
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 19 DEL 28/02/2005

Oggetto:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - BILANCIO PLURIENNALE
2005/2007 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2005/2007.

Il SINDACO introduce l’argomento, leggendo al Consiglio le seguenti considerazioni:
«Non è per cattiva volontà se ci si trova a parlare di bilancio ancora al 28 febbraio (d’altra parte
pare sicuro che il Senato domani approvi una ulteriore proroga al 31 marzo e qualcuno parla
addirittura del 30 aprile) anziché avere conclusa l’operazione entro dicembre. Le incertezze non
ancora risolte, peraltro a livello governativo, non ci hanno consentito di essere più tempestivi.
In tante esperienze fatte in qualità di assessore al bilancio, non mi è mai capitato di assistere da
parte del Governo ad una demonizzazione del ruolo dei Comuni quale è quella che è stata praticata
in questa finanziaria. A proposito di concertazione ad esempio si è saltata di pari passo la
concertazione con l’ANCI e con i Sindacati.
Da qualche tempo si sta attuando una politica, nei confronti delle autonomie locali, sempre più
accentrata e sempre più dispotica, riducendo al minimo le possibilità di manovra da parte dei
Comuni.
Ai Comuni vengono decentrati sempre maggiori servizi ma riducendo sempre di più le risorse per
poterli gestire. Vengono invitati a ridurre gli sprechi, contenendo le spese sul personale, sui servizi,
sulla comunicazione, sulle consulenze professionali, ecc. Tante e tali sono le assurdità della
finanziaria che è stata imposta ai Comuni che viene da chiedersi se i nostri Governanti di Roma
sappiano che cosa significhi amministrare un Comune.
Inoltre chi amministra un Comune non può permettersi di rifarsi a facili slogan o a facili demagogie
di pseudo riduzioni delle tasse che, a conti fatti, si rivelano poi un grande bluff.
Amministrare significa garantirsi le risorse necessarie per far fronte alle necessità dei propri
cittadini, garantendo un maggior benessere per tutti e non solo per pochi, favorendo uno sviluppo
sostenibile e mantenendo una buona qualità dei servizi sociali, e non solo, offerti alla propria
cittadinanza.
Per venire al nocciolo della questione, ovvero al bilancio che viene sottoposto all’approvazione, del
Consiglio, informo che l’Amministrazione per riuscire a quadrare i conti a dovuto districarsi sul
dilemma: tagliare i servizi o reperire nuove risorse. La Giunta consapevolmente e coerentemente
con il programma con cui si è presentata alla popolazione, ha deciso per il reperimento di nuove
risorse, decisione tutt’altro che facile. ma se responsabilmente vogliamo garantire alla nostra
comunità un futuro impostato su una maggiore certezza, siamo costretti a chiedere un sacrificio che
reputiamo sostenibile e che va a vantaggio non solo dei più deboli ma anche di tutta la comunità».

Il SINDACO, quindi, invita l’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO a presentare la proposta
di deliberazione.

MORELLO OLINDO – Assessore: Dichiara che, essendo il bilancio piuttosto corposo, eviterà di
farne la illustrazione contando sul fatto che tutti i Consiglieri vi abbiano posto la dovuta attenzione.
Dichiara che tale bilancio tiene conto della Finanziaria 2005 che ha sospeso la facoltà di poter agire
sull’addizionale comunale IRPEF e tiene conto dei vincoli del patto di stabilità. Per quanto riguarda
le spese, tiene conto dell’aumento del costo del personale derivante dal rinnovo del contratto di



lavoro e dell’aumento dei costi per effetto dell’inflazione. Dichiara che l’Amministrazione ha
dovuto far ricorso all’aumento dell’ICI, scelta dolorosa ma obbligatoria. Il documento è stato visto
dal Collegio dei Revisori in data 14.02.2005 che ha espresso parere favorevole. Si augura che i
Consiglieri abbiano avuto modo di rivolgersi agli uffici per ottenere eventuali spiegazioni ed
informa che per domande specifiche è presente in sala il dr. Lucio Questori, Capo Settore Servizi
Finanziari del Comune. Ringrazia il dr. Lorenzo Zanella, componente del Collegio dei Revisori, per
la sua presenza in aula.

Terminata la presentazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai
Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che la proposta di deliberazione
inizia con la relazione della Giunta Comunale e poi riporta, in allegato, una nota dell’Assessore
Morello e poi anche il Sindaco ha esposto il suo punto di vista che va nella stessa direzione dei due
documenti. Nota che vi è una generale lamentela sull’impostazione che deve essere data alla finanza
locale. Ricorda, su questo, che vi sono stati nel passato altri periodi difficili in cui il Governo
centrale ha cercato che lo Stato nel suo complesso riuscisse ad andare avanti. Dichiara che si è
arrivati ad un punto in cui di soldi ve ne sono pochi da tutte le parti e questo non cambierebbe se al
Governo non ci fosse il centro-destra.
Il fatto che questa Amministrazione alzi la voce e critichi il Governo più di altri non stupisce, e
dichiara che, a suo parere, certi passaggi sarebbe stato il caso di ometterli nelle relazioni e nelle note
suddette. Certi passaggi si possono fare nelle piazze o nelle osterie, ma altra cosa è valutare
tecnicamente ciò che si deve fare, dal punto di vista dei numeri, mentre a suo parere a volte qui si è
andati un po’ troppo sopra le righe.
Dichiara che il termine “servizi” può comprendere molte cose, una cosa però sono i servizi primari,
altra cosa sono il mantenimento di servizi che costituiscono vere e proprie lobby, per soddisfare
gruppi, associazioni o altro e quindi un conto è garantire un servizio primario, un conto è fare un
po’ di tutto per cercare di ottenere consenso. Dopo però non ci si può lamentare che i soldi sono
pochi perché la coperta o la si tira da una parte o la si tira dall’altra. Nel bilancio ci sono delle spese
che di per sé hanno una certa rigidità: spese del personale, mutui vincolanti in virtù di scelte che
sono state fatte in passato. Molte altre voci invece possono essere toccate, anche perché, a suo
parere, i vincoli al bilancio imposti per la finanza locale a livello centrale non sono così capestro
come si è sentito dire, quindi, di fatto l’Amministrazione ha potuto giostrarsi come meglio credeva.
Da come è stato redatto il Bilancio quel che emerge è che sicuramente non è considerato servizio
primario la prima casa, infatti c’è stato un 11% di aumento dell’ ICI che non è certamente poco, per
chi magari a fatica è riuscito ad avere la propria casa di abitazione. Afferma che i cittadini di Ponte
San Nicolò questo salasso proprio non se l’aspettavano e per questo motivo, se su questa voce
dell’ICI non vi sarà un ripensamento, dichiara che voterà contro il Bilancio al di là delle digressioni
politiche fatte e sulle quali comunque non si concorda.
Circa alcuni passaggi della relazione dell’Assessore Morello che insiste su questi servizi che si
vogliono garantire, ribadisce che la prima casa deve considerarsi un servizio e non la si può tassare
in questo modo solo perché è l’unica cosa cui ci si può attaccare. Non concorda sul fatto di non
applicare gli ammortamenti, perché se questi non si applicano si finisce per mangiarsi il capitale.
Sul fatto di citare l’art. 153 quarto comma, afferma che forse vi è stata una svista perché a suo
parere ci si voleva riferire al quarto comma. Queste sono le osservazioni di carattere formale su cui
si chiede risposta.
Per riferirsi poi all’aspetto quantitativo, osserva che il bilancio, oltre ad avere un’ottima relazione
del Collegio dei Revisori molto più comprensibile del documento di 150 pagine nel quale si fa
fatica, anche per un esperto, a capire i nessi tra una pagina e l’altra, questo bilancio appunto
contiene una svista che probabilmente deriva da una fotocopia dell’anno precedente dove a pag. 21
dell’analisi delle risorse, è indicato come responsabile del servizio la dr.ssa Dal Brun che già da sei



mesi non è più in servizio nel Comune di Ponte San Nicolò.
Afferma che non è sufficiente un’unica riunione di prima Commissione per esaminare tutte queste
carte, mentre ce ne vorrebbero due di complessive otto ore, per capire e discutere meglio tutta la
documentazione e implementarla. Mentre la fretta che purtroppo caratterizza anche questa
Amministrazione, che da questo punto di vista continua la linea iniziata dalla scorsa
amministrazione, è assolutamente deleteria perché impedisce di fare bene le cose ed insieme, dato
che si sarebbe anche disposti a collaborare per fare meglio le cose. Quando invece la prima
commissione deve fare esclusivamente una mera presa d’atto perché ci si riunisce solo perché è un
obbligo regolamentare, mentre il bilancio è già bello e perfezionato a priori la cosa dà un po’
fastidio.
Invita quindi i Consiglieri di maggioranza ad essere più parte attiva per costruire qualcosa insieme,
a costo magari di sacrifico di tempo e di impegno, ma per poter essere alla fine soddisfatti del
lavoro svolto. Purtroppo così non accade.
Dichiara che il documento è fatto male anche perché dove si parla di imputazioni e di programmi,
nella sezione 3, uno legge i programmi ma non trova nessuna analisi degli stessi in termini
quantitativi da poter ribaltare negli interventi, non si riesce a capire qual è il programma, il relativo
costo di imputazione e di spesa dell’intervento. Questo è lo sforzo che dovrebbe fare la prima
commissione, questo tipo di collegamento al fine di capire veramente qualcosa di un bilancio.
Andando alle opere pubbliche, pagine 83-85, osserva che c’è l’elenco delle opere finanziate e non
realizzate in tutto o in parte in una pagine e poi, alla pagina dopo, compaiono i lavori già compiuti e
conclusi, quindi vi è un’incongruenza tra le due parti.
Per ciò che attiene l’ICI, che è il motivo fondamentale per cui ritiene di non votare a favore di
questo bilancio, afferma che vi sono €235.000,00 in più tra i due anni osservati 2004-2005 cui
corrisponde l’incremento della tassazione in modo preminente sulla prima casa. Su questo tipo di
intervento ritiene di opporsi nettamente ed allora a vedere pagina 20 e seguenti relative alle uscite
relative alle spese correnti, ci si chiede dove si potrebbe intervenire per evitare manovre vessatorie
sulla prima casa. Dal totale di queste uscite e togliendo le spese rigide sul personale che non è il
caso di toccare, restano circa €3.500.000,00; su questi vi sono moltissime spese che non sono
vincolate in termini assoluti e neanche tanto obbligatori. Sarebbe opportuno che ogni assessore,
tolto ovviamente quello al bilancio, si facesse carico di togliere su queste spese una percentuale che
lo riguarda e che permetterebbe il pareggio del bilancio, andando ad incidere su spese che sono non
obbligatorie ma discrezionali e senza dover ricorrere all’aumento dell’ICI.
È più giusto a suo parere che si riducano percentualmente queste spese che non andare a toccare la
prima casa. Se il Sindaco afferma di non voler toccare i servizi, ritiene però che vi siano anche delle
lobby di servizi, che è cosa diversa.
Se si debbono tagliare delle spese si potrebbe ad esempio cominciare a tagliare 20.000,00/30.000,00
euro dalle spese per gli organi istituzionali. Poi altri 30.000/40.000 euro si potrebbero tagliare dal
servizio di segreteria generale. Dal fondo di riserva, che pure è obbligatorio per legge, si possono
togliere altri 5.000 euro. E così via da pagina 20 a pagina 29. Ribadisce che, così facendo, si farebbe
presto a trovare quei 235.000 euro che impedirebbero di aumentare l’ICI sulla prima casa.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che l’oggetto in discussione
è molto importante e richiederebbe un dibattito molto ampio, perché dà il programma concreto
dell’Amministrazione Comunale per il suo futuro, dove vanno spesi i soldi. I trasferimenti dello
Stato sono tagliati all’11,33%, la tassazione fiscale è del 43,4%. C’è un taglio sulla sicurezza del
30%, un taglio sulle spese sociali del 25%. L’Assessore al Bilancio Morello ha dovuto predisporre
un bilancio tenendo conto di tutti questi tagli. Il Governo vuol ridurre anche l’assegno d maternità.
L’unico sgravio fiscale che il Governo ha fatto è sui decoder poi, tutto il resto è a pagamento.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Parte da una considerazione già fatta
nell’ambito di un incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione ancor prima



dell’approvazione del bilancio da parte della Giunta, per presentare il bilancio ai cittadini. Dichiara
che è difficile capire le motivazioni della maggioranza, perché da una parte chiede ai cittadini di
fare sacrifici perché il Governo ha tagliato i fondi e la Regione dà meno contributi e a questo scopo
aumenta l’ICI, dall’altra è la stessa Amministrazione che spende un miliardo e mezzo delle vecchie
lire per fare una piazza parcheggio a Roncaglia, con capienza di una quarantina di auto e che
peraltro non è mai riempito se non in occasione di alcune celebrazioni religiose. Poi spende oltre
otto miliardi di vecchie lire per la nuova sede municipale e si programmano altri due miliardi di lire
per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri.
Il cittadino si chiede come si fanno a realizzare queste opere se è vero che ci sono così tanti tagli.
Rivolgendosi agli uffici finanziari del Comune la risposta è stata che le spese correnti e le spese in
conto capitale e quelle per rimborso di mutui – accesi anche per finanziare le opere sopradette –
vengono coperte dai primi tre titoli delle entrate il primo dei quali è relativo proprio all’ICI. Quindi
è vero che c’è stata da parte dello Stato una diminuzione di trasferimenti, ma è anche vero che
l’esigenza di aumentare l’ICI deriva dal dover coprire spese di cui questa Amministrazione e quella
precedente si sono fatte carico all’interno del territorio. Condivide l’osservazione fatta in
precedenza che la relazione dei Revisori è più sciolta e leggibile rispetto al bilancio e dichiara che
questa relazione contiene la conferma di quanto appena sostenuto, e cioè che l’aumento di spesa
rispetto al 2004 è dovuto principalmente all’attivazione della nuova sede comunale. Quindi
l’aumento dell’ICI copre più le spese dovute alla mal gestione dell’Amministrazione precedente che
in modo ossessionante ha cercato di costruire opere pubbliche senza avere la copertura finanziaria
sufficiente.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che questa sera si
aumenta l’ICI e almeno questa volta non si può dare la colpa al Governo o al patto di stabilità.
Infatti risulta non esserci un nesso tra il Patto di stabilità e l’aumento dell’ICI che è il frutto
esclusivamente di una scelta politica di Ponte San Nicolò Democratico. Chiede se l’aumento è già
stato determinato o se debba essere determinato nel corso della seduta. I documenti contabili
indicano cifre diverse Per la seconda casa, a pagina 6 della relazione dei revisori è indicata
l’aliquota del 5‰, mentre all’analisi delle risorse è indicato il 7‰. Chiede inoltre in che modo
verranno analizzati gli emendamenti che sono stati presentati tempestivamente e come si intenda
procedere alla loro discussione.

SINDACO: Risponde che sono pervenuti due emendamenti da parte del gruppo Lega Nord-Liga
Veneta Padania sui quali è stato formulato un parere di regolarità tecnica e contabile sia da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, sia da parte dei Revisori del Conto, dove viene dato parere
negativo in quanto:
«Visti gli emendamenti presentati dai consiglieri Sig.ri Gianluca Caramella e Marco Schiavon in
data 15 Febbraio 2005 ed assunti al protocollo dell’ente sub numero 34548 in data 22 Febbraio
2005 relativi a:
- Riduzione proporzionale di tutte le voci della funzione 9 per un valore del 3,57%,
- Riduzione proporzionale di tutte le voci della funzione 10 per un valore del 3,78%,
- Il cui importo da riutilizzare sia assegnato a favore dell’associazione Amici del Mondo e al gruppo
per la protezione civile.
Preliminarmente all’esame tecnico dell’emendamento si rileva che sembrano due gli emendamenti
presentati dal gruppo politico Lega Nord - Liga Veneta con cui si richiede una riduzione di spesa in
forma generalizzata sulla funzione 9 e sulla funzione 10. Ma considerato che il risultato viene poi
ripartito in forma non coerente con i singoli emendamenti, in quanto gli stanziamenti proposti sono
diversi dagli importi derivanti dai singoli emendamenti, si ritiene che debba considerarsi come un
unico emendamento e pertanto procede a valutarlo in tal senso.
Dall’esame tecnico dell’emendamento si evidenzia innanzitutto che la variazione di spesa proposta
va a considerare la riduzione sulla previsione definitiva esercizio in corso, intendendosi l’anno



finanziario 2004, e non sulla previsione del 2005.
Comunque al fine di una sua valutazione tecnica si è considerata valida la proposta di variazione
finanziaria nel suo complesso, dalla quale si evidenzia una richiesta di riduzione proporzionale di
tutte le voci di bilancio inserite all’interno delle funzioni 9 e 10, laddove si riscontrano presenti voci
di spesa fisse ed obbligatorie quali ad esempio il costo del personale, contributi previdenziali e Irap,
interessi su mutui ed altre spese per le quali sono presenti contratti di somministrazione già
sottoscritti e vincolanti per l’Amministrazione. Trattandosi di una richiesta generalizzata e non
puntuale, ed escludendo l’impossibilità di riduzione delle sopradescritte spese fisse si ritiene che
l’emendamento, non possa considerarsi tecnicamente accoglibile e pertanto
Di conseguenza, ai sensi dell’alt 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere contrario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile».
Dello stesso tono è anche il parere dei Revisori del Conto. Da notare che la funzione 9 riguarda
“Ambiente e territorio” e la funzione 10 riguarda “Servizi alla Persona”. Quindi, prima di porre in
approvazione il bilancio sarà posto in votazione anche l’emendamento così come proposto dal
Gruppo Lega Nord-Liga Veneta.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dà lettura del seguente documento:
«Ogni volta che si predispone un bilancio è sempre molto faticoso far “quadrare” i conti specie se il
bilancio che si va ad approvare è quello di una pubblica amministrazione.
Analizzando il bilancio di previsione 2005 del nostro Comune, sia parlando con gli Assessori, sia in
Commissione Bilancio, ho potuto apprezzare la capacità di dare ancora gli stessi servizi dell’anno
scorso ai nostri cittadini.
L’asilo nido non viene chiuso e l’asilo nido alla fine è un costo perché la retta che le famiglie
pagano non copre tutti i costi; il trasporto ai disabili incide per una parte anche nel bilancio del
nostro Comune, nonostante l’ULSS integri più della metà del costo; i contributi alle scuole materne
private, di cui non potremo certo fare a meno, ci sono; gli anziani, lo sport e la cultura sono ancora
sostenuti.
Per quanto riguarda poi gli investimenti, quello che era stato programmato sta andando avanti:
sistemazione dell’ex Sede Municipale in Piazza Liberazione, la Caserma dei Carabinieri,
l’illuminazione pubblica.
Ho ascoltato anche la descrizione del bilancio e gli interventi degli assessori nella riunione dedicata
al bilancio presso le scuole elementari di Ponte San Nicolò il 15.02.2005. Il dibattito con i cittadini,
alla fine, si è imperniato tutto sul futuro del paese e non sull’aumento dell’I.C.I. che, è pur vero non
è una scelta felice.
Ma se questo serve a mantenere una buona qualità di vita com’è quella del nostro paese (detto
anche dai giornali che hanno analizzato alcuni indicatori dei servizi), il sacrificio i cittadini lo
accettano.
Mi dispiace aver letto nel giornale “II Mattino di Padova” di martedì 15.02.2005 un articolo in cui il
consigliere Marco Cazzin ha affermato che il Municipio è un “opera faraonica”, che sono stati spesi
molti soldi per costruirlo, per costruire la Caserma dei Carabinieri e per la piazza di Roncaglia.
È vero. I soldi sono stati spesi, ma non in maniera sprovveduta.
Le opere erano tutte opere previste. E difendo io queste opere, io che, per tornare al Municipio,
ricordo ancora con amarezza il momento in cui è stato scelto il luogo per la sua costruzione (anche
allora ero consigliere di maggioranza), ora però che il Municipio esiste, invito chiunque ad andare a
vederlo, a fermarsi nell’atrio a leggere tutte le informazioni relative all’attività del nostro Comune e
anche delle altre Amministrazioni, a frequentarlo quando nell’atrio vengono allestite mostre o
realizzati incontri perché è giusto che il Municipio sia una costruzione di tutti e per tutti: lo
dobbiamo sentire nostro perché è l’inizio della “partecipazione” di cui oggi si parla tanto e che sarà
il futuro.
È giusto sottolineare in questo contesto, sempre relativamente al Municipio, che la vecchia sede non
era a norma, i dipendenti non avevano più spazio, i disabili non potevano accedervi perché mancava



l’ascensore, i cittadini che si recavano dal Sindaco aspettavano sulle scale.
Prima della costruzione del nuovo Municipio (o comunque contemporaneamente alla sua
realizzazione) sono state messe a norma tutte le scuole.
Dico ancora due parole sulla Caserma dei Carabinieri.
Questa Caserma è stata voluta da tutti, da tutte le forze politiche, e non vedo perché oggi debba
essere criticata.
Nel Notiziario di maggio 2003, ho accennato alla costruzione di quest’opera e ho dovuto difendere
la scelta della nostra Amministrazione perché allora sembrava fosse stata AN per l’intercessione
dell’On. Ascierto a farla costruire.
Quando anche questa sarà conclusa credo che tutta la cittadinanza ne avrà un beneficio.
E la piazza di Roncaglia? Anche questa è stata una scelta meditata negli anni. Non una cosa
improvvisata. I cittadini la chiedevano ed ora si tratta solo di apprezzarla, prima, e valorizzarla poi,
se qualcuno dimostrerà che così com’è non sembra una piazza.
Questa Amministrazione ha il dovere ora di concludere quest’opera e di andare avanti con il
programma.
Credo che per quest’anno l’inizio sia buono. E per questo voterò a favore».

BETTIO CARLO – Assessore: Dichiara di voler dare alcune risposte relativamente ai lavori
pubblici e che l’intervento della consigliera Nicolè, che condivide totalmente, gli risparmia una
parte della fatica. Una precisazione va fatta rispetto al mutuo sulla piazza-parcheggio di Roncaglia.
Ci si trova di fronte ad un mutuo obbligato. La Regione Veneto ha concesso il finanziamento
nell’ambito di programmi per la sicurezza stradale a patto che il Comune accendesse un mutuo,
pena il decadimento del finanziamento regionale. È una formula che si è dovuta subire anche se in
sede di firma della convenzione con la Regione è stato fatto presente che ciò avrebbe comportato
delle difficoltà in ordine agli effetti sul patto di stabilità i cui vincoli si ripercuotono non soltanto
sulle amministrazioni locali, ma anche sul governo centrale. Ne è prova il fatto che non passa
giorno che il Presidente del Consiglio non consideri i vincoli di Maastricht un cappio che stringe
l’economia del paese. Riguardo alle opere pubbliche, il consigliere Cazzin ha parlato di “ossessione
per le opere pubbliche”.
Ricorda che le strutture comunali, soprattutto gli uffici che avevano sede in via Torino e la sede
municipale di Piazza Liberazione, erano in situazione di avanzato degrado. L’opposizione stessa
aveva avanzato richieste pressanti per un intervento in questo senso. In questo caso si sono utilizzati
i fondi provenienti dalla discarica. Si è utilizzata un’entrata una tantum proprio per non pesare sul
bilancio. Ricorda che il Municipio si compone anche di una sala civica che darà risposta
sicuramente alle esigenze del territorio. A Ponte San Nicolò c’è un patrimonio associativo,
culturale, sportivo, educativo e di solidarietà che richiede spazi. La struttura di via Aldo Moro è del
tutto inadeguata. Se si guardasse alle problematiche vere, tutti sarebbero d’accordo. Dichiara di non
dubitare che tutti gli emendamenti proposti dalla Lega saranno votati all’unisono dall’opposizione.
Sulla questione della finanza locale non si può astrarsi da quanto sta avvenendo a livello nazionale.
Non è per provocazione politica che si fanno queste riflessioni, nel momento in cui un Governo
coscientemente decide di tagliare le tasse ad una fascia limitata di popolazione che è, guarda caso,
quella che sta meglio dal punto di vista reddituale, per far pagare questo costo anche in termini di
trasferimenti agli enti locali. Queste cose le dice anche il Presidente dell’Anci Veneto che è un
Sindaco appartenente a Forza Italia, quindi un amministratore di centro-destra. Queste sono
dinamiche su cui si è fatta una scelta. Sulla questione della Caserma ribadisce che Forza Italia ha
vinto le ultime elezioni promettendo città più sicure per tutti.
A Ponte San Nicolò Forza Italia ha gettato la maschera affermando che la Caserma non la vuole più.
O queste cose si dicono o si prendono in giro i cittadini su cose troppo serie, perché il problema
della sicurezza è un problema serio sul quale bisogna trovare alleanze complessive con il Comune
di Padova, con la Provincia e fra le forze politiche. Altrimenti si fa solo il gioco delle tre carte che
serve a nascondere i problemi. Invita tutti a guardare a questi problemi con maggior ragionevolezza.



Sicuramente aumentare l’ICI non è piacevole; sarebbe stato preferibile agire sull’IRPEF, ma il
Governo federalista che dà l’autonomia ha detto ai Comuni che l’addizionale IRPEF non va toccata.
Ne consegue un ulteriore sconto ai più ricchi, perché i redditi più alti avrebbero pagato di più
rispetto ai redditi più bassi. Anche queste cose vanno dette e ci si deve assumere politicamente la
responsabilità di queste scelte anche a livello locale, quando sono sostenute dal Governo, oppure si
prendono in giro i cittadini. Queste cose bisogna dirle.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Afferma che la consigliera Nicolè ha difficoltà
a capire i concetti fondamentali. Ai cittadini si chiede un aumento del sacrificio con l’aumento
dell’ICI. Questo risulta difficile da accettare quando si vedono soldi spesi in opere di questa entità.
Tanto per esemplificare: se il datore di lavoro dice “sono tempi difficili, bisogna fare un sacrificio,
il dipendente può anche accettare di fare il sacrificio, ma se vede che il datore di lavoro acquista la
Ferrari o la Mercedes, questo al dipendente non sta più bene. Perché o il sacrificio lo fanno tutti,
oppure non ha senso che il sacrificio lo faccia solo una delle due parti. In questo momento il
sacrificio lo sta facendo solo una delle due parti.
Inoltre, per quanto riguarda la Caserma dei Carabinieri, chiede ancora una volta, come già fatto in
altre occasioni, di avere una dimostrazione che la Caserma dei Carabinieri sia più efficace di una
pattuglia di Carabinieri che sorvegli il territorio 24 ore su 24. Ritiene che il problema della
sicurezza vada affrontato non con gli immobili, ma con la presenza delle forze dell’ordine. Invita i
Consiglieri di maggioranza e di opposizione a prendere in considerazione il fatto che prima di
andare a realizzare una Caserma dei Carabinieri a Ponte San Nicolò si chieda una presenza sul
territorio comunale di pattuglie delle forze dell’ordine.
I cittadini si sentiranno molto più tutelati quando vedranno le pattuglie sorvegliare il territorio. Nel
momento in cui l’Amministrazione Comunale riesce ad ottenere questo, e quindi pone da subito e
senza costi il problema della sicurezza, da quel momento si potrà parlare anche di realizzazione
della Caserma dei Carabinieri che è secondario al problema della sicurezza.
Ribadisce che il problema della sicurezza si risolve con le pattuglie e non con le strutture, alloggi e
uffici. Sul discorso dell’aumento dell’ICI a causa dei mancati trasferimenti dello Stato, dichiara che
vi sono Comuni limitrofi a Ponte San Nicolò che sono soggetti alle stesse restrizioni e che
nonostante questo riescono a sostenere politiche di contenimento dell’ICI per le categorie deboli
(disabili, anziani, ecc.). Invita l’Amministrazione Comunale a chiedere come siano riuscite le
Amministrazioni vicine a realizzare questa cosa.
Riguardo alle questioni sollevate con gli emendamenti della Lega e al mantenimento dei servizi
ricordato dalla consigliera Nicolè, afferma che esiste nel territorio l’Associazione Amici del Mondo
che ha una convenzione con l’Amministrazione Comune di usufrutto di un luogo di proprietà
comunale. Ora, prima di andare a spendere dei soldi per realizzare una Caserma dei Carabinieri,
chiede se non sarebbe il caso che l’Amministrazione pensasse a pagare il debito che ha per la
realizzazione della nuova sede dell’Associazione, debito che ammonta ancora a €68.000,00, e
questo a maggior ragione dato che si tratta di un immobile di proprietà comunale. Anche se
l’Associazione dovesse sciogliersi, l’opera resterebbe di proprietà comunale. La convenzione tra
Amministrazione comunale e Associazione ha una durata di dodici anni.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Lamenta che il parere dei revisori
del Conto sugli emendamenti non è stato comunicato agli interessati prima della seduta consiliare,
per dar loro la possibilità di replicare. Ritiene che ciò sarebbe stato doveroso ai fini della correttezza
amministrativa. Inoltre illustra dettagliatamente le due proposte di emendamento al bilancio che
prevedono due diminuzioni di spesa. Tenuto conto della complessità degli interventi e del poco
tempo disponibile per presentare gli emendamenti, si viene a sapere questa sera del parere negativo
dei revisori e non vi è più tempo per correggerli. Si trattava comunque della proposta di assegnare
delle somme di denaro (circa €30.000,00 all’Associazione Amici del Mondo e €30.000,00 alla
Protezione Civile).



Quanto agli Amici del Mondo, spiega che la proposta è giustificata da due motivi: primo, la
funzione che gli Amici del Mondo svolgono nei confronti dei disabili. Se l’Associazione non
esistesse, di alcuni problemi sociali dovrebbe occuparsi direttamente l’Amministrazione Comunale.
Secondo, per un’esigenza pratica e di giustizia, leggendo la convenzione si apprende che il Comune
ha ceduto il terreno per la realizzazione della struttura con il contributo del Comune e
dell’Associazione stessa.
La Convenzione prevede che il Comune rimanga proprietario e l’Associazione sia titolare del diritto
di superficie per dodici anni rinnovabili. Alla fine del periodo di dodici anni è rimesso all’arbitrio
dell’Amministrazione Comunale in carica, la possibilità di rinnovare la convenzione. Qualora il
diritto di superficie non fosse rinnovato, quanto costruito su quella superficie passa diritto di
proprietà del Comune. In quel caso il privato perderebbe le risorse investite per quella struttura.
Certo è che l’estinzione del diritto di superficie potrebbe essere occasione di arricchimento del
Comune quindi, al di là delle ragioni morali, vi sono delle ragioni di giustizia e di diritto che
giustificano un contributo all’Associazione nel pagare i debiti contratti. Riguardo al contributo alla
Protezione Civile, afferma che è nota l’importanza di questa istituzione. A Ponte San Nicolò si è
presentata un’occasione importante, quella di acquisire l’ex sede del Magistrato alle acque. Per
questo si potrebbe prevedere in bilancio una risorsa dedicata a questo scopo, ossia per la
sistemazione dell’ex sede del Magistrato alle acque da mettere a disposizione della Protezione
Civile. Sugli emendamenti chiede il voto favorevole, nonostante il voto contrario degli organi
competenti.
Spera comunque di aver segnalato delle esigenze effettive della collettività che potranno, in ogni
caso, essere tenute presenti anche in futuro.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Replica ai vari interventi, a cominciare da
quello del consigliere Vettorato, osservando che quando si parla di numeri si deve far riferimento al
bilancio di Ponte San Nicolò e non fare della bassa politica con percentuali e numeri forniti dalla
sede del partito di via Beato Pellegrino. Sostiene che le tasse non sono aumentate in Italia. In
particolare le pensioni sono aumentate del 3%, forse più dell’inflazione programmata. Afferma che
i discorsi fatti dal consigliere Vettorato erano fuori dal seminato e non riguardavano Ponte San
Nicolò.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dalla Lega, trova corrette le osservazioni fatte dal
Capo Settore e anche dai Revisori dei Conti, perché quando ci si trova di fronte a spese
obbligatorie, si tagliano le spese variabili ma non quelle fisse.
Annuncia il voto contrario all’emendamento. Comunque le proposte, al di là che siano
politicamente accettabili, se sono tecnicamente valide dovrebbero essere accoglibili. Riguardo
all’intervento della consigliera Nicolè che ha detto che Ponte San Nicolò ha un bel Municipio, con
una bella sala, invitando tutti ad andare in Municipio, dichiara che chi non lo conosce e non si reca
in Municipio è meglio che non ci vada proprio, perché anzitutto chi vi entra per la prima volta deve
star lì mezz’ora a leggere le indicazioni degli uffici.
Solo chi è abituato a frequentare il Municipio lo fa con una certa comodità, ma chi ci entra per la
prima volta si trova di fronte ad una notevole difficoltà.

SINDACO: Interviene per esprimere un giudizio diverso riguardo alla disposizione degli uffici
municipali.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Riguardo alla caserma, dichiara che la
nuova struttura è fortemente voluta. Conferma che l’Onorevole Ascierto ha sostenuto l’iniziativa e
sono arrivati contributi regionali. Il partito l’ha voluta sia in termini di volontà che di contribuzione.
Alleanza Nazionale è in prima linea per la Caserma e non si tira indietro.
Quindi respinge le considerazioni fatte dalla consigliera Nicolè. Ritornando al tema del bilancio,
afferma che è stato pubblicato un volantino per pubblicizzare cinque incontri con la popolazione dal



7 al 23 febbraio per illustrare il bilancio ancora prima che la Giunta votasse un provvedimento. Lo
schema di bilancio è stato approvato dalla Giunta Comunale il 09.02.2005. È stato esaminato dalla
prima Commissione il 22.02.2005. L’informazione ai cittadini era dovuta, ma non in quel modo.
Prima si rispettano gli aspetti istituzionali interni (Prima Commissione, Giunta), e poi si illustra il
bilancio ai cittadini.
L’Amministrazione Comunale ha fatto politica scavalcando non solo la minoranza, ma anche
ignorando il ruolo dei Consiglieri di maggioranza che si sono trovati in Prima Commissione il
giorno 22 senza conoscere il bilancio. In riferimento al mantenimento dei servizi, afferma che non
si può pretendere dallo Stato dei trasferimenti sempre crescenti. Prima di pretendere di più bisogna
guardare dove si può tagliare qualcosa.
I 235.000 euro dell’ICI sono facilmente riducibili, toccando naturalmente altre voci di spesa che
sono variabili. La maggioranza ha certamente i numeri per approvare il bilancio. Constata che i due
mesi di ritardo nell’approvazione del bilancio non sono stati sfruttati opportunamente e che
l’Amministrazione Comunale è intenzionata ad approvare il bilancio così com’è.

SINDACO: Si dichiara sorpreso che certe affermazioni provengano da un ex Revisore dei Conti.
Quando si agisce nell’ambito dell’esercizio provvisorio tutto diventa più complicato. A malincuore
si è arrivati a questa data. Meglio avere un bilancio che permetta di operare piuttosto che far slittare
i tempi addirittura ad aprile. Tanto per fare un esempio, la settimana scorsa, in mancanza del PEG,
la Giunta ha dovuto emanare delle direttive per utilizzare €400,00.

MORELLO OLINDO – Assessore: Legge il seguente documento:
«Breve analisi dati bilancio di previsione 2005.
1. Aumento pressione tributaria +7% rispetto al 2004 dovuta all’aumento delle aliquote ICI. È
significativo rilevare come la media pro-capite delle entrate tributarie 2005 (aumentate per
incremento aliquote ICI e per la presenza dei contributi per permessi a costruire) sia leggermente
inferiore a quella del 2003; ciò trova giustificazione nella diminuzione delle entrate derivanti
dall’ICI (- 56.000 €quota parte recupero evasione ICI) e dalla riduzione delle entrate relative
all’addizionale IRPEF – compartecipazione ossia della parte maggiore dei trasferimenti dello Stato
(–151.700 €).
2. Da alcuni anni rimane costante il numero dei dipendenti pubblici ma non la spesa visto che anche
questa volta lo Stato ha deciso di riversare ai Comuni l’onere derivante dal rinnovo del contratto.
Sempre a riguardo dei dipendenti pubblici o meglio della spesa relativa, questa è pari al 35,03%
delle spese correnti in sensibile contrazione rispetto il 2004 (35,70%). Restiamo comunque ben
lontani dal limite dato per gli enti deficitari pari al 46% per i Comuni da 3.000 a 59.999 abitanti e al
41% per i Comuni da 60.000 a 250.000 abitanti.
3. Non vi sono debiti fuori bilancio come non vi è disavanzo di amministrazione.
4. La spesa corrente 2005 rispetto il dato 2004 evidenzia incrementi nelle funzioni relative a:
pubblica istruzione +9,4%, territorio ed ambiente +6,9% e sociale +5,9%. Inutile osservare come
nella pubblica istruzione sia in atto una riforma e che i bisogni sociali siano in continua crescita
segnale purtroppo di aumento di disagio e povertà. La spesa corrente determina la “virtuosità” o
meno di un ente. La spesa corrente media pro-capite degli anni 2001/2003 del Comune di Ponte San
Nicolò è di €472,60 e si mantiene ben al di sotto della spesa media pro-capite nazionale della classe
demografica di appartenenza pari a €607,98 (rilevabile dal D.M. 26.1.2005).
5. Acquisto di beni di consumo la previsione di €543.680,00 è in diminuzione rispetto il 2004.
6. Prosegue l’affidamento a terzi di alcuni servizi.
7. L’indice che misura la capacità di indebitamento è pari al 4,22% ben al di sotto del limite di
legge consentito che l’ultima finanziaria ha portato dal 25% al 12%.
8. In lieve aumento l’indice di rigidità della spesa corrente ma ben lontano da livelli di
preoccupazione a testimonianza delle scelte di contenimento del numero dei dipendenti e
dell’esternalizzazione di servizi.



9. La consistenza del Fondo di Riserva è di €23.181,33 pari allo 0,42% della spesa corrente. I limiti
di legge prevedono un range tra lo 0,30% e il 2%. Il dato dimostra come le risorse complessive a
disposizione dell’ente siano solamente sufficienti e per ulteriori spese non previste si speri su
entrate straordinarie (contributi vari).
Bastano questi pochi dati per comprendere le motivazioni per cui si è ricorso all’aumento delle
aliquote ICI. È doveroso ricordare come l’Imposta Comunale sugli Immobili sia l’unica possibilità
data dalla finanziaria per incrementare le entrate in quanto, nel nostro caso, non vi è la possibilità di
incrementare l’aliquota IRPEF da molti ritenuta forma di prelievo più equa; ciò a dimostrare la
scarsa autonomia rimasta ai Comuni.
Sono diminuiti i contributi dello Stato, ci sono stati addebitati gli oneri del rinnovo del contratto dei
dipendenti, sono incrementati i costi dei servizi per effetto dell’inflazione.
Dai dati emerge anche il buono e corretto funzionamento della macchina amministrativa sempre
attenta a come impegnare le risorse dei cittadini. Un ringraziamento particolare ai dipendenti
comunali e le mie personali scuse per il ritardo dell’approvazione del Bilancio di Previsione che li
costringerà a conseguire gli obiettivi in esso contenuti in un ridotto arco di tempo. A mio avviso un
bilancio di previsione è tale se va approvato prima dell’inizio del nuovo esercizio o nei primissimi
giorni del nuovo anno. Ciò consentirebbe di conoscere gli obiettivi e poter lavorare per un corretto
raggiungimento già dall’inizio del nuovo esercizio amministrativo. A causa della problematica
ricerca del pareggio di bilancio e della possibilità di conoscere maggiori dati della finanziaria
abbiamo approfittato della proroga di legge ma, ritornando ai concetti sopra esposti, ritengo giusto
affermare che in questo caso è lo Stato che erroneamente porta a questi ritardi. Quando fa comodo
si prendono a modello le aziende private; bene sono sicuro che i bilanci di previsione o i budget
delle migliori aziende non vengono redatti con questi ritardi e che mai e poi mai un bilancio di
previsione debba avvicinarsi al periodo di verifica di metà anno.
Personalmente non sono orgoglioso di aver aumentato la pressione fiscale ma sono convinto di aver
fatto l’unica cosa possibile in considerazione della cifra necessaria per raggiungere il pareggio di
bilancio e delle necessità della comunità. Questa mia affermazione è sicuramente condivisa da tutto
il gruppo di maggioranza.
È da sperare che questa situazione non si ripeta negli anni a venire, che i Comuni possano operare
con la disponibilità finanziaria necessaria senza gravare ulteriormente sui cittadini e si recuperi
l’autonomia degli Enti Locali».
Afferma inoltre di essersi prodigato a fare un documento sperando che l’opposizione ne presentasse
un altro per denigrare le attività del Comune. Dichiara di essersi pentito di non aver presentato
opportuna e doverosa mozione sulla finanziaria, anche se sarebbe stata una mozione politica. Ma
sicuramente qualcuno avrebbe capito qualcosa di più, specie sui tagli che riguardano anche le spese
relative alle forze dell’ordine. La partecipazione alle cinque serate sarebbe stata proficua a più di
qualcuno, visto che si parlava di spese vincolate e di come vengono finanziate le spese,
distinguendo tra spese correnti e investimenti. Riguardo all’aumento dell’ICI, sostiene che per un
appartamento medio, la differenza è di circa 50 euro. Il bilancio è stato redatto sulla base della
normativa vigente.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che, a parte le considerazioni
gratuite e del tutto ingiustificate dell’Assessore Morello, vorrebbe riprendere il discorso
sull’aumento dell’ICI. Purtroppo è stato aumentato di mezzo punto per l’abitazione principale
passando quindi al 5%. Ritiene che l’aumento vada a penalizzare i lavoratori autonomi. Nota inoltre
che vi sono stati altri aumenti, come ad esempio le tariffe per le autorizzazioni tecniche. Risulta
anche l’introduzione ex novo di un importo per il condono edilizio. Queste nuove previsioni di
entrata avrebbero potuto far evitare l’aumento dell’ICI. Fa presente infine che ci sono notevoli
aumenti anche sul rilascio delle varianti in corso d’opera. Ribadisce che l’aumento dell’ICI sulla
prima casa avrebbe potuto essere evitato e soprattutto la necessità di evitare nel futuro ulteriori
aumenti delle aliquote.



SCHIAVON MARTINO – Assessore: Precisa che anche le tariffe professionali sono state
aumentate e vengono aggiornate annualmente, mentre le tariffe comunali erano bloccate dal 1991 e
sono state solo aggiornate. Fa presente che gli introiti saranno utilizzati per pagare chi farà
l’istruttoria dei condoni edilizi. Inoltre il numero dei condoni non è quantificabile.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Afferma che è poco dignitoso affrontare il dibattito sul bilancio
oltre la mezzanotte e mezza. Difficile è stata la scelta tra il taglio dei servizi e l’aumento delle
entrate, però l’obiettivo del mantenimento dei servizi è stato raggiunto, e questo deve considerarsi il
valore aggiunto di questa Amministrazione. Il mantenimento del servizio, spiega, è comunque un
taglio perché purtroppo dal mese di maggio non vi saranno più gli obiettori di coscienza e
considerato tutto ciò che attualmente questi obiettori fanno sarà un taglio non di poco conto. Molti
servizi che questi obiettori garantiscono verranno a mancare e naturalmente sempre ai cittadini
indigenti.
Dichiara che non si può accettare che qualche consigliere parli di lobby perché non è corretto.
Chiede al consigliere Varotto di indicare concretamente, con un documento scritto, dove si possono
tagliare le spese per evitare di aumentare l’ICI. Afferma che è da riconoscere che una proposta
concreta è stata fatta dalla Lega. Per quanto riguarda il rinvio del bilancio, spiega che solo il Capo
Settore Servizi alla Persona ha dovuto istruire 3 o 4 delibere di Giunta, impiegando il tempo
necessario per farle, per poter adottare dei provvedimenti, con una perdita di tempo non indifferente
per l’ufficio. Per quanto riguarda la Caserma, auspica una forte spinta da parte dell’opposizione
perché siano assegnati degli uomini al Comune di Ponte San Nicolò, ed invita i Consiglieri di
opposizione a sollecitare in questo senso il deputato di collegio On. Ascierto. Sui paragoni con le
altre amministrazioni limitrofe, fatti dal consigliere Cazzin, dichiara che bisognerebbe vedere quali
sono i servizi erogati dagli altri Comuni, quali i valori dell’ICI e delle rendite catastali.
Sulla base di tutti questi dati si possono fare dei veri paragoni facendo le dovute considerazioni.
Infine, sull’emendamento proposto dalla Lega, ringrazia i consiglieri di averlo proposto, e al di là
degli errori, entrando nel merito chiede come si possa proporre di tagliare delle spese vincolate
come quelle sul personale. Inoltre, quando si chiede di tagliare del 3,78% la funzione 10 relativa al
sociale pensando di recuperare€46.936,00 – anche se il dato si riferisce al 2004 – spiega che,
togliendo le spese vincolate, questo 3,78% in termini di euro si riduce in realtà a 6.512,00 euro, che
oltretutto si dovrebbero recuperare da spese come vestiario e attrezzature per l’asilo nido, da spese
per corsi di aggiornamento o per la promozione del servizio civile a spese per iniziative nei
confronti di portatori di handicap o per contributi a persone bisognose, o per funerali di persone
indigenti o per fornitura pasti caldi a persone in difficoltà, o per il rilascio di tessere di trasporto
agevolate e così via.
Tuttavia ribadisce che se arrivare a poco più di 6.000,00 euro costituisce l’emendamento costruttivo
da parte della Lega nasce il sospetto che invece si voglia strumentalizzare un’associazione
benemerita come quella degli Amici del Mondo, andando a riferire loro che non è stato approvato
l’emendamento a favore dell’Associazione stessa. Pertanto, sia dal punto di vista della forma che
del contenuto tale emendamento sia da respingere, anche se è assolutamente da tener fermo il
principio che sia necessario sostenere tanto l’Associazione Amici del Mondo quanto la Protezione
Civile.
Dichiara che soprattutto l’Amministrazione precedente, né la Regione non si siano mai tirati
indietro nei confronti di questa Associazione, che quindi è stata sostenuta da più parti, anche di
diverso colore politico. Per quanto riguarda lo specifico dei 68.000 euro di debito citati dal
consigliere Cazzin, informa che sono già scesi a 50.000 perché l’Associazione ha pagato €
18.000,00 alla ditta che avanzava l’IVA e di questi 50.000 euro c’è già l’impegno informale di
tenerne conto in sede di assestamento di bilancio in corso d’anno, almeno per una parte. Quindi
nessuno ha abbandonato gli Amici del Mondo. Inoltre, oltre a questa, molte altre sono le iniziative
perché quando si parla di contenitore bisogna anche riempirlo di iniziative e di qualità oltre che di



tante altre cose e qui, dichiara, sarebbe bello trovarsi in seconda commissione a riempire questo
contenitore di contenuti.
Conclude affermando che proporre tagli del genere sia più che altro alimentare una guerra tra
poveri, perché togliere ad altre situazioni di bisogno per dare agli Amici del Mondo non risolve
nulla. Si augura che altre proposte più valide vengano fatte, con pregnanza di dati precisi.

SINDACO: Raccomanda a tutti i consiglieri brevità negli interventi, dato che ritiene che tutto ciò
che si doveva dire, sia in senso positivo che negativo, sia già stato detto.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Sottolinea che la scelta di aumentare l’ICI non è stata
presa a cuor leggero. Ma dato che l’alternativa era quella di diminuire i servizi ed essendo Ponte
San Nicolò un Comune che ha sempre dato un certo tipo di servizi graditi dal cittadino e inoltre che
vi sia di fondo anche una questione di equità, si è reputato opportuno aumentare l’ICI perché così
ognuno da un po’ affinché i più svantaggiati abbiano un beneficio. Questa naturalmente è l’idea di
bilancio di questa Amministrazione, peraltro idea assolutamente non condivisa dal Governo
centrale.
Afferma che proprio sul fatto di mantenere i servizi si è cercato il dialogo con i cittadini che hanno
dato risposte, anche di critica, ma tutto sommato di condivisione sul fatto di non voler tagliare i
servizi. Anche questa sera, afferma, le proposte avanzate non sono state corredate da una puntuale
indicazione di entrata e di uscita. Bisogna prendersi la responsabilità di indicare ad esempio se si
vogliono tagliare i servizi relativi all’asilo nido, non dire comodamente “pensate voi dove tagliare
pur di non aumentare l’ICI”.
Dichiara che, personalmente avrebbe preferito aumentare l’addizionale IRPEF piuttosto che l’ICI,
ma purtroppo ciò è stato impedito. E dato che le necessità sono quelle indicate e i trasferimenti dello
Stato sono quelli che sono, si è scelto di aumentare l’ICI per mantenere i servizi esistenti. Per
quanto riguarda l’emendamento della Lega concorda con l’Assessore Rinuncini sul fatto che si
voglia mettere in evidenza che l’Assessore ai Servizi Sociali non voglia dare il contributo agli
Amici del Mondo e che l’Assessore alla Protezione Civile non voglia sostenere il gruppo di
Protezione Civile.
Afferma che la Lega ha fatto un bel distillato di demagogia, perché da una parte si è dimostrato di
non sapere come funziona un bilancio, perché proporre di tagliare gli stipendi ai dipendenti dei
Settori Urbanistica e Ambiente e Sociale significa quanto meno essere certi di andare incontro ad
un’azione sindacale, poi oltre agli stipendi andare a proporre di tagliare dei servizi che sono a
favore di tutti come quelli del sociale solo per andare incontro ad un’unica associazione, significa
voler sostenere, per un pugno di voti, delle posizioni che non sono sostenibili.
Sulla Protezione Civile dichiara che per tanti anni nessuno se ne è mai occupato ed ora,
improvvisamente, salta fuori la questione della protezione civile. A proposito dei 30.000 euro
chiesti per l’adeguamento del casello idraulico, chiede se ci sia, dietro questa richiesta, un’adeguata
conoscenza della materia e della questione o se si tratta solo di un’altra sparata.
Sul casello idraulico spiega che ci sono spese da fare e che l’Amministrazione Comunale in questi
anni si è sempre dimostrata aperta e disponibile alle istanze del gruppo e anche quest’anno si sono
mantenuti gli stanziamenti nonostante i tagli, perché si è ritenuto che il gruppo di Protezione Civile
sia il vanto di un paese. Invita la minoranza a fare, anziché proposte come quella
dell’emendamento, sulla questione del casello idraulico, degli interventi presso i colleghi di partito
a livello provinciale e regionale, dove vi sono dei fondi a favore della protezione civile, per aiutare
il gruppo di Ponte San Nicolò ad avere una sede più grande e prestigiosa di quella che ha. Non è
vero che bisogna guardare solo alla realtà comunale, ma bisogna invece cercare le sinergie con gli
altri enti con senso di serietà altrimenti non si arriva da nessuna parte.
Afferma che l’emendamento proposto dalla Lega dimostra solamente che non si è a conoscenza
oppure non si capiscono certe cose.



SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Ritiene che le donne siano sempre più concise degli uomini
e che forse sarebbe opportuno, prima di dare la replica due tre volte agli stessi consiglieri, aspettare
magari di fare un giro di interventi. Si associa ai colleghi di Giunta su quanto già detto e trova molto
scorretto il comportamento della Lega nel proporre tali emendamenti soprattutto quando toccano
particolari situazioni, indicando tagli su capitoli di bilancio senza aver avuto l’accortezza di leggere
le schede programmatiche.
Per conoscere un bilancio bisognerebbe fare un’analisi attenta di alcune situazioni e cita ad esempio
l’asilo nido, il trasporto scolastico, l’Istituto Comprensivo, le mense scolastiche, le scuole materne.
Invita i Consiglieri della minoranza a venire a vedere in concreto la quantità di rapporti che vi sono
quotidianamente tra Istituto Comprensivo e uffici comunali con continue richieste di aumento,
adeguamenti per l’applicazione della riforma Moratti con la compartecipazione anche di denaro
comunale.
Afferma che i settori della cultura e della pubblica istruzione non vanno toccati, perché anche
mantenere i servizi così come sono è già una diminuzione perché le esigenze della cittadinanza del
Comune di Ponte San Nicolò sarebbero di aumento di questo tipo di servizi. Per non dilungarsi
oltre, dichiara di essere disponibile a dare, in qualsiasi momento, ulteriori spiegazioni su quanto
affermato circa la situazione attuale.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Conferma quanto detto dall’Assessore
Morello circa il lavoro competente e professionale degli uffici nella predisposizione del bilancio,
nonché il lavoro degli Assessori che hanno dovuto operare alcuni tagli pur mantenendo il principio
del mantenimento, se non del miglioramento, dei servizi così come promesso nelle linee
programmatiche di mandato.
Dichiara che forse non si starebbe tanto a dilungarsi su come tirare la coperta corta se dall’alto vi
fosse un maggior riconoscimento del ruolo degli enti locali, il Comune in particolare, che è poi
quello più vicino alla cittadinanza.
Afferma che non si può dire che la questione non riguarda il Comune quando ci sono scelte che
privilegiano classi sociali che invece potrebbero dare. Dato atto quindi dell’equilibrio e delle scelte
che sono state fatte, pur di sacrificio, per mantenere gli standard qualitativi, sottolinea che in questo
modo si mantengono gli investimenti intesi come progettualità e che quindi danno futuro all’azione
amministrativa del Comune.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): In merito alla correttezza o
scorrettezza del gruppo Lega Nord – Liga Veneta Padania nel proporre questi emendamenti,
dichiara che, nel presentarli, si era certi che non avrebbero ottenuto l’approvazione
dell’Amministrazione, ma la speranza era che quantomeno in sede di Prima Commissione
avrebbero dato una discussione su questi problemi, mentre invece sono stati ignorati.
Per quanto riguarda la correttezza o scorrettezza, chiede quale s ia la data del parere del Collegio dei
Revisori e degli altri organi amministrativi e trova profondamente scorretto non essere stato
informato di tali provvedimenti prima della seduta del Consiglio, alla quale avrebbe potuto
partecipare con cognizione di causa. Ritiene che facciano fare una bella figura a nessuno questi
interventi a sorpresa.
Relativamente all’intervento dell’Assessore Rinuncini in cui faceva riferimento alle singole voci
della funzione 10, dichiara di prendersi la responsabilità di diminuire del 3,78% ad esempio il
vestiario dell’asilo nido e l’intento non era assolutamente di strumentalizzare nulla. A proposito di
scorrettezza, dichiara che il Comune di Ponte San Nicolò ha concluso con gli Amici del Mondo una
convenzione in cui si prevede che dopo dodici anni i soldi investiti dall’Associazione spariranno nel
nulla.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara che i soldi dell’Associazione Amici
del Mondo di cui parlava il Consigliere Zaramella ammontano ad €100.000,00.



Dichiara che la struttura degli Amici del Mondo è di appartenenza comunale e in base a questo
sarebbe doveroso che il Comune si assumesse l’onere di portare a termine tutti i pagamenti in
sospeso prendendo anche in considerazione l’ipotesi di saldare completamente l’opera agli Amici
del Mondo. Questo concetto vorrebbe fosse condiviso da tutto il Consiglio Comunale.
Su come reperire i fondi per fare questo, dichiara di non condividere l’emendamento proposto dalla
Lega perché lo ritiene riduttivo nei confronti degli Amici del Mondo, ma anche
dell’Amministrazione che, a suo parere, dovrebbe assumersi l’intero onere di terminare i pagamenti.
Sul come reperire €50.000,00 dichiara che nel capitolo della gestione dei beni demaniali e
patrimoniali c’è un intervento per l’acquisizione di beni in cui sono previsti €985.000,00 e sarebbe
fattibile spostarne 50.000,00 a favore del completamento della sede dell’Associazione, anche perché
è una cifra che non incide in maniera determinante sull’importo di 985.000 euro e quindi non
sposterebbe la progettualità di ciò che si intendeva fare con questo capitolo.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che è pacifico che questa
Amministrazione vuole mantenere uno standard di spesa legata al fatto che si dice che lo Stato non
consente di aumentare ad esempio l’addizionale IRPEF, che peraltro a Ponte San Nicolò è già alta,
rispetto al livello nazionale, perché è già allo 0,4 quando il massimo consentito è lo 0,5. Inoltre
aumentare l’addizionale, non significa fare una buona politica fiscale perché va ad incidere su tutti,
ricchi e poveri, in modo indistinto e costante, naturalmente con esclusione di chi percepisce il
minimo della pensione. Non c’è alcuna progressività della tassazione. Bisogna che tutti, a suo
parere, si mettano in testa che il Governo non può più permettersi di dare a tutti, a pioggia, e che le
cose vanno cambiate.
Sulla proroga dell’approvazione del bilancio derivante dalla volontà di eliminare l’aumento
dell’ICI, dichiara che tale proroga sarebbe di otto/dieci giorni al massimo, e sicuramente, visti già i
due mesi di ritardo, aggiungere altri dieci giorni non sarebbe poi cosa così grave che non si possa
fare. Se ci fosse, cosa che non è, la volontà di non toccare l’ICI il fatto della proroga non
costituirebbe di certo un problema.
Il fatto poi che ci si lamenti che tra poco non vi saranno più obiettori di coscienza deriva dal fatto
che è stato abolito il servizio obbligatorio di leva e questo non si può certamente imputare al
Governo di centro-destra, perché è dal 1996 che si parla di abolire il servizio di leva.
Sul fatto di fare proposte ufficiali, come ha fatto la Lega, dichiara di aver formulato, anche se non in
forma scritta, delle proposte concrete sulle quali non è stata data alcuna risposta né positiva né
negativa, il che significa che probabilmente le proposte della minoranza non interessano affatto
l’Amministrazione e quello della formulazione scritta è solo un pretesto. Ribadisce la propria totale
disponibilità a studiare tutte le alternative possibili per cercare di recuperare €235.000,00 senza
toccare l’ICI.
Anche se si dovesse incorrere in alcuni errori, ci sarebbe comunque la possibilità di ricorrere, tra
qualche mese, a delle variazioni di bilancio. Quello che l’Assessore Rinuncini ha come obiettivo è,
tutto sommato, quello di garantire uno standard di voti perché se non si vuol fare pagare di più l’ICI
sulla prima casa ai cittadini bisogna rassegnarsi a diminuire le spese.
Afferma inoltre che le delibere che la Giunta sarebbe costretta ad approvare in assenza di bilancio
cui si riferiva il Sindaco, non riguardano certamente spese obbligatorie, e cita come esempio la
delibera che ha approvato un contributo a favore di un’iniziativa sul “Risveglio delle emozioni
attraverso il linguaggio dei sensi”: non si tratta di pane per le famiglie o di prima casa.

SINDACO: Dichiara che, prima di passare alle votazioni, è il caso di rispondere ad alcuni accenni
emersi. Pur non avendo mai avuto intenzione di sbandierarlo, informa anzitutto di aver rinunciato, a
decorrere dal momento in cui si è insediato, a parte del suo emolumento nella misura di 1.300 euro
in meno al mese, ritenendo opportuno, anziché pagare il 39% di IRPEF, mettere questa somma a
disposizione del Comune. Anche l’assessore Morello ha rinunciato al 10% della sua indennità. E
quindi a certe sollecitazioni si è già risposto in anticipo.



Afferma che da tempo i Comuni del Veneto, in particolare Ponte San Nicolò, non hanno più la
perequazione di avvicinamento della spesa a livello nazionale. Ponte San Nicolò ha una spesa pro-
capite pari ad €457,00 quando la media nazionale è di €602,00. Per quanto attiene al concetto che
certe spese si potrebbero girare a favore di altro, afferma che, se ci sono entrate una tantum è buona
norma che queste debbano sostenere spese una tantum perché tale entrata essendo una tantum non
ha i requisiti della ripetitività per cui non ci si può far conto più di una volta. L’anno prossimo, per
fare un esempio, ci saranno €100.000,00 in più di spese sul personale e quindi bisogna ragionare in
prospettiva.
A livello ANCI un Comune su due ha aumentato l’ICI e, a questo proposito, afferma che in molti
Comuni ciò che fa la differenza sono le rendite catastali ed in altri Comuni quello che fa la
differenza è quella cementificazione che a Ponte San Nicolò non è mai avvenuta anche se la
minoranza fa accuse di questo tipo. Sfida a trovare un Comune di medie dimensioni che nel corso di
un anno abbia incamerato solo 226.000 euro di oneri di urbanizzazione, che sta a dimostrare che a
Ponte San Nicolò negli ultimi anni non si è costruito e quindi, di riflesso, non si produce ICI
aggiuntiva. Dove si costruisce molto è ovvio che l’introito derivante dall’ICI aumenta pur senza
aumentare le aliquote.
Per quanto riguarda il contatto con le persone afferma che, fino a poco fa si invocava la
consultazione popolare, ed ora si afferma che gli incontri con la cittadinanza non vanno bene,
incontri nei quali si era stati chiari sul fatto che il bilancio non era ancora approvato. Inoltre si parla
di “bilancio partecipato” che va fatto insieme con la gente, anche se, afferma, a Ponte San Nicolò si
è ancora lontani da questo.
Per quanto attiene ad Amici del Mondo e Protezione Civile, afferma che sono due realtà che da
sempre l’Amministrazione Comunale ha curato e continuerà a curare. Queste associazioni, peraltro,
in virtù della libertà di associazione e di azione, debbono portare avanti responsabilmente la loro
attività sia pure con il sostegno dell’Amministrazione. È noto ad esempio che agli Amici del Mondo
è dato in gestione il bar del Parco Vita senza la richiesta di alcun corrispettivo: questa è un’attività
che permette loro di sostentarsi e quindi di pagare anche parte degli oneri a loro carico. Del resto è
un’Associazione che riceve tutti gli aiuti possibili.

Il Sindaco quindi pone anzitutto in votazione l’emendamento presentato dalla Lega Nord-Liga
Veneta Padania in data 22.02.2005, di seguito si riportato:

Gruppo Consiliare
LEGA NORD – LIGA VENETA PADANIA

OGGETTO: Emendamenti al bilancio di previsione.

Si propongono i seguenti emendamenti:

USCITE (pag. 30 allegato B alla proposta di bilancio di previsione 2005):

DENOMINAZIONE: funzione 09.
Riduzione proporzionale di tutte le voci della funzione 09 per un valore del 3,57% in modo che la
previsione definitiva esercizio in corso passi
da €439.030,04 a €423.356,67:
€439.030,04 –
€423.356,67 =
€15.653,37 importo da riutilizzare.

DENOMINAZIONE: funzione 10.



Riduzione proporzionale di tutte le voci della funzione 10 per un valore del 3,78% in modo che la
previsione definitiva esercizio in corso passi
da €1.241.705,11 a €1.194.768,66:
€1.241.705,11 –
€1.194.768,66 =
€46.936,45 importo da riutilizzare.

totale da riutilizzare: €62.609,82

di cui:
- €31.000,00 da destinarsi a favore dell’associazione AMICI DEL MONDO (Associazione nota nel
Comune) per contributo nel pagamento dell’edificio in cui ha attualmente sede e svolge le proprie
attività sociali.
- €31.609,82 da destinarsi alla protezione civile per sistemazione e uso per le proprie attività
dell’ex sede del Magistrato alle acque (edificio mattoni facciavista vicino al ponte).

Il capogruppo Il consigliere
F.to Gianluca Zaramella F.to Marco Schiavon

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
CONTRARI 15 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

RESPINGE l’emendamento.

Seguono le dichiarazioni di voto dei capigruppo sul bilancio precedute dall’intervento
dell’Assessore al Bilancio:

MORELLO OLINDO – Assessore: Afferma che, come rilevato, nella proposta di delibera è da
correggere il riferimento al comma dell’art. 153 che non è 3° comma ma 4° comma. Sulla relazione
dei Revisori del Conto è da correggere, relativamente all’ICI, l’aliquota ordinaria che è del 7 e non
del 5 per mille. E sui programmi, dove è indicato Dal Brun, deve correggersi con Questori.
Ringrazia della loro presenza il dr. Questori ed il dr. Zanella.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Esprime, a nome del gruppo Lega
Nord – Liga Veneta Padania parere negativo alla proposta di bilancio, dato che non è stata data
alcuna risposta alle domande fatte, circa ad esempio la data in cui è pervenuto il parere dei Revisori
del Conto sull’emendamento. Inoltre dichiara di essere venuto a conoscenza solo questa sera
dell’errore contenuto nella relazione dei Revisori circa l’aliquota che non è del 5 ma del 7 e che
quindi siano scusabili anche gli errori contenuti nell’emendamento della Lega. Si è parlato di
aumento dell’ICI, ma non si è parlato del modo in cui vengono fatte certe spese, perché l’aumento
eventualmente si giustifica se i soldi vengono spesi bene. Lo scandalo tra i cittadini deriva non tanto
dall’aumento dell’ICI quanto da spese relative ad esempio al nuovo Municipio o ai Guardiani della
Dormiente e altro.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Esprime, a nome del gruppo Insieme per Ponte



San Nicolò, parere assolutamente contrario che deriva dall’assoluta divergenza nei principi primi di
amministrazione di un comune.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di essersi immaginato che la
conclusione del dibattito sarebbe stata questa, ma di aver sperato quantomeno che qualcosa, nei
confronti della Giunta, fosse cambiato. Così non è stato ma spera che in futuro le cose cambino. Si
augurava che, al di là della diversa linea politica, ci sarebbe stata una certa comprensione nei
riguardi di alcune considerazioni fatte. Per il momento quindi esprime voto contrario.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Esprime il parere favorevole del
gruppo di maggioranza Ponte San Nicolò Democratico precisando, nei confronti del Consigliere
Zaramella, che l’errore nell’indicazione dell’aliquota contenuto nella relazione dei Revisori era già
stata fatta notare, in sede di Prima Commissione, dal Consigliere Varotto anche se il Consigliere
Zaramella, per suoi impegni personali, al momento della puntualizzazione se ne era già andato.
Dichiara che il bilancio rispetta le linee programmatiche del gruppo Ponte San Nicolò Democratico.

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;

«Signori Consiglieri,
viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di Bilancio preventivo 2005 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. 17 del 09.02.2005. Sono allegati
al Bilancio annuale lo schema contabile del progetto inerente il Bilancio Pluriennale per il periodo
2005 - 2007, redatto ai sensi dell’art. 171 del Decreto Legislativo 18/8/2000 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 n. 326/98,
nonché gli altri allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, compreso il Piano triennale e
l’elenco annuale delle opere pubbliche.
La Relazione Previsionale e Programmatica consente di presentare al Consiglio i programmi da
realizzare nel corso del triennio 2005/2007. 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 2005 si sono rispettati
sia i dettati normativi in materia di finanza locale adottati dalla Legge 29.12.2004, n. 311 (Legge
Finanziaria 2005), 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 Finanziaria 2005 ha sospeso ulteriormente la facoltà di
poter agire come manovra finanziaria sulla leva dell’addizionale comunale sull’IRPEF. Inoltre la



politica messa in atto dal governo per mantenere il rispetto del patto di stabilità ha previsto
numerosi vincoli alla spesa oltre ad ulteriori tagli ai trasferimenti nei confronti degli Enti Locali.
Relativamente alle spese si deve far presente che al normale aumento dei costi per effetto
dell’inflazione (reale o prevista) si deve aggiungere l’aumento del costo del personale derivante dal
nuovo contratto di lavoro in vigore dal 2004, nonché gli eventuali costi indiretti derivati
dall’esternalizzazione dei servizi.
Il progetto di bilancio tiene conto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno (art. 1, commi da
21 a 42 della Legge 311/2004) per quanto riguarda l’obiettivo programmato della spesa. Tale
normativa prevede infatti una diversa applicazione del patto stesso rispetto al passato che ora deve
tenere conto non più il disavanzo finanziario ma solamente il complesso delle spese che non può
essere maggiore alla spesa media triennale 2001/2003 maggiorata del 10% o dell’11,5% a secondo
che la spesa media del Comune sia maggiore o inferiore alla spesa media nazionale per lo stesso
periodo determinata con apposito decreto. Sulla base di del dettato normativo il Comune di Ponte
San Nicolò ha potuto avvalersi dell’aumento dell’11,5% in quanto la spesa media Comunale pro
capite pari a €472,60 risulta ampiamente al di sotto di quella media nazionale determinata in €
607,98.
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 2005 contenute nelle disposizioni
attualmente in vigore:
- i trasferimenti statali per l’anno 2005 sono stati determinati in conformità all’esercizio 2004 in
quanto non si era in possesso di dati certi da parte del Ministero degli Interni;
- l’Imposta Comunale sugli Immobili è stata rivista in aumento al fine di prevedere il pareggio di
bilancio per il mantenimento dei servizi offerti (G.C. n. 10 del 09.02.2005);
- relativamente alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) sono state
confermate per l’anno 2005 le tariffe in vigore per l’anno 2004 (G.C. n. 14 del 09.02.2005);
- relativamente alla imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono state
confermate per l’anno 2005 le tariffe in vigore per l’anno 2004 (G.C. n. 11 del 09.02.2005);
- relativamente all’addizionale comunale IRPEF è stata confermata per l’anno 2005 la vigente
aliquota nella misura di 0,4% in vigore per l’anno 2004 (G.C. n. 12 del 09.02.2005);
- i servizi a domanda individuale, le cui singole contribuzioni sono state determinate con atto di
G.C. n. 15 del 09.02.2005 comportano un recupero complessivo di spesa pari al 55,62%;
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 30.09.2004, pubblicato regolarmente per 60 giorni, nel rispetto delle procedure di
cui all’art. 14 della Legge 109/94, aggiornato secondo le ultime indicazioni dell’Amministrazione
limitatamente al solo finanziamento delle opere.
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. La gestione del
Bilancio 2004 ha finora evidenziato un risultato positivo superiore a quello iscritto al Bilancio 2005.
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 2005 ed il Bilancio pluriennale 2005/2007 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 2003 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 19.05.2004, esecutiva.
Il Collegio dei Revisori in data 14.02.2005 ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio
e sui documenti allegati».

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 2005;

Verificato che il progetto di bilancio tiene conto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno
(art. 1, commi da 21 a 42 della Legge 29 dicembre 2000, n. 311);

Considerato che:
Ÿai sensi dell’art. 1 del D.L. 30.12.2004, n. 314, i termini per deliberare il bilancio di previsione
per l’esercizio 2005 sono stati prorogati al 28 febbraio 2005, autorizzando il regime dell’esercizio
provvisorio di cui all’art. 163 – 3° comma del D.Lgs. 267/2000;
Ÿl’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27 della Legge
488/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Ÿil provvedimento è stato sottoposto all’esame della Prima Commissione Consiliare in data
22.02.2005;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale e precisato che, ai sensi dell’art. 53 dello stesso, in
data 14.05.2005 è stato regolarmente dato avviso di deposito dello schema di bilancio e dei suoi
allegati ai Consiglieri Comunali;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 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 di Giunta Comunale 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 2005 redatto in termini di competenza, le cui
risultanze finali sono riepilogate nel quadro generale riassuntivo, con allegati riferiti al triennio
2005/2007, il Bilancio pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica;

3. Di dare atto che formano allegati al bilancio, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 i seguenti
documenti:
Ÿil rendiconto di gestione dell’esercizio 2003, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 14
del 19 maggio 2004 (agli atti ed a cui si fa rinvio);
Ÿle risultanze dei rendiconti relativi all’anno 2003 (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;
Ÿla 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. 18 in data odierna;
Ÿil Programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, di cui alla Legge 109/1994;
Ÿle deliberazioni con le quali sono stati determinati le tariffe, le aliquote d’imposta e le detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Ÿla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, che
evidenzia l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;

3. Di prendere atto che le previsioni contenute nel Bilancio pluriennale 2005/2007, permettono il
rispetto delle norme in materia di Patto di stabilità, contenute nell’art. 1, commi da 21 a 42 della
Legge 24 dicembre 2004, n. 311;

ALLEGATI:
A) Relazione della Giunta
B) Bilancio di previsione 2005 e relativi allegati
C) Bilancio Pluriennale 2005/2007
D) Relazione previsionale e programmatica 2005/2007
E) Programma triennale dei LL.PP. 2005/2007 ed elenco annuale
F) Parere collegio dei revisori

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;



Con voti:
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Dopo la votazione,
esce CAZZIN. Presenti n. 17.


