello che è successo nella scuola di Torino in questi giorni, crede che i consiglieri di minoranza 
si farebbero fautori di una sollevazione popolare. Ricorda che il 100% delle scuole di Ponte San Nicolò è a 
norma e in sicurezza, ma la biblioteca non lo è, nonostante sia molto frequentata. La biblioteca è fatiscente e 
l’Amministrazione ritiene di dover dare nuova vita e nuova energia alla cultura del territorio, ma su questo 
argomento si vede l’Amministrazione bastonata continuamente. 
Qua si parla di un’opera faraonica e di grande spesa, ma tutti quelli che hanno criticato dovrebbero dichiarare 
qual è il limite massimo che si potrebbe spendere per una biblioteca. È un milione? È un milione e centomila 
euro? Comunque si dovrà parlare di costo al metro quadro o al metro cubo. 
Se si dimostrasse che il costo al metro quadro o al metro cubo di questa opera è esorbitante, allora lui stesso 
si ribellerebbe a questo tipo di soluzione, ma se il costo al metro cubo è in linea (anzi sotto) con la media 
commerciale, la minoranza dovrà ritirare tutte le affermazioni di opera faraonica. 
Aggiunge, a questo proposito, di non aver visto da parte dell’opposizione nessun tipo di presa di posizione 
quando la Provincia di Padova, per realizzare il museo bacologico ha speso otto milioni di euro. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Scusandosi per il ritardo e per non aver 
assistito all’inizio del dibattito, dichiara di voler fare solo un commento su quattro punti e la dichiarazione di 
voto. Intanto, non essendo un curatore fallimentare, non è in grado di dire esattamente quali possano essere 
le conseguenze del fallimento di una società di leasing, ma si basa su un principio dettato da un filosofo, 
secondo il quale sono più le cose da conoscere che quelle che si sanno, per cui c’è sempre spazio per 
l’incremento della cultura. Pensa, da profano, che il rischio di un fallimento sia qualora il Comune dovesse 
incassare delle somme, mentre in questo caso è il Comune che deve pagarle. Se anche ci fosse un fallimento 
della società di leasing, crede che chi dovesse subentrare sapendo che un debitore è un ente locale sarebbe 
abbastanza tranquillo e chiude la parentesi sul discorso del rischio. 
Dal punto di vista contabile si sente di dire che, nonostante prima sia stata prevista come fonte di 
finanziamento l’alienazione di patrimonio comunale, bisogna tenere presenti i vincoli del patto di stabilità, 
per cui si deve optare per una soluzione alternativa al fine di poter realizzare un’opera che la maggioranza 
ritiene una necessità e che fa parte del programma presentato a suo tempo. 
Questo cambiamento nel bilancio della fonte di finanziamento è una necessità che va a cambiare la posta di 
finanziamento fra il Titolo degli investimenti a un altro Titolo che consente di realizzare l’opera pagando poi 
un canone di affitto, al termine del quale la proprietà diventa dell’Ente comunale. 
Non ritiene di intervenire sul discorso degli investimenti, perché esula dal tema in discussione. 
Per quanto già espresso in modo chiaro ed esplicito, crede che questa variazione di bilancio rientri nella 
opportunità di una sana e corretta amministrazione, che probabilmente trova solo nel lato dell’informazione 
citata una eventuale miglioria. Ritiene che l’informazione, comunque, non mancherà di essere fatta nel 
momento in cui ci sarà un progetto e i tempi saranno maturi per dare alla popolazione un’informazione più 
completa possibile. 
Annuncia, infine, il voto favorevole del suo gruppo. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Replica all’intervento dell’Assessore 
Marchioro affermando che quello che si cerca di far credere è che a Ponte San Nicolò gli immobili siano tutti 
da buttare, come pure il territorio. 
A parte il valore dell’opera, ribadisce un altro concetto, cioè che si poteva mantenere la biblioteca dove 
stava, anche se non nelle condizioni in cui è ora. L’opposizione ha sempre detto che la biblioteca doveva 
essere costruita al posto di quella attuale e costruita a stralci. Sul fatto che lì non c’è parcheggio si poteva 
studiare un progetto che andasse a rivalutare la presenza dell’ex sala consiliare e delle salette del primo piano 
oltre alla possibilità di parcheggi sotterranei. Agendo così si sottraeva meno territorio e si andavano a fare 
interventi senza la necessità di alienare dei beni difficili da alienare per il patto di stabilità. 
Pur non essendo un esperto di leasing, è in grado di affermare che la società di leasing contribuisce 
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all’erogazione di una somma in cambio del bene che diventa la garanzia. Fino a quando l’immobile non è 
pagato resta di proprietà dell’ente erogatore del denaro. 
Il consigliere Miolo ipotizzava il fallimento della società di leasing, ma in questo caso il curatore 
fallimentare che cosa farà? Si presume che sequestrerà il bene, per cui si rischia, nella peggiore delle ipotesi, 
di perdere l’immobile tanto voluto e acclamato. Anche questa è una preoccupazione che bisogna valutare. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma che il discorso andrebbe riportato sulla 
responsabilità che ognuno dei consiglieri deve avere. Prima il Sindaco ha parlato di campagna elettorale, ma 
si faccia in modo che non si debba portare a casa per forza la biblioteca perché fra un po’ comincia la 
campagna elettorale. Occorre lasciare da parte questa prospettiva e cominciare a pensare in modo 
responsabile a cosa succede in questo momento, a come stanno vivendo le famiglie e a quali sono le 
prospettive da qui al 2009. 
All’Assessore Bettio piace mischiare molto le carte, ma la critica che l’opposizione ha fatto nei confronti 
dell’archivio è perché l’Amministrazione ha speso più di 5 milioni di euro per la realizzazione del nuovo 
Municipio e a nessuno è venuto in mente che all’Amministrazione serve anche un archivio per i documenti. 
Quello che c’è è uno sgabuzzino e non un archivio, per cui non è il caso di mischiare le carte e non si dica 
che le critiche dell’opposizione non sono fondate. 
Agli Assessori piace, poi, nominare spesso Berlusconi, ma il Presidente del Consiglio non sa che nel 
Comune di Ponte San Nicolò, oltre a spendere 3.100.000 euro per una biblioteca, c’è anche una caserma che 
si sta realizzando, c’è la sistemazione dell’ex sede municipale, c’è la sistemazione del parco vita e 
ristrutturazione di Villa Crescente. Il Presidente del Consiglio non sa che a Ponte San Nicolò si stanno 
realizzando tutte queste cose e che nel frattempo i nostri amministratori vanno a dire ai cittadini che non ci 
sono soldi, che non arrivano trasferimenti dallo Stato e che non c’è la possibilità di comprare degli 
appartamenti per le famiglie che non riescono a pagare l’affitto e hanno lo sfratto. 
Afferma che non si riesce a realizzare più di tanto nel sociale perché a Ponte San Nicolò si pensa solo ed 
esclusivamente alle associazioni e alle opere faraoniche. 
Queste sono le critiche ed è su questo che gli Amministratori devono fare un atto di responsabilità. 
Riguardo allo spostamento, probabilmente sarebbe stato molto più bello realizzare la biblioteca presso l’ex 
Sede Municipale o presso Villa Crescente, che sono architettonicamente più di impatto e dove ci sono anche 
i parcheggi. 
Terminato questo argomento, all’Assessore Morello, al Sindaco e al capogruppo Nicoletto dice che il patto di 
stabilità esiste ed è qualcosa che dà sicurezza perché c’è la rigidità della spesa. L’operazione che 
l’Amministrazione sta facendo questa sera è togliere questi finanziamenti per mantenere la rigidità di spesa 
richiesta dal patto si stabilità, per cui è logico che l’opposizione voterà contro. Gli Amministratori stanno 
uscendo da una sicurezza che è stata fatta per tutti. 
L’anno prossimo, quando verrà presentato il bilancio, si dirà che il patto di stabilità è stato mantenuto, ma ciò 
non è vero, perché in realtà sono solo stati portato fuori dei capitali. 
Questo è stato detto prima dall’Assessore: che si ricorre al leasing per rispettare il patto di stabilità. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:    Invita i consiglieri della minoranza a confrontarsi con gli altri 
Comuni che possono avere anche Amministrazioni del loro colore politico per verificare come questa scelta 
non sia una scelta solo del Comune di Ponte San Nicolò. 
Avendo parlato proprio oggi con autorevoli persone che seguono le tesorerie dei Comuni è venuta a 
conoscenza che in tutti i Comuni dove si stanno per costruire delle infrastrutture, laddove il patto di stabilità 
lo impedirebbe, si è sulla strada del leasing in costruendo. 
Afferma che se quanto espresso dagli Assessori non fosse del tutto chiaro, la minoranza può confrontarsi 
anche con altre autorevoli persone. Pertanto dà garanzia che tutto questo è vero. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Afferma che si sta giocando anche con i soldi 
delle sue tasse. Cercherà di parlare più lentamente, perché constata che a qualcuno sfuggono le sue parole. 
Sostiene che questo progetto, con una previsione di spesa di 3.100.000 euro, è troppo costoso e non si sa 
dove si vada a finire. 
Per rispondere all’Assessore Marchioro, afferma che se si fosse trovato dalla parte degli Amministratori non 
avrebbe fatto un progetto fiduciario, ma avrebbe scelto almeno fra tre progetti per verificare quale fosse 
quello più idoneo. 
L’Amministrazione ha scelto una persona e gli ha dato fiducia, come è successo per la piazza di Roncaglia 
dove si è partiti con un progetto da 328.000 euro per arrivare poi a spendere 735.000 euro (non si sarebbe 
potuto arrivare a 765.000 euro perché si doveva fare un bando di concorso europeo). 
Ribadisce che si potevano fare tre progetti, e questo l’opposizione ebbe modo di suggerirlo già un’altra volta. 
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Sostiene che si doveva far scegliere la gente e non si può dare la fiducia a una persona per il progetto e poi 
fare il bando di operatività rivolto a delle società per la costruzione. È già la partenza che è sbagliata. 
Perché spendere 3.100.000 euro? Si potrebbe sempre trovare qualcuno che realizza un analogo progetto con 
requisisti diversi, con scelte diverse e spendendo magari 2.100.000 euro. In questo caso si potrebbero 
spiegare le motivazioni della scelta davanti ai cittadini (maggiore sicurezza o altro). Adesso, invece, c’è 
un’unica possibilità e questo bisogna dirlo ai cittadini: questo è quello che vuole l’Amministrazione senza 
dare nessuna possibilità di scelta ai cittadini. Con tre progetti se non altro ci sarebbe stata una giustificazione 
della scelta, mentre adesso la maggioranza non ha argomenti. Alla fine si tratterà di un altro discorso come 
quello della piazza di Roncaglia, che ha avuto un costo esorbitante. C’è da chiedersi, nel caso in cui quei 
soldi fossero stati personali degli Amministratori, se avessero avuto il coraggio di spenderli. Lui è convinto 
di no. Così è avvenuto anche per la realizzazione del Municipio che molti giudicano sbagliato. Sono molti 
quelli che si chiedono per quale motivo si debbano percorrere 300 metri a piedi per andare dal parcheggio 
che è dietro all’ingresso che è davanti. C’è un atrio che è enorme che non si sa a che cosa serva con quel 
controsoffitto e con la passeggiatina. Il Comune è un servizio, ma gli uffici sono piccolissimi. 
In conclusione, afferma che l’Amministrazione sta spendendo male i soldi dei cittadini, perché non vengono 
realizzate cose concrete. L’unica cosa che verrà concretizzata sarà la Caserma dei Carabinieri. Se verrà 
realizzata questa biblioteca ne risulterà un altro obbrobrio, come lo è la piazza e come lo è il Comune. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Afferma che il suo non è solo un intervento, ma 
anche una dichiarazione di voto. 
Il suo gruppo sicuramente voterà contro a questa delibera con le seguenti motivazioni. Innanzitutto questa 
variazione è un’operazione che dimostra che l’Amministrazione è di fronte a un bilancio di recessione, non 
motiva sufficientemente il fatto di utilizzare uno strumento finanziario rispetto a uno strumento finanziario 
ordinario, quale potrebbe essere il mutuo, e non lo motiva in termini di costi sufficientemente chiari in questa 
delibera. Nelle premesse si parla di fatti nuovi, ma non si dimostra sufficientemente qual è la motivazione 
economica e finanziaria per cui si perviene ad una scelta ottimale. 
Si sono sentite, poi, delle affermazioni da parte di Assessori, come ad esempio Marchioro, che dice che la 
Provincia spende 8 milioni di euro per cui anche il Comune può spendere 3.100.000 euro. Sembra che chi 
più spende meglio spende, ma sono soldi dei cittadini di Ponte San Nicolò e non si possono fare esempi del 
genere con altre Amministrazioni. 
L’Assessore Bertilla Schiavon, poi, dice di aver sentito certe cose da autorevoli personaggi, ma chiede di fare 
nomi e cognomi di queste persone. I personaggi che rappresentano enti finanziari, banche o tesorerie fanno i 
loro affari, per cui giocano anche su uno spread 0,5. Chiede, con dati alla mano, che si dimostri il perché 
conviene fare questa operazione, in quanto lui non ne è assolutamente convinto. Si facciano nomi e cognomi 
e poi si dice disponibile a riparlarne. 
 
SINDACO:    Afferma che è arrivato il momento di votare perché si sono sollevate un sacco di questioni, 
come ad esempio Villa Crescente, che rimane ancora in piedi, nel senso che le fonti di finanziamento 
provengono dall’alienazione dell’area PEEP. 
Si è parlato dei tempi duri, ma allora perché Berlusconi dice di non avere paura a spendere, altrimenti 
parlando di recessione si creerebbe una psicosi nella gente? È inutile replicare a certe affermazioni che sono 
state fatte come, ad esempio, i parcheggi sotterranei che, al giorno d’oggi, vengono assai osteggiati, basta 
sentire i consorzi di bonifica. 
Riguardo ai discorsi sugli archivi, dichiara che attualmente l’archivio del Comune è sufficiente, perché c’è 
un archivio sopra per la parte tecnica e un archivio inferiore per quanto riguarda la parte dei servizi 
demografici e altri uffici. Si è parlato a suo tempo di un archivio remoto, il che vuol dire che nel tempo si 
matureranno determinati carteggi per cui non ci sarà bisogno di movimentazione. 
Comunque tutti questi discorsi sono già stati fatti e questa sera l’argomento è solo l’assestamento del 
bilancio. Pertanto, concluso il dibattito, ritiene che si debba passare alla votazione. 
 
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; 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 67 del 17.12.2007, esecutiva, relativa all’approvazione della 
relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione 2008, bilancio pluriennale 2008/2010 e 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008/2010; 
 
Rilevato che: 
- l’art. 175, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il bilancio di 

previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle 
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese; 

- l’art. 175, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale di 
approvare le variazioni al bilancio di previsione; 

- le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno; 
 
Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del 
bilancio per il corrente esercizio, necessita apportare allo stesso alcune variazioni al fine di aumentare la 
disponibilità di alcuni interventi ovvero l’istituzione di nuovi interventi, per l’adeguamento degli stessi alla 
effettiva necessità, ed in particolare: 
1. l’adeguamento di alcuni interventi della parte entrata in particolare per  le entrate tributarie, 

l’adeguamento dei trasferimenti erariali per effetto della riduzione dei costi per la politica, nonché 
adeguare le entrate extratributarie in particolare per gli interessi attivi su depositi; 

2. l’eliminazione della realizzazione diretta della biblioteca comunale finanziata con l’alienazione di 
immobili e in parte con mutuo e la contestuale realizzazione con fondi privati utilizzando l’istituto del 
leasing in costruendo; 

3. l’adeguamento delle spese alle effettive necessità previste per la fine dell’anno; 
 
Esaminate le variazioni al bilancio 2008 così come proposte e risultante dall’allegato sub “A” alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Visti gli articoli 42, 166 e 175 del T.U. 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, espresso ai sensi dell’art. 239 
del sopra citato T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 che si allega sub “B”; 
 
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 8 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo; Davanzo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di apportare, per le motivazioni dette in premessa, al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio le 

variazioni riportate nel seguente prospetto riepilogativo: 
 

Maggiori Entrate  € + 1.061.465,94 
Minori Entrate  € -  3.139.321,33 
SALDO ENTRATE  € - 2.077.855,39 
Maggiori Spese  € + 1.067.430,27 
Minori Spese  € – 3.145.285,66 
SALDO SPESE  € - 2.077.855,39 

 
ed elencate in modo analitico nel prospetto allegato sub “A”, relativo rispettivamente alla parte prima 
(entrata) ed alla parte seconda (spesa), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario anche le 
disposizioni contenute nell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare i commi 6 e 7, nonché quelle 
dell’art. 166 – 1° comma dello stesso Decreto, relativamente all’ammontare del fondo di riserva. 

 
3. 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 2008, le cui schede sono allegate sub C), e 
precisamente: 
- lo stralcio dei lavori di realizzazione diretta biblioteca comunale  (€ 3.100.000,00). 
- la realizzazione della biblioteca comunale mediante istituto del leasing in costruendo. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Prospetto Entrata e spesa 
B) Parere Collegio dei Revisori 
C) Schede programma OO.PP. modificate 
 
 
 
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 8 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo; Davanzo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 26-11-2008   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 12 

 
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 (ASSESTAMENTO DI BILANCIO) 

E MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE. 
 
 
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. 
 
 
 
19-11-2008 

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. 
 
 
 
19-11-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


