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Oggetto: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - BILANCIO PLURIENNALE 2009-
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L’anno  duemilaotto addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
IPPOLITO SALVATORE 
NICOLE' ORIANA 
SCHIAVON MARCO 
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  A 
BETTIO CARLO A SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE A VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   16      Assenti    5 

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

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

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

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

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio, Olindo Morello, a presentare la 
proposta di deliberazione. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:    Illustra i contenuti del provvedimento, avvalendosi del proiettore e di 
apposite slide, per far comprendere ai consiglieri il bilancio, le linee guida del bilancio 2009, la conferma dei 
servizi erogati, la conferma aliquote ICI e addizionale IRPEF. 
Afferma che il Governo ha imposto il divieto della modifica in aggiunta a queste aliquote, per cui deve 
esserci la conferma per forza. 
La Finanziaria 2009 vede delle nuove regole per il rispetto del patto di stabilità interno, che passa dalla 
media degli anni 2003-2005 al solo anno 2007 quale saldo misto da prendere come riferimento (si prende la 
parte in competenza per quanto riguarda le spese correnti e la parte di cassa per gli investimenti). Non ci sarà 
alcun aumento delle aliquote mentre ci saranno nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di 
stabilità. Riguardo le sanzioni ci sarà una riduzione del 30% dei compensi degli amministratori e dei 
componenti il Consiglio Comunale per quanto riguarda i gettoni, ci sarà il divieto di ricorrere a nuovi mutui, 
ci sarà il divieto di assunzione del personale e ci sarà la riduzione del 5% dei contributi ordinari da parte 
dello Stato. 
Riguardo alle entrate, afferma che le entrate tributarie ammontano a 3.400.000 euro, i contributi e 
trasferimenti correnti a 2.507.000 euro, le entrate extratributarie a 1.059.000 euro, i trasferimenti in capitale e 
la riscossione crediti a 244.000 euro, l’accensione di prestiti a 1.000.000 di euro, i servizi per conto terzi a 
1.196.000 euro. In tutto, quindi, si movimentano 9.407.000 euro. 
Riguardo alle uscite, afferma che le uscite correnti ammontano a 6.012.000 euro, le uscite in conto capitale a 
754.000 euro, i rimborsi e prestiti a 1.445.000 euro e i servizi per conto terzi a 1.195.823 euro. 
Lo sbilancio di 510.000 euro, che va a coprire la parte degli investimenti, è dovuto per la maggior parte ai 
contributi e permessi a costruire. 
Riguardo all’andamento delle entrate correnti, si può vedere come nel 2009 vi sia una contrazione delle 
entrate tributarie, già, comunque, presente nel 2008. Ricorda che nel 2008 e anche per il 2009 vi è il 
passaggio (che è già stato fatto durante l’anno con una variazione di bilancio) dell’ICI prima casa a contributi 
dello Stato, perché non è più un’entrata propria dell’Ente, ma è un trasferimento statale: da 4.401.000 euro si 
passa a 3.631.000 euro. La contrazione che si registra nel 2009 è dovuta per la maggior parte alla riduzione 
dei permessi a costruire (180.000 euro in meno rispetto al 2008). 
Per i trasferimenti non vi è grossa differenza fra il 2008 e il 2009, mentre per le entrate extra tributarie la 
differenza sta prevalentemente su tre capitoli: i proventi da sanzioni codice della strada (diminuiscono di 
circa 25.000 euro), il fondo di rotazione (150.000 euro nel 2008 e 100.000 euro nel 2009) e il recupero rette 
ricoveri anziani (diminuisce leggermente). 
Il grafico delle entrate correnti dimostra la diminuzione delle entrate. 
I contributi statali sono aumentati perché nel 2008 l’ICI è passata a far parte dei trasferimenti statali e, 
quindi, cresce la dipendenza dal Governo centrale che, se decide di chiudere o diminuire i trasferimenti, 
mette in grossa difficoltà l’Amministrazione per quanto riguarda l’erogazione dei servizi. 
Per quanto riguarda i trasferimenti ICI prima casa, ricorda che le nuove abitazioni non daranno alcun 
ulteriore gettito in quanto i trasferimenti sono cristallizzati. I nuovi residenti che chiedono servizi (ad 
esempio l’adeguamento delle scuole alle nuove esigenze abitative) non produrranno nessun gettito per 
quanto riguarda l’ICI prima casa. Fa presente che c’è una contrazione della spesa corrente. 
Ricorda che nel 2008 sono stati previsti 640.000 euro in interventi di manutenzione strade, per cui si 
dovrebbe togliere questa cifra per fare il paragone con il 2009. Per fare un paragone anche con il 2007 rileva 
che nel 2007 ci sono 156.000 euro in più del costo del personale, 144.000 euro in più di prestazioni di servizi 
e 98.000 euro in più di trasferimenti. 
Illustra quindi la spesa corrente suddivisa per funzioni, dove il 37% è dato dalle funzioni generali 
amministrative e il 27% dalla funzione del sociale, che aumenta ancora. 
La spesa corrente, con diagramma a torta, evidenzia ancor più come le parti principali della spesa riguardano 
le funzioni generali amministrative e la funzione destinata al sociale. 
Con la spesa per interventi si guarda alla natura dei costi e, al riguardo, il costo del personale occupa il 35% 
della spesa, la prestazione dei servizi riguarda il 40% e i trasferimenti il 15%, ecc. 
Ricorda che fra le prestazioni di servizi vi sono i 640.000 euro per la manutenzione delle strade. 
Relativamente all’analisi dei dipendenti, si prevede una forza di 59 dipendenti per il 2009, mentre nel 2008 
sono 57 (in realtà per una buona parte dell’anno erano 58, prima che un dipendente andasse in pensione). La 
media è di 1 dipendente ogni 226 abitanti, cioè una buona media che permette di avere la spesa sotto 
controllo. La spesa del personale dipendente è una spesa che con gli adeguamenti contrattuali tende a 
crescere. 
Relativamente ai servizi, afferma che per il servizio asilo nido si spendono complessivamente 374.000 euro, 
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che i contributi della Regione Veneto sono previsti in 46.000 euro e che dalle rette si recuperano 94.000 
euro: il costo netto del servizio è di 234.000 euro. 
Riguardo alle rette delle case di riposo ci sono 55.000 euro di spesa e come recupero ci sono 30.000 euro: il 
costo effettivo del servizio è di 25.000 euro. 
Il trasporto disabili vede una spesa di 65.100 euro con contributi ULSS pari a 40.000 euro: la spesa effettiva 
è di 25.100 euro. 
Riguardo alla fornitura dei pasti caldi, la spesa è di 30.000 euro, con contributo da parte dei fruitori del 
servizio di 7.000 euro in base al redito ISEE: il costo effettivo è di 23.000 euro. 
Riguardo al progetto per l’infanzia e l’adolescenza (Legge 285), le entrate (contributi) diminuiscono mentre 
la spesa tende ad aumentare. I 13.000 euro indicati sono i costi previsti per il servizio fino a luglio 2009; poi 
l’Amministrazione che succederà deciderà se dar corso a questo servizio o meno, visto che purtroppo le 
entrate di questo servizio e i contributi che arrivano sono diminuiti notevolmente. Riguardo all’assistenza 
domiciliare si rileva un contributo in entrata quasi costante e una spesa che aumenta a dismisura. 
Il servizio di Polizia Locale costa 113.000 euro; ciò è dato dalla differenza fra le spese di 224.700 euro 
(prevalentemente costo del personale) e le entrate per sanzioni di 123.000 euro. Vi sono anche servizi che 
non hanno entrate, basti pensare alla prevenzione, ai controlli, all’educazione stradale e alle funzioni 
ispettive. 
Riguardo alla biblioteca ci sono 150.000 euro che, con le varie iniziative culturali, salgono a 202.000 euro. Il 
trasporto pubblico locale vede 182.000 euro. L’illuminazione pubblica è di 197.000 euro. 
La manutenzione verde è di 90.000 euro. I contributi a gruppi e società sportivi sono di 87.000 euro. I 
contributi per le scuole materne sono di 75.000 euro. Il progetto di animazione strada è di 13.500 euro. 
Il servizio derattizzazione e disinfestazione è di 23.000 euro. 
Per i minorenni in strutture di recupero ci sono 52.000 euro (nel 2007 si spendevano 35.000 euro). 
I trasferimenti all’ULSS per servizi vari sono di 240.000 euro e, nel corso del 2008, c’è stato l’incremento di 
30.000 euro di spesa. 
Per capire se l’Ente è sano oppure no si possono esaminare alcuni indicatori. L’autonomia finanziaria scende 
e l’indice evidenza la percentuale dell’incidenza delle entrate proprie su quelle correnti, segnalando in tal 
modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome. 
L’autonomia finanziaria diminuisce per effetto dell’ICI (nel 2007 per la compartecipazione e nel 2008/2009 
per l’ICI prima casa). L’autonomia impositiva, di riflesso, segue lo stesso andamento di quella precedente. 
La pressione tributaria procapite deriva dal rapporto fra entrate tributarie Titolo I e la popolazione residente; 
per il 2007 c’è lo spostamento della compartecipazione e per il 2008/2009 c’è lo spostamento ICI. 
La rigidità della spesa corrente aumenta nel 2009 ed evidenzia l’incidenza delle spese per il personale e delle 
rate dei mutui in ammortamento sulle entrate correnti. In questo caso c’è una spiegazione logica di questo 
aumento, cioè il fatto che variano i due coefficienti della divisione (aumenta il dividendo e diminuisce il 
divisore). 
Nel 2008 vi è una spesa del personale e rate mutui di 2.548.000/7.301.000 euro (somma entrate correnti), 
mentre nel 2009 vi è un aumento delle spese del personale con 2.593.000 euro e vi è una contrazione delle 
entrate correnti che passano a 6.967.000 euro. 
La spesa corrente procapite (cioè il totale della spesa diviso il numero dei cittadini) è in leggera diminuzione 
nel bilancio di previsione. La spesa corrente media procapite per l’anno 2002/2004 per i Comuni della fascia 
demografica in cui rientra anche Ponte San Nicolò (unico riferimento finora a disposizione) ammonta a 617 
euro, mentre per il Comune di Ponte San Nicolò nel 2009 è di 450 euro, dunque ben al di sotto della media 
nazionale. 
La spesa procapite in conto investimenti diminuisce perché risente enormemente del patto di stabilità, i cui 
nuovi vincoli penalizzano fortemente gli investimenti che valgono poco più 700.000 euro (510.000 euro 
vengono dalla differenza della parte corrente e 240.000 euro provengono dalla vendita di un volume in 
Piazza Don Giovanni Rossi a Roncajette, dalla vendita di un locale in Via Don Scapin e dalla vendita di 
loculi cimiteriali). 
Effetti del patto di stabilità: nel comunicato del 24 novembre 2008 si legge: “Il Decreto Interministeriale del 
22.12.2000, art. 4, comma 2, prevede l’erogazione del contributo statale spettante a titolo di IVA trasporto 
pubblico (consuntivo 2007) entro il 30 novembre dell’anno successivo. Al riguardo, si fa presente che a 
causa dell’insufficienza degli stanziamenti di cassa non è possibile effettuare il pagamento per il corrente 
anno”. Per lo Stato e la Regione il criterio del patto di stabilità non funziona per competenza mista bensì 
solo per quanto riguarda entrate e uscite di cassa. 
Altra comunicazione interessante viene dalla Regione Veneto, la quale scrive che, il saldo dei finanziamenti 
per l’asilo nido nell’anno 2008 è di 31.476 euro, i vincoli del patto di stabilità statale introdotto nel 2007 per 
tutto il settore sociale hanno generato un ritardo nei pagamenti, che non è imputabile all’Amministrazione 
regionale. Inoltre, si dice che stanno conducendo una trattativa a livello nazionale per l’esclusione del settore 
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dai vincoli del patto di stabilità. Infine assicura che sta lavorando su tutti i fronti per garantire quanto prima 
anche l’erogazione del saldo. 
Per quanto riguarda il sociale si sta attendendo con ansia il bilancio della Regione, perché “Il Mattino di 
Padova” del 14 dicembre 2008 diceva che c’è una contrazione di 17 milioni di euro per quanto riguarda gli 
stanziamenti per le politiche sociali. Il giornale informa, inoltre, che per i trasferimenti alle Amministrazioni 
per scuole d’infanzia e asili nido si passa da 25 milioni di euro a 20 milioni di euro, per cui ci si aspetta una 
riduzione del 20% sul contributo prima citato di 46.000 euro. Si spera che le cose, comunque, maturino in 
maniera diversa. 
 
Durante la relazione, 
entrano NICOLETTO e CAZZIN.   Presenti n. 18. 
 
SINDACO:   Prima di dare inizio al dibattito ringrazia per la presenza in sala il dr. Lucio Questori, 
Responsabile dei Servizi Finanziari. 
Quindi dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Innanzitutto si associa ai ringraziamenti nei 
confronti dei Revisori dei conti e del dr. Lucio Questori per il lavoro di preparazione del bilancio e per la 
disponibilità dimostrata ai consiglieri che si sono rivolti agli uffici comunali per chiarimenti e delucidazioni. 
Chiede qualche chiarimento in ordine all’ICI. Premettendo che è vero che si è riqualificato il valore 
dell’aliquota ICI e che è vero che lo Stato ha bloccato l’ICI del 2009 a valori riferiti al 2008, rileva che tutte 
le costruzioni che verranno realizzate come abitazioni principali nel 2009 non saranno soggette all’imposta e 
pertanto per il Comune si verificherà un mancato introito. A questo proposito chiede quale è stata la crescita 
negli ultimi cinque anni e a quanto ammonterebbe presumibilmente la perdita per il Comune nel 2009. 
Riguardo alla relazione della Giunta, osserva che viene citata una nota dell’Anci, datata 14 novembre 2008, 
con la quale i Comuni vengono invitati a non approvare il bilancio entro l’anno, mentre in realtà 
l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò il bilancio lo ha presentato in Consiglio entro la data del 
31 dicembre. Ritiene di dover fare un plauso all’Amministrazione Comunale per quanto riguarda la 
presentazione del bilancio entro il 31 dicembre, perché l’Anci a volte spinge in modo un po’ esagerato senza 
considerare quelli che sono poi i danni che potrebbero derivare. L’Anci ne fa, infatti, una questione politica 
di associazione e non rivolta alla quotidianità dell’amministrare. 
Fatte queste premesse, afferma che è la prima volta in cinque anni di amministrazione che si trova a fare una 
critica dal punto di vista strutturale, nel senso che il bilancio rispetta tutti i parametri che debbono essere 
rispettati, ma è anche vero che, da un punto di vista effettivo, è un bilancio un po’ falsato. Infatti, con 
l’operazione di finanziare l’opera della nuova biblioteca con il leasing privato si va a sfalsare il bilancio 
reale, in quanto quei tre milioni di euro previsti non sono riportati in bilancio. Il bilancio non li prevede in 
alcun modo. Pertanto il patto di stabilità viene rispettato in maniera fittizia. 
Come ogni anno il bilancio porta gli obiettivi e i programmi che l’Amministrazione si prefigge di realizzare 
con le risorse messe a disposizione e, al riguardo, si può aprire tutto un capitolo di valutazione su come 
vengono spesi questi soldi e quali sono le opere realizzate e da realizzare. 
Critiche su quanto è stato fatto riguardano, ad esempio, la sistemazione dell’ex sede municipale per 
trasformarla in casa delle associazioni. Si tratta di una spesa assurda in proporzione al numero di utenti che 
utilizzeranno quella struttura. Ritiene che sia stata una spesa assurda anche dal punto di vista delle priorità 
dell’Amministrazione, che vanta un’attenzione particolare al sociale, alle famiglie, ai bambini e agli anziani. 
Sostiene che l’Amministrazione, con le sue opere, ha mantenuto solo sé stessa “elettoralmente”. Le priorità 
in questi cinque anni e nei prossimi anni, infatti, sono ben diverse del dare una saletta alle associazioni. 
Riguardo alla biblioteca, afferma che tutti concordano sull’esigenza di trovare una struttura che possa 
sostituire quella esistente, soprattutto per un problema di sicurezza fisica (nessuno rischierebbe di mettere in 
pericolo i cittadini nelle strutture pubbliche), ma 3.100.000 euro di preventivo gli sembrano un’esagerazione. 
Sulla base di queste considerazioni, afferma di dover esprimere una valutazione assolutamente negativa. 
A suo parere i soldi dei cittadini avrebbero dovuto essere impiegati diversamente per il 2009 e per il 
prossimo triennio, tenendo conto maggiormente delle esigenze di molte famiglie in situazione di disagio. Chi 
ha partecipato alle sedute della Seconda Commissione Consiliare si sarà reso conto come ci sia stato un trend 
di crescita del disagio sociale negli ultimi due anni, per cui un numero sempre maggiore di famiglie si sono 
rivolte al Comune per problemi connessi alla presenza di minori e difficoltà a pagare il mutuo o l’affitto. 
Sostiene che l’Amministrazione Comunale è stata carente di una vera e propria politica abitativa che potesse 
soddisfare le esigenze del sociale. Crede che, in questo ambito, l’Amministrazione Comunale sia stata ben 
poco di “sinistra”. 
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NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che il bilancio rispetta le linee 
guida del programma e che mantiene l’impegno a non diminuire i servizi (in particolare quelli alla persona), 
limitando al massimo l’appesantimento della pressione fiscale. 
Per quanto concerne le risorse, auspica che il Governo centrale mantenga gli impegni assunti nella quantità e 
nei termini necessari a garantire le previste possibilità di spesa dell’Ente locale. 
Sostiene che non si può negare che, nonostante le difficoltà, l’Amministrazione guarda avanti senza 
trascurare gli investimenti (previsione della nuova biblioteca e ristrutturazione dell’ex municipio). Sono 
numeri sicuramente importanti, ma devono essere valutati con una previsione di medio/lungo periodo e, 
conseguentemente, con i riflessi che queste spese avranno come servizio alla cittadinanza. 
Crede che non si possa non concordare sulle linee guida che hanno condotto alla stesura del bilancio di 
previsione 2009; conseguentemente, ritiene che non si possa sminuire l’effetto di queste opere (nuovo centro 
civico o biblioteca) che andranno sicuramente approntate in termini contabili in modo tale da renderle 
sostenibili. 
A nome del gruppo annuncia il voto favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2009, dando atto 
agli Assessori e alla Giunta di avere agito nello spirito che ha sempre contraddistinto l’Amministrazione, 
cioè con moderazione e con particolare attenzione alla valutazione delle spese in rapporto alle necessità di 
servizi. 
Da ultimo, rivolge un doveroso ringraziamento agli uffici finanziari che hanno predisposto il documento e 
che si sono sempre resi disponibili a dare le opportune informazioni al riguardo. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa presente che questo è l’ultimo bilancio 
predisposto dall’Amministrazione in carica, in quanto il prossimo anno l’Amministrazione verrà rinnovata. 
Sul merito del bilancio, ritiene che si potrebbero ricopiare gli interventi che sono stati fatti negli anni 
precedenti. Gli interventi del Gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania sono sempre stati di assoluta 
negatività sui bilanci presentati dal gruppo Ponte San Nicolò Democratico e dalla Giunta Comunale. 
Sostiene che certe previsioni vanno ben oltre un bilancio comunale, e fa riferimento ai 3.100.000 euro da 
finanziare con il sistema del leasing in costruendo per la realizzazione della nuova biblioteca. Ritiene che 
questo sia un artifizio per aggirare il patto di stabilità previsto per il 2009. E ci sono anche altri aspetti per i 
quali non vede delle adeguate soluzioni. A questo proposito chiede che cosa si farà con le alienazioni di 
immobili previste: fabbricato di Via Torino (ex sede ufficio anagrafe e polizia municipale) e centro culturale 
di Via Aldo Moro (attuale biblioteca). Inoltre è da diversi anni che, nonostante il programma amministrativo 
lo preveda, non viene attuato il recupero di Villa Crescente. Attualmente non ci sono proposte, per cui 
bisogna prendere atto che al riguardo non c’è stata l’attuazione del programma. 
Riguardo alla questione dell’ICI, riconosce l’esistenza delle problematiche relative al recupero del gettito 
dell’ICI prima casa mediante trasferimenti dello Stato, ma osserva che a Ponte San Nicolò c’è un consistente 
gettito che viene dall’imposta sulle seconde case e sugli immobili produttivi. 
Fa presente che a suo tempo il gruppo della Lega aveva proposto di ridurre l’ICI per le attività produttive del 
territorio comunale, per dare un segnale forte alle aziende di Ponte San Nicolò al fine di evitare che le attività 
produttive si trasferissero altrove. Questo sarebbe stato un segnale importante anche per i cittadini che 
lavorano a Ponte San Nicolò. 
Sostiene che un’Amministrazione che si definisce di centro-sinistra, avrebbe dovuto intervenire nel sociale in 
maniera molto forte, aiutando i meno abbienti e chi non ha l’abitazione. Afferma che il problema degli 
alloggi è importantissimo a Ponte San Nicolò e, nonostante tutto, non c’è una pronta risposta nei confronti 
delle famiglie che cercano aiuto, magari con un intervento tampone. 
Ritiene che bisognerebbe ridurre la disponibilità di qualche capitolo di bilancio (ivi compresa la spesa per la 
costruzione della nuova biblioteca o la ristrutturazione dell’ex municipio) per dare risposte immediate e 
concrete ai cittadini. Ricorda che quello degli alloggi è un problema molto importante in ambito sociale. 
Per concludere, afferma che a suo parere questo bilancio appare ingessato, come al solito, considerato anche 
il fatto che ci sono delle regole nuove. Non ritiene di avere altro da aggiungere sotto l’aspetto politico, 
ribadendo che da parte della Lega il giudizio sul bilancio è assolutamente negativo anche perché non 
consente l’attuazione del programma. 
Auspica, almeno, che vengano completati i lavori in corso, come, ad esempio, la realizzazione della Caserma 
dei Carabinieri, che sembra essere quasi terminata, grazie al contributo regionale. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede all’Assessore Morello una 
delucidazione in merito alle spese sostenute dall’Amministrazione per gli asili comunali (circa 374.000 euro 
di cui al netto circa 234.000 euro). In particolare chiede se quell’importo sia riferito solo all’asilo nido o 
anche alla scuola materna comunale. 
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MORELLO OLINDO – Assessore:    Risponde che gli importi riguardano l’asilo nido e che i bambini 
iscritti sono 49. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Riguardo a quanto affermato dall’Assessore 
circa la prevista diminuzione nel 2009 delle entrate derivanti dai permessi a costruire, chiede in base a quale 
calcolo sia stata fatta la previsione. 
 
SINDACO:   Prima di dare la possibilità di replica all’Assessore, fa presente come sia comprensibile da 
parte dell’opposizione delegittimare la maggioranza attuale, ma non nasconde che ci sono delle 
contraddizioni. Rammentando i commenti fatti all’epoca dell’acquisizione di Villa Crescente e della 
riorganizzazione del verde circostante, fa presente che allora si parlò di spreco. Riandando poi con la 
memoria a quello che si disse, dopo un ventennio di diatribe e di incertezze, in merito alla realizzazione del 
nuovo municipio, afferma che si potrebbero citare altri commenti, discordanti da quello che oggi la 
popolazione pensa. Se poi si considera la realizzazione della piazza di Roncaglia (con relativi comitati e tutto 
il resto), si osserverà che nel tempo la cosa è stata apprezzata. 
È stato ribadito in più occasioni che il centro culturale così com’è non può andare avanti, visto che si tratta di 
un prefabbricato, per cui è stata fatta una previsione per trasformare l’area della biblioteca in area 
residenziale. Visto poi che si doveva recuperare l’ex sede municipale, si è pensato di destinarla a sede delle 
associazioni. Si è valutato che un fabbricato con 600 metri quadri di calpestio (distribuito su tre piani), non 
fosse idoneo a trasferirvi la biblioteca comunale, così come qualcuno aveva proposto. 
Le associazioni (e non si tratta di pochi utenti) attualmente sono sacrificate per carenza di spazi e la 
segreteria ha il suo da fare per coordinare l’utilizzo di quegli spazi, anche se fortunatamente è venuto in aiuto 
lo spazio che si è liberato a Roncajette. C’è bisogno di più spazio per le associazioni ed è auspicabile che la 
prossima Amministrazione continui in quest’ottica per valorizzare proprio l’aspetto associativo. 
Per quanto riguarda il presunto aggiramento del patto di stabilità, precisa che il patto di stabilità è fatto di 
saldo di cassa e di una media degli investimenti fatti nel 2007. Se venissero alienati i fabbricati che sono stati 
individuati (biblioteca ed ex servizi demografici) e le relative entrate fossero incassate tutte in un anno 
succederebbe che il prossimo anno si dovrebbe mantenere non solo l’attuale saldo di cassa, ma anche quello 
che verrebbe generato in più e, quindi, si sarebbe costretti a mantenere sempre il livello più alto con minori 
possibilità di investimento. Pertanto bisogna lavorare col bilancino. Coloro che aspirano a fare gli 
amministratori, da questo punto di vista, dovrebbero cercare di imparare anche questi aspetti. 
Afferma che il Comune di Paese (TV) si lamentava per il fatto di avere 10 milioni in cassa e di non poterli 
spendere, perché negli anni aveva sempre aumentato il saldo di cassa e, quindi, per poter investire avrebbe 
dovuto passare ad un attivo di almeno 13 milioni di euro di cassa. Il patto di stabilità, infatti, porta a queste 
degenerazioni della gestione. 
Per quanto riguarda il sociale, ritiene che l’Assessore ai Servizi Sociali potrebbe dare delle risposte più 
esaustive, ma quando si sente dire che ci sono cittadini che hanno scelto di abitare a Ponte San Nicolò 
proprio per la qualità dei servizi sociali, non si può certo dire che il servizio sociale è carente. Chi fa questo 
tipo di affermazioni, di certo vive fuori della realtà e non conosce il territorio. 
Al consigliere Marco Schiavon risponde che ha ancora un bel po’ di strada da fare per quanto riguarda la 
comprensione del bilancio. C’è, infatti, una netta distinzione fra “spesa corrente” e “spesa di investimento”, e 
che non si possono ammettere certe cose. In riferimento all’ICI, se l’Amministrazione in passato non avesse 
fatto talune manovre per quanto riguarda l’abitazione principale (alzando l’aliquota, ma aumentato le 
detrazioni per i disabili e per gli affitti convenzionati) ci sarebbe da chiedersi quali trasferimenti potrebbe 
ottenere il Comune in questo momento. E come si potrebbe garantire la continuità di quei servizi sociali che 
vengono attualmente erogati ai cittadini, con orgoglio. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Risponde alle domande rivoltegli dai consiglieri, cominciando da 
quella posta dal consigliere Trabuio circa i proventi derivanti dai permessi a costruire. Precisa che i proventi 
da permessi a costruire per l’assestato 2008 ammontano a 597.581 euro, mentre la previsione per il 2009 e di 
412.000 euro. Questa cifra è stata determinata in base alle nuove concessioni e alle rate in maturazione per le 
concessioni già rilasciate. L’importo è stato calcolato dal Responsabile dell’ufficio edilizia privata. 
Ricorda che bisogna considerare che il PRG è ormai in fase di esaurimento, per cui non vi sono grosse zone 
in cui costruire con concessioni che maturino oneri da permessi a costruire. 
Riguardo a Villa Crescente, a causa dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, vengono sospesi alcuni 
interventi già finanziati (pista ciclabile lungo Via Garibaldi, rotatoria di Via Cavour; sistemazione di Villa 
Crescente; nuovo capolinea autobus e sistemazione incrocio di Via Sant’Antonio) in quanto i relativi 
pagamenti (uscite di cassa) non permetterebbero il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità. 
Questi interventi potranno essere realizzati se e quando le condizioni del patto di stabilità lo permetteranno. 
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Sono, quindi, temporaneamente sospesi e non cancellati. 
Per quanto riguarda i rilievi sollevati dal consigliere Cazzin, risponde che l’Anci non è mai arrivata a 
proporre la disobbedienza civile in merito alla stesura del bilancio e questa è la prima volta che lo fa. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Rileva che la minoranza ogni tanto 
attacca la maggioranza sui progetti di recupero di immobili appartenenti al patrimonio comunale: se la 
maggioranza agisce viene criticata, se non lo fa viene criticata lo stesso. A suo parere l’ex municipio è la 
casa di tutti, visto che si trova al centro del territorio, e deve essere assolutamente recuperato. Crede che non 
sia giusto criticare il fatto che si faccia una spesa per recuperare quel centro civico che diventerà la casa di 
tutte le associazioni del territorio, anche in considerazione del fatto che attualmente gli spazi ad uso delle 
associazioni sono assolutamente insufficienti. Auspica che l’ex municipio, trasformato in Centro Civico 
“Mario Rigoni Stern”, sia recuperato quanto prima possibile, magari entro un anno, per diventare la casa di 
tutti. 
 
SINDACO:   Riguardo al Centro Culturale di Via Aldo Moro, precisa che attualmente lo stabile risponde 
alle norme di sicurezza, ma ci sono motivi di fatiscenza che comporterebbero manutenzioni talmente onerose 
che non converrebbero. Dal punto di vista della sicurezza, comunque, il Centro Culturale è attualmente 
agibile e praticabile, altrimenti si sarebbe dovuto chiuderlo. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede all’Assessore Morello che cosa prevede in 
riduzione di entrata relativamente all’ICI per il 2009. 
Osservando, poi, che il Comune partecipa a una convenzione per la redazione dello studio di fattibilità dei 
lavori relativi alla realizzazione di un nuovo itinerario fra la zona industriale di Padova e quella del 
Conselvano, chiede se si tratta della strada chiamata “Bovolentana”. Ed in caso affermativo se ci sia stato un 
cambiamento di valutazione da parte dell’Amministrazione, visto che in diverse occasioni si era espressa in 
senso contrario a questa operazione. 
Riguardo all’analisi delle risorse (cap. 2.2) per i proventi e oneri di urbanizzazione, chiede come mai c’è una 
discrepanza con il trend storico. 
In relazione a quanto sostenuto dall’Assessore Morello e dal Sindaco, crede che il patto di stabilità non 
debba essere vissuto come una spada di Damocle, ma ritiene che possa essere una situazione di sicurezza per 
chi amministra, per chi è all’opposizione e per i cittadini. Il patto di stabilità è un elemento che dà, infatti, 
sicurezza ai cittadini affinché i loro soldi vengano spesi seguendo certe linee. Ritiene che il patto di stabilità 
possa essere una grande opportunità e anche un elemento di sicurezza per tutti. 
Afferma di non credere che in ufficio del Sindaco si presentino i cittadini solo per fare dei complimenti, ma 
piuttosto per presentare tante lamentele. All’opposizione infatti queste lamentele arrivano, ma sicuramente 
dopo essere già state presentate al Sindaco. 
Sostiene di non voler buttare a mare il Comune di Ponte San Nicolò, ma nemmeno vuole erigerlo a Comune 
modello, da prendere come esempio fra i Comuni della Provincia di Padova. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Relativamente all’ICI, risponde che su quanto si perde sui nuovi 
insediamenti per effetto della cristallizzazione dell’ICI prima casa, in realtà ritiene di non essere in grado di 
dare una risposta precisa. 
Sugli introiti derivanti dai proventi di permessi a costruire il dato da fornire è abbastanza reperibile, mentre 
per l’ICI dipende dalla fine della realizzazione delle case e da quante di queste diventeranno abitazioni 
principali. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ritiene che poiché questi sono dei documenti, non 
si possono buttare là dei messaggi ai cittadini e ai consiglieri e poi non saper dare delle risposte. Sostiene che 
si debba vedere in percentuale quant’è la perdita, perché se la cosa è irrisoria non ha senso dire che si 
perdono soldi a causa del trasferimento. 
Rileva che l’Assessore oggi non è in grado di fare una valutazione di questo genere per cui non si può dire se 
ciò avrà peso oppure no. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Risponde che ai fini del bilancio sia stata inserita una voce contabile 
rilevante, in quanto risponde ai principi contabili di congruità, di sicurezza e di veridicità. 
Per quanto riguarda le previsioni, fa notare che la norma applicata da questo Governo non tiene conto delle 
nuove abitazioni principali che si realizzeranno e questa è, a suo parere, una deficienza del Governo. 
 
SINDACO:   Aggiunge che, per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato, i Comuni sono stati invitati a 
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ridurre del 10% l’entrata ICI sulla prima casa al 2007. Precisa che la cristallizzazione dell’ICI è fatta sul 
2007, perché i dati disponibili sono proprio quelli del 2007. Ciò che è avvenuto nel 2008, quindi, non viene 
conteggiato. 
Sull’ICI del 2007 i Comuni, inoltre, sono stati invitati a ridurre del 10% l’entrata; questo vuol dire che su 
circa 1.300.000-1.400.000 ci saranno circa 140.000 euro in meno per il Comune di Ponte San Nicolò. I 
fabbricati rurali, che in un primo tempo erano stati stabiliti in 80-83.000 euro, alla fine danno solo 7-8.000 
euro, per cui per il 2008 e per il 2009 sono stati stanziati i soldi per recuperare quanto era stato tolto. Questa 
compensazione, comunque, non durerà in eterno. 
Se si vogliono difendere le scelte governative ciascuno è libero di farlo, ma bisogna anche sapere che per i 
Comuni sono solamente e continuamente penalizzazioni. 
Prima è stato detto che il patto di stabilità rappresenta una sicurezza, ma chiede di quale sicurezza si tratta. 
Chiede chi, se non i Comuni, stanzia i soldi per i lavori pubblici e mantiene così alta l’economia. Sarebbe 
sufficiente, infatti, fare l’ipotesi di 8.000 Comuni con 3.000.000 di euro ciascuno. Il ponte di Messina 
garantirà 1.500 posti di lavoro, mentre se tutti i Comuni potessero attivare il volano dei lavori pubblici le 
cifre sarebbero diverse. Conclude affermando che il ministro Tremonti sarà pur bravo e fantasioso, ma ha i 
suoi limiti. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di voler fare qualche replica. Da 
parte dell’opposizione si cerca di essere molto attenti su quello che l’Amministrazione fa; se ci sono delle 
cose che non convincono è logico che esprima la propria contrarietà. 
La continuità dei bilanci di questa maggioranza non è paragonabile a quella che era prevista da parte della 
minoranza, in quanto il programma e le visioni politiche erano diverse. 
Afferma che il Sindaco non deve spiegare come funziona il patto di stabilità, perché l’opposizione sa leggere 
le carte e sa anche che bisogna attenersi alla legge. Fa notare che il patto di stabilità, comunque, c’era anche 
con il Governo precedente. 
Evidentemente le risorse sono poche e bisogna trovarle da qualche parte. Sostiene che fino a quando non ci 
sarà il federalismo ci saranno sempre questi problemi. 
Riguardo al verde di Villa Crescente, afferma che la Lega non ha mai detto che ci sia stato uno spreco al 
riguardo. Il verde di Villa Crescente, infatti, è stato fatto ben ampiamente prima che il gruppo della Lega si 
insediasse nei banchi consiliari. La Lega, però, sostiene che è uno spreco lasciare lì quell’immobile e questa 
è una critica che dovrebbe servire a un possibile miglioramento. 
Riguardo la costruzione del Municipio, afferma che si è stati abbastanza chiari nel corso degli anni. Se si va a 
realizzare, infatti, un Municipio dell’importo di 4 milioni e mezzo e poi si sente dire a fine mandato che a 
Ponte San Nicolò l’archivio non è sufficientemente ampio per poter contenere tutte le pratiche, per cui 
bisogna realizzarlo nella nuova biblioteca, ciò non può certo andare bene. Un amministratore corretto deve 
avere una visione rivolta anche al futuro, per cui deve sapere che gli immobili pubblici devono durare molti 
anni; non come l’edificio in Via Aldo Moro che è durato 20-25 anni. Se si costruisce un immobile pubblico 
utilizzando soldi pubblici è giusto che l’immobile abbia previsione ad ampio raggio dal punto di vista del 
tempo. 
Ritiene non sia giusto andare a spendere 200.000 o 300.000 euro per realizzare un archivio compattatore, in 
quanto nel nuovo Municipio gli spazi non sono sufficienti. Ritiene che, al riguardo, si sarebbe dovuto fare un 
progetto diverso relativamente alla realizzazione del Municipio. 
Riguardo poi allo spreco della Piazza di Roncaglia, afferma che il Sindaco ha detto che tutto è stato 
assimilato e messo a tacere, ma in realtà non è così, basta sentire gli abitanti di Via Piave e delle vie 
limitrofe. 
Il Sindaco è colui che, per conto dell’Amministrazione di centrosinistra, ha voluto quel tipo di progetto 
seppur finanziato dalla Regione, la quale ha approvato il puro dato tecnico e non certo politico. Informa che i 
Comitati ci sono ancora e non sono stanchi; si vedrà quando sarà ora di andare a votare cosa succederà. 
Afferma di non voler fare propaganda elettorale in questo momento, ma si vedrà cosa faranno i cittadini di 
Via Piave e delle vie limitrofe, visto che sono ancora molto arrabbiati anche solo per il fatto di aver chiuso 
una strada. 
Relativamente al fatto che nel centro culturale di Via Aldo Moro non sia possibile realizzare la biblioteca, 
afferma di voler capire il perché, visto che non si è mai visto niente. È stato visto un solo progetto di 
previsione per la nuova biblioteca, che è costato 20.000 euro. L’unica motivazione che è stata data è quella 
che l’edificio sta cadendo a pezzi, nonostante sia rispettoso ancora della normativa di sicurezza. 
Riguardo la contesa delle zone artigianali per avere un lotto, chiarisce che non intendeva riferirsi solo alla 
zona artigianale, ma anche agli immobili in cui ci sono i negozi e gli uffici, perché anche quelli pagano il 7 
per mille. Fa presente che attualmente il Comune ha due immobili di cui non si sa cosa fare e per i quali si 
aspetterà una variazione del patto di stabilità. 
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Dichiara di essersi dimenticato di chiedere, riguardo allo smaltimento di rifiuti (per il quale sono anche 
aumentate le tariffe), quali sono le proposte concrete per risolvere questa problematica, anche perché gli 
risulta che il secco sia notevolmente aumentato. Afferma che anche lui, come cittadino, non si sente di  
pagare tariffe maggiori se differenzia correttamente. 
Per fare un esempio concreto, chiede perché devono aumentare a lui le tariffe quando magari c’è il disonesto 
che butta tutto dentro nei rifiuti senza differenziare. 
L’ultimo intervento riguarda Villa Crescente, che afferma essere ormai il suo chiodo fisso: vorrebbe sapere 
che cosa vuol fare questa maggioranza di Villa Crescente. Se al riguardo ci sarà una proposta concreta, 
dichiara che la minoranza è disponibile a discuterne. 
Conclude affermando che sia palese che da parte del gruppo Lega ci sarà un voto assolutamente negativo. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Afferma che non è la prima volta che si affronta in Consiglio 
Comunale questo argomento e di aver già dato spiegazioni, infatti, altre volte. Non c’è, comunque, da parte 
sua nessun problema nel ripeterle, visto che probabilmente non è stato recepito il ragionamento già fatto. 
Spiega che, fra il 2006 e il 2007, c’è stato un aumento di circa l’8,2% per quanto riguarda la tariffa per 
l’igiene ambientale per una serie di motivi. Prima di tutto c’è stato l’adeguamento ISTAT, che è stato 
riconosciuto; poi c’è stato il problema degli insoluti delle persone e delle ditte che non pagano e che sono 
ancora oggetto di rivalsa. Il terzo elemento, che è abbastanza pesante, è stato l’aumento del rifiuto secco di 
circa il 20% che penalizza fortemente l’esborso del cittadino. 
Per quanto riguarda la partita rifiuti, se il Comune complessivamente spende 100 deve entrare ancora 100, 
per cui se c’è qualcuno che non paga devono pagare gli altri finché non si riescono a recuperare i soldi, che 
poi rientrano nella tariffa per abbassarla nella fase successiva. 
Per il secco si spende di più se non si trova il rifiuto differenziato correttamente per poter essere posizionato 
nel mercato e poi ricavarne un guadagno. Prosegue spiegando che il Comune ha un esborso per la messa in 
discarica o per il trattamento al forno inceneritore: da euro 200 circa che si ricavano per la plastica si vanno a 
pagare euro 117, per cui la differenza è di euro 317 tra il vendere la plastica e il portare il rifiuto 
comprendente la plastica in discarica o all’inceneritore. Su questi discorsi si sono fatti dei ragionamenti e 
ricorda di aver detto in Consiglio Comunale che si stava procedendo a dei controlli sulla corretta 
differenziazione dei rifiuti. Da circa un mese e mezzo si è partiti con questi controlli e ora si comincia ad 
avere un riscontro sulla sensibilizzazione degli utenti, perché molti si rivolgono agli incaricati per avere delle 
delucidazioni su come si differenzia correttamente. 
Informa che a lui, sia nei giorni di colloquio che in altre occasioni, spesso viene chiesto come mai viene 
posta una non corrispondenza dei rifiuti nonostante sia stata fatta la differenziazione; questo dimostra che 
una certa sensibilizzazione c’è, anche se per il momento non si sono applicate sanzioni (che saranno l’ultima 
ratio). 
Ritiene che sia fortemente importante andare a parlare con le persone per sensibilizzarle su questo tema della 
raccolta differenziata, che se non viene fatta correttamente penalizza tutti i cittadini. È chiaro che se non tutti 
differenziano è costretto a pagare anche chi lo fa; questo fa parte della condivisione di alcune responsabilità. 
Afferma che non sia possibile pensare a qualcosa di diverso se non con forme diverse di raccolta 
differenziata che presuppongono una sensibilizzazione maggiore da parte dei cittadini e un investimento non 
indifferente in termini di apparecchiature e mezzi. Questo è un futuro che si sta perseguendo con piccoli 
aggiustamenti, tentando di non incidere dal punto di vista del costo sulle tasche dei cittadini. 
Fare una raccolta con i microchip, che possono aiutare nell’individuazione di chi non differenzia, 
comporterebbe un investimento notevole (forse potrà pensarci la prossima Amministrazione). Per non far 
trovare ai figli un immondezzaio, cioè un territorio puntellato di discariche o un cielo costellato di ciminiere 
di forni inceneritori, ritiene che andrà fatto un ragionamento più incisivo con il consenso di tutti. 
Prosegue aggiungendo che il Comune di Ponte San Nicolò è entrato nella nuova ATO (bacino unico dei 
rifiuti), che in qualche maniera detterà l’agenda e i programmi dei prossimi anni, naturalmente anche con il 
concorso delle Amministrazioni. In questo contesto l’Amministrazione futura dovrà prendere in mano in 
maniera seria questo tema, perché dovrà concorrere alla decisione che dovrà essere presa da tutti i 104 
Comuni della provincia per andare tutti verso un tipo di raccolta piuttosto che un altro. 
Un simile intervento in questo momento vedrebbe troppo penalizzato il cittadino, perché appesantirebbe 
molto la struttura. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede un’informazione. Per quanto riguarda il 
discorso dell’asilo nido, afferma di aver fatto velocemente un conto, il quale vede euro 374.000 divisi per 49 
bambini; vorrebbe capire se si è al limite della capienza oppure se si può implementare qualche nuovo 
arruolamento. 
Per quanto riguarda il finanziamento a gruppi sportivi, gli risulta ci siano circa euro 87.000, per cui chiede 
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quante sono le Associazioni che beneficiano di questo finanziamento e se esso verrà dato a pioggia, oppure 
in base ad un progetto finalizzato, oppure in rapporto al numero degli atleti. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Risponde in merito al numero dei bambini che frequentano l’asilo 
nido chiarendo che nell’anno scolastico 2007/2008 si è portato il numero da 45 a 49, perché la struttura così 
com’è ha permesso di aumentare di 4 unità. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede quanti dipendenti ci lavorano 
all’interno. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Risponde che il servizio all’asilo nido viene effettuato da 4 
educatrici dipendenti comunali e da 1 cuoca dipendente comunale. Il servizio viene, poi, implementato con 
l’aiuto della Cooperativa, che si aggiudica la gara per quanto riguarda l’aumento del numero delle educatrici, 
delle inservienti e dell’aiuto cuoca.  
L’importo di euro 200.000 circa serve a pagare il servizio dato dal personale in più, visto che il personale 
interno dell’asilo nido è tale e quale da moltissimi anni. Non sono più state fatte, infatti, delle assunzioni 
dirette, visto che ci si avvale dell’aiuto della Cooperativa che si aggiudica l’appalto. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede se ha capito bene, e cioè se i 234.000 
euro servono per pagare i servizi della Cooperativa, mentre le quattro educatrici e la cuoca sono pagate come 
personale del Comune. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:  Risponde che la spesa per il personale del Comune è compresa 
nelle spese citate prima, mentre le educatrici in più, le inservienti e l’aiuto cuoca portano a un aumento pari a 
197.000 euro. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede ancora se i 234.000 euro servono per 
pagare i servizi alla Cooperativa. 
 
SINDACO:   Risponde di no e che è il caso di fare un po’ di chiarezza. Spiega che il costo dell’asilo nido è 
fatto dai costi di gestione, dai costi del personale e dai costi dei servizi. Ci sono poi le entrate dalle rette 
(94.000 euro) e le entrate dalla Regione (46.000 euro). La sommatoria dei costi meno la sommatoria dei 
ricavi porta all’onere effettivo da parte dell’Amministrazione. 
Spiega inoltre che in materia di asili nidi c’è anche una normativa regionale, che dispone determinati rapporti 
fra educatori, personale ausiliario e utenti. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ribatte che questa cosa la sa benissimo ed era 
proprio a questo che voleva arrivare. 
 
SINDACO:   Afferma che quei soldi non servono per pagare la Cooperativa, ma servono per far fronte a 
tutto l’ammontare dei costi che richiede la gestione dell’asilo nido. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede se, considerato il rapporto stabilito per 
legge, quindi, non si possono aggiungere altri bambini. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Risponde di no. Spiega che le educatrici che sono di aiuto alle 
dipendenti comunali sono sette, che si turnano a seconda dell’orario o delle sostituzioni (le dipendenti 
comunali possono assentarsi per malattia e il servizio deve essere garantito lo stesso). 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede se il fatto che delle 4 educatrici 3 siano part-
time crea qualche difficoltà e se questa problematica si è dovuta coprire con il servizio della Cooperativa. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma di aspettare ancora la risposta sulla 
seconda parte della sua domanda, relativa al finanziamento alle Associazioni sportive. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Risponde che, per quanto riguarda la gestione degli orari, si deve 
fare riferimento all’Assessore che gestisce le risorse umane all’interno del Comune. Spiega che le ore che, 
per effetto del part-time, vengono meno a questo servizio vengono rimpinguate con il servizio delle 
educatrici della Cooperativa. 
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MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Afferma che è tutta la serata che si discute 
sempre dell’ICI e sembra quasi che il Comune senza l’ICI non possa sopravvivere. Non ritiene che l’ICI sia 
talmente cospicuo da determinare un bilancio. Ricorda che l’ICI è stata una tassa imposta a suo tempo perché 
c’erano i bilanci comunali in rosso; al riguardo inoltre l’Europa ha accusato l’Italia di usare una tassa non 
equa. 
Se questo Governo ha integrato l’ICI nonostante l’ammonimento dell’Europa vuol dire che c’è già un bel 
risultato. Ritiene che la cristallizzazione dell’ICI non rimarrà costantemente stabile al 2007, ma che si andrà 
ad aggiornarla con i nuovi insediamenti e inserimenti. Non ritiene che l’anno prossimo ci sarà una 
integrazione di ICI, anche se la previsione della maggioranza è negativa. 
Afferma di non aver mai visto un’opera comunale che non abbia almeno tre progetti sui quali scegliere, e 
questo gli dà i brividi. Afferma di non capire come, su importi così grandi, non ci siano tre progetti da poter 
scegliere. Si dà a una persona l’incarico fiduciario per fare tutto, ma chiede se è mai possibile che non si 
possano vedere più progetti. 
Ricorda che il Comune di Padova aveva sei o sette progetti sul nuovo PP1; e chiede perché anche Ponte San 
Nicolò non cambia mentalità e perché non si possono scegliere tra tre progetti. 
Afferma che la sua casa l’ha fatta modificandola continuamente e vedendo anche altri progetti. 
Si parte da euro 3.100.000, ma chiede a quanto si arriverà dopo. Ricorda che anche per il Municipio si era 
partiti con un importo e poi si è arrivati al raddoppio, considerato anche che i conti definitivi non sono 
ancora chiusi. 
 
SINDACO:   Invita il consigliere Miolo a rivolgersi, per avere i dati precisi, al responsabile dei lavori 
pubblici. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Prosegue affermando che di certo si sa che la 
Piazza è partita con un importo di euro 328.000 e poi è arrivata a 735.000 euro. È ora di capire che 
l’Amministrazione ha la coda di paglia e questa è una prova. 
Fa notare che nella Piazza di Roncaglia ci sono, poi, anche degli spigoli che tagliano le gomme delle 
macchine; a questo proposito informa che metterà un cartello in modo che chi subisce il danno si rivolga 
all’Amministrazione per farsi rimborsare. I marmi, inoltre, sono tutti segnati e gli spigoli sono anche 
pericolosi per i bambini che giocano. Ritiene che in quella Piazza non sia stata nemmeno rispettata la norma 
della sicurezza. 
Afferma inoltre che l’importo relativo alle alienazioni è veramente grande e fantasioso e che andrà ad 
informarsi meglio al riguardo. 
All’Assessore Marchioro riferisce che nel territorio ci sono un sacco di stranieri che girano e che non sono 
residenti, per cui chiede se per caso gli aumenti dei rifiuti non differenziati correttamente siano dovuti a 
questa gente che viene ospitata senza che il Comune lo sappia. Sostiene che a Ponte San Nicolò ci sono degli 
stranieri che ospitano continuamente parenti e amici, per cui non si deve pagare anche per loro senza ombra 
di dubbio. Afferma che si sa che nei vari Comuni c’è una quantità notevole di persone non residenti che 
vivono e usufruiscono del servizio rifiuti, senza contare il fatto che queste persone non sono state educate a 
differenziare. 
Invita pertanto l’Assessore Marchioro a stare un po’ più attento a quello che dice, perché la Lega vede il 
territorio mentre lui non lo vede. Basta andare al supermercato per vedere quanti stranieri vanno a fare 
acquisti e non ce n’è uno che parli veneto. Chiede se i residenti devono pagare anche per queste persone. 
 
SINDACO:   Invita a tornare a parlare del bilancio. Gli risulta che fosse in sospeso ancora una risposta da 
parte dell’Assessore ai Servizi Sociali, dopo di che propone di chiudere l’argomento. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Ricorda che il quesito era relativo alle società sportive e ai contributi. 
Spiega che la ripartizione dei contributi avviene in sede di Seconda Commissione alla presenza di tutte le 
forze politiche e ha sempre ottenuto un voto unanime da parte di tutti. La ripartizione avviene secondo alcuni 
parametri: il numero delle squadre, il numero degli atleti, le ore di utilizzo delle palestre, le ore di utilizzo 
degli spogliatoi di Via Toffanin, la gestione del campo da calcio e iniziative particolari. 
Conclude affermando che la ripartizione è facilmente reperibile, perché c’è una determina che spiega in 
maniera molto dettagliata ogni singola voce e ogni singolo contributo. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede di avere le risposte alle due domande che 
aveva fatto in precedenza. Una era in merito alla partecipazione alla convenzione per il nuovo itinerario 
Padova-Bovolenta-Conselve. 
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La seconda domanda riguardava l’analisi delle risorse, cioè come mai c’è un salto significativo fra gli 
esercizi 2006-2007 per i proventi di urbanizzazione e il 2008.  
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri di 
urbanizzazione, risponde che c’è da tenere conto che nel 2008 ci sono state delle sanzioni amministrative, in 
particolare alcune di corpose, che vanno ad incidere notevolmente nella quantificazione totale. Afferma che 
nel 2008 c’è stato, poi, l’avvio anche di un paio di lottizzazioni nuove, che consentono di mettere a bilancio 
questi introiti. 
Per quanto riguarda la possibile quantificazione per gli anni prossimi, afferma che ci sarà effettivamente una 
diminuzione, perché il piano regolatore non prevede, se non in quei due volumi spot che sono stati inseriti, 
nuove edificazioni (solo ristrutturazioni e modesti ampliamenti). Da una verifica che ha commissionato 
all’Ufficio tecnico, si è visto che fino ad agosto le concessioni edilizie avevano un periodo di ritiro 
abbastanza breve, mentre da settembre in poi il ritiro della concessione edilizia si è allungato, per cui c’è una 
previsione di allungamento anche rispetto al relativo introito. 
Rileva che l’Assessore Bettio Carlo stasera non è presente, ma si sente in dovere di rispondere al suo posto 
relativamente a quanto affermato dal consigliere Miolo sulla scelta dei professionisti e dei progetti. Ricorda 
che alla Giunta Comunale non spetta la scelta del professionista che è, invece, in capo al dirigente o 
funzionario preposto e che sono sempre stati banditi degli avvisi di gara: per gli importi sotto la soglia 
comunitaria viene fatta una qualificazione di progettisti in Ufficio tecnico, mentre per gli importi sopra detta 
soglia vengono fatte gare vere e proprie. 
Non c’è niente, quindi, di “inamicamento”, come detto da qualcuno, perché non si usa questo sistema nel 
Comune di Ponte San Nicolò, dove si fa ciò che la regola richiede. Lo stesso discorso vale anche per la 
valutazione dei progetti. 
Per concludere con il discorso della Bovolentana, afferma che si è ancora costretti a subire. Il PAT della 
Città metropolitana l’ha inserita come previsione; in tutte le riunioni fatte, lui stesso e il Sindaco hanno 
espresso la propria contrarietà a questa cosa, perché anche una sola macchina in più creerà qualche disagio 
lungo la Statale 516. 
Nella pianificazione di area vasta, però, qualcosa bisogna realizzare pensando al futuro, per cui nel PATI 
della Città metropolitana si è supportata proprio la previsione che per Ponte San Nicolò, come richiesto, non 
ci siano uscite in Statale 516. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che la dichiarazione di voto ritiene 
che si sappia, ma può anche ribadirla alla fine. 
Visto che si parla di bilancio e di tutta la macchina comunale, vorrebbe sapere la previsione del PAT di cui si 
sente parlare. Visto che gli importi derivanti da oneri di urbanizzazione diminuiscono, ritiene che ci siano 
delle motivazioni politiche: forse l’Amministrazione non ha interesse di incrementare il territorio. 
Sulla Bovolentana ricorda quando fu approvato quel famoso progetto di edificio commerciale molto grande 
in Strada Provinciale dell’Olmo, che alla sua realizzazione porterà sicuramente problemi di traffico a Ponte 
San Nicolò. 
Vorrebbe avere una risposta proprio sullo strumento urbanistico più importante del Comune, che è poi quello 
che porta ricchezza propria al Comune stesso. 
Essendo il terzo intervento, ribadisce la dichiarazione di voto che per la Lega Nord e Liga Veneta Padania è 
contrario. 
 
Entra BETTIO.   Presenti n. 19. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ritiene che questo documento, che è l’ultimo di 
questo mandato amministrativo, sia un documento molto parziale e molto transitorio, perché non si sa cosa 
succederà in giugno. Dichiara che bene ha fatto il Sindaco a parare alcuni interventi degli Assessori (tipo 
quello dell’Assessore Bertilla Schiavon) che andavano fuori dal seminato, visto che alcuni costi erano già 
inclusi e si volevano addossare al costo generale del Comune. 
Non condivide il passaggio fatto dall’Assessore Marchioro laddove si dice che determinati crediti diventano 
poi costo per il piano finanziario della TIA qualora un utente sia moroso. 
Sul fatto che tutti i contributi alle società sportive vengono vagliati dalla Commissione e che tutti vengono 
approvati all’unanimità afferma che non gli risulta sia vero, perché lui si è sempre opposto in ogni incontro 
quando si decidevano i criteri, visto che in realtà si trattava di contributi a pioggia. 
 
SINDACO:   Interviene affermando che, forse, ciò è accaduto solo quando era presente. 
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VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Prosegue informando di aver partecipato a tre o 
quattro riunioni, per cui forse ne ha persa una, ed in quelle in cui è stato presente ha sempre palesato la sua 
perplessità in ordine ai criteri di assegnazione dei contributi. 
Gradirebbe sapere che opinione hanno coloro che si sono candidati a proseguire questo tipo di colore politico 
(ci sono tre presenti) per capire se questo bilancio dopo il 6 giugno sarà manipolato o confermato così com’è. 
In base alle mani che vedrà alzate lui poi esprimerà il suo voto. 
 
SINDACO:   Ritiene che il compito del consigliere Varotto non sia quello di distribuire i compiti e di 
verificare come vengono fatti. Afferma che questo bilancio l’ha proposto la Giunta nella sua interezza; da 
questo punto di vista il consigliere Varotto non deve cercare di fare nessun tipo di dietrologia. 
A causa del patto di stabilità gli investimenti devono essere compressi oppure si possono prevedere dei 
momenti di concertazione; per quanto riguarda la spesa corrente gli sembra che sia stato dimostrato che si è 
in perfetta continuità con quello che è stato fatto, per cui questo non ha certo il sapore dell’ultimo bilancio. 
Questo bilancio ha il sapore del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 2009, anche se il 6-7 giugno ci 
sarà il rinnovo dell’Amministrazione. Rassicura, da questo punto di vista, il consigliere Varotto che può stare 
tranquillo, perché non sono previste forme di attenuazione. 
Prima di passare ai voti, afferma di voler fare una piccola integrazione. L’Assessore Martino Schiavon ha 
ben risposto circa la Bovolentana, ma al riguardo ritiene di dover far presenti alcune cose. 
Innanzitutto, relativamente ai PATI, dichiara che chi voleva delle informazioni poteva andare all’assemblea 
che ha coinvolto tutti i Consigli Comunali della Città metropolitana (quella sera lui stesso era presente come 
copresidente della Città metropolitana) e che ha visto presenti, però, solo due consiglieri di Ponte San 
Nicolò. Quella sarebbe stata un’occasione ottima per avere dettagliate informazioni. 
Per quanto riguarda la Bovolentana, dichiara che, anche se sono state espresse sempre perplessità e 
contrarietà, per l’agire nella collegialità, visto che c’erano delle esigenze manifestate dal Comune di 
Legnaro, di Albignasego, di Bovolenta e da altri, l’Amministrazione ha deciso di adeguarsi. Da questo punto 
di vista ritiene che l’Assessore Riolfatto della Provincia di Padova possa dare assoluta testimonianza. Ponte 
San Nicolò ha, però, chiesto una cosa ben precisa, considerato anche il fatto che verrà aperta la Strada dei 
vivai (si spera nel 2009) e che non si vuole altro traffico proveniente da sud. La richiesta, quindi, è stata 
quella di permettere l’entrata nella Bovolentana da Ponte San Nicolò, ma non di permettere l’uscita, 
altrimenti sarebbe arrivato tutto il traffico della Padova sud diretto verso il centro città. 
Al consigliere Miolo risponde che quando si riferisce a più progetti probabilmente, senza saperlo, si riferisce 
al concorso di idee. Per fare il concorso di idee il consigliere Miolo deve sapere, però, che bisogna prevedere 
dei premi e che bisogna prevedere una commissione che giudichi, per cui vengono allungati di molto i tempi 
della progettazione, visto che ci sono ben tre momenti di progettazione: progetto preliminare, progetto 
definitivo e progetto esecutivo. 
Per il progetto preliminare si fa in fiducia, ma prima si fanno delle ricerche e degli incontri. Per il progetto 
definitivo, a seconda degli importi, va fatto un bando di gara. Alla fine c’è poi il passaggio al progetto 
esecutivo. 
È il caso, a suo parere, di chiudere la discussione sui tre progetti, perché per fare il concorso di idee bisogna 
fare dei movimenti di grande respiro. Se il consigliere Miolo avesse partecipato alla presentazione del 
progetto che riguarda la zona industriale avrebbe visto che ci sono stati almeno una ventina di concorrenti, 
che c’è stata una commissione giudicatrice e che poi di quel progetto non se n’è fatto più niente: questo è il 
concorso di idee. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Afferma di essere in possesso di dati precisi per quanto riguarda il 
conteggio delle educatrici dell’asilo nido, che può anche citare. Le educatrici hanno un costo (IVA 
compresa) pari a 123.544 euro, le inservienti hanno un costo (IVA compresa) pari a 60.155 euro e l’aiuto 
cuoca del Pettirosso ha un costo di 13.440 euro. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Osserva che fra Assessore e Sindaco non c’è 
linearità perché uno dà una spiegazione diversa dall’altro. È stato detto che la scelta viene fatta dall’Ufficio 
tecnico dopo vari passaggi, mentre il Sindaco dice che scelgono loro dopo dei sondaggi. 
Se la legge lo consente lo può anche fare, ma poi le critiche ci sono lo stesso, come accade per il municipio 
che ha il parcheggio dietro e l’entrata davanti (non ha mai visto un municipio così). 
 
SINDACO:   Fa presente, che, relativamente al parcheggio, c’è l’ingresso della Sala Civica. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara che l’Amministrazione è veramente 
eccezionale, perché fa delle opere d’arte eccezionali anche rispetto agli americani o i russi. Vengono tutti a 
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fotografare questo Comune dove fa caldo d’estate e freddo d’inverno, perché c’è il lamierato davanti. Gli 
uffici di questo Comune sono stretti e non c’è nemmeno l’archivio storico che dovrebbe, invece, essere la 
prima cosa da valutare. Nel precedente Consiglio Comunale o in quello ancora prima, gli è stato detto che è 
stato dato un progetto fiduciario, per cui si è data una delega. Il progetto non è stato visto da nessuno e 
neppure dalla Commissione. Il progetto è stato scelto dalla maggioranza, per cui risponderà direttamente ai 
cittadini, come deve rispondere anche per il municipio che ha il parcheggio dietro e l’entrata davanti. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara che il Sindaco ha fatto bene a stoppare 
l’Assessore Bertilla Schiavon, perché non capisce che cos’è un centro di costo. 
Una cosa è il costo del personale per natura e una cosa è dire al consigliere Trabuio che non è inserito, 
perché in realtà è inserito il costo del personale che è per funzione. 
 
SINDACO:   Invita l’Assessore Martino Schiavon a dare una breve risposta sul PAT. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che il PATI della Città Metropolitana si dovrà adottare 
con gli altri 17 Comuni nel prossimo Consiglio Comunale, che probabilmente sarà a gennaio. Il PATI, 
quindi, sarà esaminato in Terza Commissione Consiliare, anche se è già stato visto due o tre volte e sono 
state fatte pure due assemblee pubbliche a Ponte San Nicolò, proprio in sala civica. 
Per quanto riguarda il PAT, Ponte San Nicolò ha fatto (ed è stato uno dei pochi Comuni) una selezione e, 
infatti, ci sono circa una quindicina di domande presentate; è stato chiesto di presentare non solo l’offerta 
economica, ma anche una vera struttura su cui il tecnico comunale andrà a dare l’incarico. Il tecnico 
comunale in questi giorni stabilirà i criteri di giudizio delle domande in base ai quali fare la scelta. Alla fine 
il tecnico relazionerà alla Giunta spiegando chi ha ricevuto più punti e che, quindi, dovrebbe ricevere 
l’incarico. Questo è il modo di operare. 
Al consigliere Marco Schiavon risponde che di sicuro non si andrà a fare cassa e che per quel poco che 
consente la legge si andrà a verificare. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Afferma che il consigliere Varotto dice il vero quando dice che 
quando viene in Commissione c’è il voto contrario da parte sua. Questo è vero e, infatti, ha rovinato un poco 
i lavori della Commissione, nel senso che non valuta le questioni secondo il buon senso, ma solo per 
antagonismo politico. 
Il consigliere scivola sulla buccia di banana, però, quando dice che le affermazioni dell’Assessore sono false, 
in quanto la Seconda Commissione Consiliare l’ultima volta che si è trovata per i contributi alle società 
sportive è stato il 25 marzo, mentre la sostituzione del consigliere Munari con il consigliere Varotto in seno 
alla Seconda Commissione Consiliare è avvenuta nel Consiglio Comunale del 7 maggio. Tutte le 
approvazioni dei contributi alle società sportive, quindi, sono avvenute in assenza del consigliere Varotto, e 
quindi non è stato detto nulla di falso. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ribatte di essere stato presente e che l’Assessore 
ha distribuito 25.000 euro. 
 
Terminata la discussione, 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 2009 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. 144 del 03.12.2008. Sono allegati al Bilancio annuale lo schema 
contabile del progetto inerente il Bilancio Pluriennale per il periodo 2009 - 2011, 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 quali: 
- il Piano triennale, l’elenco annuale delle opere pubbliche; 
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- il limite di spesa annua per incarichi di collaborazione, redatto per programmi, ai sensi dell’art. 46, 
comma 2 e 3, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in Legge 06.08.2008, n. 133; 

- il piano delle alienazioni immobiliari, redatto in esecuzione dell’art. 58, commi 1 e 2, del D.L. 25/6/2008, 
n. 112. 

La Relazione Previsionale e Programmatica consente di presentare al Consiglio i programmi da 
realizzare nel corso del triennio 2009/2011. 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 2009 si sono rispettati 
sia i dettati normativi in materia di finanza locale adottati dalla Legge 133/08 (Legge Finanziaria 2009) che 
le norme contenute nella bozza di integrazione della legge finanziaria 2009 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, la manovra tariffaria risulta bloccata dal D.L. 93/08 
convertito in Legge 126/08, il quale ha previsto all’art. 1, comma 7, una norma che prevede dalla data di 
entrata in vigore del predetto decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità 
interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli 
enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di 
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Considerato che lo Stato ha esentato dal 
pagamento dell’ICI l’abitazione principale sostituendo il mancato gettito con un trasferimento statale 
cristallizzato alla situazione dell’anno 2008, riducendo di fatto quel progressivo aumento del gettito annuale 
dettato dalla realizzazione di nuove abitazioni che si realizzano nel territorio. Pertanto non si prevedono 
altre possibilità se non di mantenere invariate tutte le tariffe ed aliquote in vigore nel 2008 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, della Legge 
133/2008 (nonché i vincoli previsti nella bozza di integrazione della legge finanziaria 2009), per quanto 
riguarda l’obiettivo programmato del disavanzo calcolato con il sistema misto Competenza/cassa. Tale 
normativa prevede infatti la stessa applicazione del patto stesso del 2008 con alcune modifiche di impatto 
considerevole nei confronti di questo Ente, tale da costringere questa Amministrazione a sospendere alcuni 
investimenti già finanziati (Pista ciclabile via Garibaldi – rotatoria via Cavour, sistemazione villa 
Crescente, nuovo capolinea autobus e sistemazione incrocio via s. Antonio) in quanto i relativi pagamenti 
non permetterebbero il raggiungimento degli obiettivi. Quest’ultimi potranno essere appaltati se e quando le 
condizioni del patto di stabilità lo permetteranno. 

Sempre per mantenere il raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno è previsto 
per il 2010 l’alienazione dell’immobile di via Torino destinando gli introiti all’avanzo di amministrazione 
ovvero all’estinzione anticipata di mutui. 

Tale manovra unitamente alla programmazione dei pagamenti degli investimenti in essere 
predisposta di concerto tra gli uffici lavori pubblici e servizi finanziari consente, come osservato nella 
relazione predisposta dal collegio dei revisori, il raggiungimento degli obiettivi posti e quindi la legittimità 
triennale del documento contabile. 

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 2009 contenute nelle disposizioni attualmente in 
vigore: 
- i trasferimenti statali per l’anno 2009 sono stati determinati in conformità all’esercizio 2008 in quanto 

non si è in possesso di tutti i dati certi da parte del Ministero degli Interni ma solamente parte degli stessi 
in quanto alcune voci spettanti ai sensi di legge non risultano ancora finanziate; 

- l’Imposta Comunale sugli Immobili, per la parte ancora impositiva, è stata mantenuta ai livelli 2008 al 
fine di prevedere il pareggio di bilancio per il mantenimento dei servizi offerti (Delibera di Consiglio 
Comunale n. 44approvata in data odierna); 

- relativamente alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) sono state confermate 
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per l’anno 2009 le tariffe in vigore per l’anno 2008 (Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 
03.12.2008); 

- relativamente all’Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono state confermate per 
l’anno 2009 le tariffe in vigore per l’anno 2008 (Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 03.12.2008); 

- relativamente all’addizionale comunale IRPEF viene confermata l’aliquota nella misura di 0,6% e 
relative esenzioni in vigore per l’anno 2008 (Delibera di Consiglio Comunale n. 45 approvata in data 
odierna); 

- i servizi a domanda individuale, le cui singole contribuzioni sono state determinate con atto di Giunta 
Comunale n. 142 del 03.12.2008 comportano un recupero complessivo di spesa pari al 56,94%; 

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 24.09.2008 con atto n. 99, 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 2009 ed il Bilancio pluriennale 2009/2011 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. 

Il Bilancio preventivo ed i suoi allegati sono redatti conformemente a quanto indicato nella legge. Il 
Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2007 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 19.06.2008, esecutiva. 

Il Collegio dei Revisori in data 09.12.2008, 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 2009 nonché di quelle in discussione in Parlamento ad integrazione di quelle già 
in vigore; 
 
Verificato che il progetto di bilancio tiene conto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno (Legge n. 
133/08) nonché le norme contenute nel disegno di legge per la finanziaria 2009 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 11.12.2008; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità comunale e precisato che, ai sensi dell’art. 53 dello stesso, in data 
09.12.2008 è stato regolarmente dato avviso di deposito dello schema di bilancio e dei suoi allegati ai 
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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 14 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

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 2009 redatto in termini di competenza, le cui risultanze 

finali sono riepilogate nel quadro generale riassuntivo sotto riportato, con allegati riferiti al triennio 
2009/2011, il Bilancio pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica, il piano delle alienazioni 
immobiliari che costituisce variante allo strumento urbanistico generale nonché il limite di spesa annua 
per incarichi di collaborazione, redatto per programmi, ai sensi dell’art. 46, commi 2 e 3, del D.L. 
25.06.2008, n. 112, convertito in Legge 06.08.2008, n. 133: 
 

QUADRO   GENERALE    RIASSUNTIVO 
ENTRATE  
Titolo 1° - Entrate tributarie  €               3.400.203,88  
Titolo 2° - Entrate da trasferimenti correnti  €               2.507.890,85  
Titolo 3° - Entrate extra-tributarie  €               1.059.263,19  
Titolo 4° - Entrate da trasferimento di capitali  €                  243.825,83  
Titolo 5° - Entrate per accensione di prestiti e anticipazione di cassa  €               1.000.000,00  
Titolo 6° - Entrate per conto terzi  €               1.195.823,00  

TOTALE  ENTRATE                  €               9.407.006,75  
  
SPESE  
Titolo 1° - Spese correnti  €               6.012.357,92  
Titolo 2° - Spese in conto capitale  €                  753.825,83  

Totale spese finali   €               6.766.183,75  
Titolo 3° - Rimborso di prestiti   €               1.445.000,00  
Titolo 4° - Uscite per conto terzi  €               1.195.823,00  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE     €               9.407.006,75  
  

 
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 2007, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 15 del 

19.06.2008 (agli atti ed a cui si fa rinvio); 
� le risultanze dei rendiconti relativi all’anno 2007 (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; 
- Centro Vento Servizi Spa; 
- Finanziaria APS Spa; 
- Acegas-Aps Spa; 
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- Aps Holding Spa; 
- Consorzio CEV; 

� 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. 46 in data odierna; 

� il Programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, di cui alla Legge 109/1994; 
� le deliberazioni (agli atti ed a cui si fa rinvio) 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 2009/2011, permettono il rispetto 

delle norme in materia di Patto di stabilità, contenute nella Legge n. 133/08 nonché di quelle contenute 
nel disegno integrativo della legge finanziaria 2009 in discussione in Parlamento. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Relazione della Giunta 
B) Bilancio di previsione 2009 e relativi allegati 
C) Bilancio Pluriennale 2009/2011 
D) Relazione previsionale e programmatica 2009/2011 
E) Programma triennale dei LL.PP. 2009/2011 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 14 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - BILANCIO PLURIENNALE 2009-

2011 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2009-2011. 
 
 
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. 
 
 
 
15-12-2008 

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. 
 
 
 
15-12-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


