
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 30 DEL 30/09/2004

Oggetto:
RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2004.

Il SINDACO, prima di introdurre il primo argomento iscritto all’Ordine del Giorno, ritiene
opportuno ricordare la liberazione delle due volontarie rapite in Iraq, Simona Pari e Simona
Torretta, avvenuta martedì 28 settembre. Data la trepidazione con cui tutti hanno seguito l’evento,
dichiara che ci si sente tutti sollevati e che vanno ringraziati quanti si sono adoperati per il buon
esito della vicenda che è stata affrontata a livello nazionale con la concordia di tutte le forze
politiche.
Fa quindi riferimento a quanto avvenuto in Consiglio Comunale nella precedente seduta invitando
tutti i Consiglieri, indistintamente, ad evitare l’uso di termini offensivi come “bugiardo” o
“disonesto, rilevando come sia possibile esprimere le proprie opinioni e chiedere chiarimenti anche
senza usare termini che possono risultare offensivi.

* * *

Il Sindaco, quindi, invita l’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO a relazionare
sull’argomento.

MORELLO OLINDO – Assessore: Ringrazia, per la presenza in aula, la dr.ssa FEDERICA DAL
BRUN, Capo Settore Servizi Finanziari, tra l’altro nell’ultimo giorno di servizio presso il Comune
di Ponte San Nicolò. A questo proposito, esprime alla stessa il ringraziamento a nome di tutta
l’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto presso l’ente.

Successivamente spiega i contenuti della proposta di deliberazione.

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

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dichiara che il documento in
discussione ha una doppia natura, contabile e politica. Dal punto di vista della regolarità contabile
dà atto che il pareggio di bilancio viene certificato anche dalla relazione dei Revisori dei Conti. Dal
punto di vista politico invece occorre osservare che il documento è attuativo del programma politico
della scorsa Amministrazione che la Lega non ha condiviso. Fa presente che ci si trova a dover
valutare il documento alla stregua di un programma politico della nuova Amministrazione che non è
stato ancora presentato e discusso. Manca perciò un importante parametro per verificare
l’adeguatezza del documento al programma politico e agli impegni elettorali.
Quanto ai singoli programmi, ve ne sono alcuni realizzati compiutamente, altri non ancora
concretizzati.
Su tutti si può rilevare il ritardo della vendita degli edifici comunali di via Torino e il ritardo nella
ristrutturazione della vecchia sede municipale di Piazza Liberazione. Ritardi in parte giustificabili
con le elezioni ed il ricambio dell’Amministrazione ma che sono imputabili anche ad una certa
fretta con cui si è voluto procedere all’inaugurazione del nuovo Municipio il 24 aprile 2004.



Probabilmente si è scelta quella data anche per ragioni di propaganda elettorale, senza curarsi ad
esempio della mancanza di parcheggi.
Sotto questo profilo, la Lega esprime una valutazione negativa perché il Comune si trova ad avere
un patrimonio inutilizzato per non aver saputo programmare tempestivamente la vendita e la
ristrutturazione del patrimonio immobiliare.
Afferma inoltre che vi è una serie di intereventi per i quali andrebbero fatti degli approfondimenti.
Ad esempio 15.000,00 euro di ICI vengono dichiarati inesigibili, quali sono le ragioni? Inoltre la
previsione di 38.000,00 euro di minore entrata di proventi da violazioni di regolamenti comunali, si
deve interpretare come un fatto positivo nel senso che i cittadini si comportano correttamente
oppure dietro questa previsione sono nascoste ulteriori problematiche?
Sono altresì descritti diversi interventi in opere pubbliche (illuminazione in via Marconi e in via
Parini), ma non è previsto nulla per via Isonzo ed altre strade per le quali i cittadini hanno segnalato
una cattiva manutenzione. Sarebbe stato interessante sapere che cosa intende fare
l’Amministrazione Comunale o se ritenga che non vi sia nulla da fare.
Infine dichiara che sarebbe interessante sapere qualcosa sul destino di Villa Crescente.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che la relazione stilata ed
allegata alla proposta di deliberazione, dev’essere intesa come una ricognizione, quindi non un
programma che caratterizzerà l’azione amministrativa della nuova Amministrazione insediatasi a
giugno.
Si tratta di una verifica dello stato di fatto, sia contabile che amministrativa per verificare lo stato di
attuazione del programma approvato dalla precedente Amministrazione. Non si tratta delle linee
programmatiche della nuova Amministrazione. Lo stato di attuazione risulta coerente con il
programma approvato. Anche il pareggio di bilancio risulta rispettato e i fondi sono stati stanziati
con coerenza.
Ci sono variazioni dovute all’impossibilità di dar corso a provvedimenti che erano stati previsti e
dovute alle difficoltà di concludere in tempi rapidi determinati atti, ad esempio per l’alienazione di
immobili o per reperire i fondi necessari per le ristrutturazioni ad esempio della villa comunale.
Quest’ultimo è stato un periodo di transizione in cui non si è potuto dar corso ad atti esecutivi.
Faranno parte sicuramente del programma amministrativo di questa Amministrazione che sarà
illustrato nella prossima seduta consiliare.
Si tratta pertanto di prendere atto di una buona e corretta amministrazione sin qui svolta e di linee di
attuazione correttiva che sono necessarie e coerenti con quanto previsto programmaticamente.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che questa deliberazione è un atto
obbligatorio per l’Amministrazione, perché lo impone la legge. Ricorda che, nella scorsa
legislatura, il gruppo del quale faceva parte si era espresso in senso negativo nei confronti del
documento di bilancio.
Quello della passata Amministrazione è stato un bilancio statico e di temporeggiamento ed anche
quello del corrente esercizio finanziario.
Augurando alla dr.ssa DAL BRUN di trovare lidi migliori, osserva che, relativamente alla politica
del personale, si assiste spesso alla tendenza dei dipendenti di scegliere di andarsene altrove.
Chiede inoltre se vi siano ragioni di fondo dietro questi movimenti del personale, perché la
questione desta preoccupazioni.

MORELLO OLINDO – Assessore: Riguardo alle osservazioni del Consigliere Zaramella risponde
che il documento riguarda la verifica degli equilibri di bilancio, ma non si tratta del bilancio della
nuova amministrazione, anche se c’è continuità con il programma precedente.
Il bilancio è quello approvato nel dicembre 2003 per cui non c’entrano le linee programmatiche del
mandato che saranno discusse nel prossimo Consiglio Comunale. Si tratta di verificare il risultato
rispetto ai vari programmi alla scadenza dei due terzi dell’anno in corso. Nei vari programmi si



parla di efficienza, efficacia ed economia, di predisposizione dei progetti, di progetti in corso, di
affidamenti e di progetti realizzati.
Ritiene che la mole di lavoro che l’Amministrazione si è prefissata di portare avanti nell’anno in
corso sia notevole. Si parla anche di risorse non disponibili e non sufficienti.
Per quanto riguarda il trasloco degli uffici nel nuovo Municipio prima delle ultime elezioni, ricorda
che c’era l’esigenza del trasferimento prima del caldo estivo perché non tutti gli uffici nelle vecchie
sedi erano dotati di impianti di condizionamento. C’erano inoltre situazioni altamente rischiose in
relazione alla legge 626 sulla sicurezza.
Dà atto che i dipendenti sono stati bravissimi a sostenere una situazione di lavoro poco consona al
lavoro d’ufficio. Per quanto riguarda l’ICI si parla di residui inesigibili in quanto 15.000,00 euro di
crediti sono stati riscossi, ma il capitolo di bilancio non è stato cancellato. Si tratta pertanto della
rettifica di un capitolo.
Relativamente ai 38.000, 00 euro in meno di contravvenzioni, osserva che in parte si è avuto
l’effetto del nuovo Codice della Strada, in parte si è verificato un problema di dotazione organica:
due agenti di Polizia Municipale hanno avuto un incidente che ha impedito la loro presenza in
servizio per un lungo periodo, anche se fortunatamente i due periodi di assenza non si sono
sovrapposti ma si sono susseguiti. Questo fatto ha avuto risvolti negativi sulla riscossione delle
sanzioni per contravvenzioni.
In merito all’osservazione del consigliere Varotto, risponde che il contratto dei dipendenti pubblici
permette spostamenti. Probabilmente se ne verificheranno altri due nel breve periodo. Da una parte
questo dispiace perché può far sembrare che c’è qualcosa che non va all’interno dell’ente, dall’altra
parte bisogna considerare che ci sono opportunità che i dipendenti colgono all’esterno, opportunità
che purtroppo, per indisponibilità o insufficienza di risorse, il Comune di Ponte San Nicolò non
riesce a garantire e per questo motivo i dipendenti scelgono di trasferirsi altrove. Così facendo
usufruiscono dell’istituto della mobilità esterna, che serve a cogliere le opportunità che provengono
da altri enti.

SINDACO: Aggiunge che la dimensione del Comune di Ponte San Nicolò è tale da consentire una
buona formazione al personale per cui il livello di preparazione del personale è davvero molto
elevato.
Anche questo fatto rende appetibile avvicinare i dipendenti di Ponte San Nicolò. Dispiace
naturalmente perdere questo patrimonio, ma il Comune non può impedire ai dipendenti di sfruttare
certe opportunità.

BETTIO CARLO – Assessore: In riferimento all’intervento del consigliere Zaramella sulle
alienazioni del patrimonio, precisa che tali operazioni vanno inquadrate anche nell’ambito
dell’evoluzione della legge regionale in materia di urbanistica. È evidente che la discussione sul
patrimonio comunale va fatta cercando di ottimizzare il valore del patrimonio stesso nel mercato. È
evidente che c’è bisogno di un passaggio urbanistico che va fatto all’interno di norme che in questi
ultimi mesi sono state piuttosto incerte ed anche le risposte a livello regionale sono state alquanto
vacillanti.
Il quadro normativo regionale non ha favorito una decisione definitiva sulle alienazioni. Si è
preferito mantenere un atteggiamento di prudenza per cogliere le migliori opportunità al fine di
ricavare le risorse che servono per gli interventi che sono stati citati in precedenza.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Relativamente alla ricognizione, osserva che
si è raggiunto un buon risultato anche se in alcuni settori gli obiettivi non sono stati raggiunti al
100% ed altri saranno completati entro l’anno. Ritiene che sia stato fatto un buon lavoro, pur con il
ritardo per la vendita del fabbricato comunale, per la quale si è preso tempo proprio per non essere
precipitosi.
Un’altra riflessione è da fare sul Municipio. Ritiene che sia stato opportuno inaugurarlo prima delle



elezioni perché si trattava di un progetto che apparteneva alla precedente amministrazione. Pertanto
è stato opportuno inaugurarlo prima della scadenza del mandato. È stata inoltre una soddisfazione
del Sindaco Calore aver potuto inaugurare l’opera finché era in carica anche per la consapevolezza
di non potersi ricandidare.
Anche i cittadini avranno apprezzato il modo in cui è stato seguito il cantiere, sia da parte del
Sindaco che dell’Assessore Barison. In ogni caso afferma che non si è trattato di campagna
elettorale.
L’ultima precisazione riguarda il personale: il trasferimento del personale in altre sedi è una cosa
normalissima, non solo quando uno è insoddisfatto nell’azienda in cui è, ma anche per il desiderio
di mettere a frutto determinate capacità acquisite nel tempo. L’importante è che i dipendenti siano
messi nella condizione di lavorare bene. Questo si nota soprattutto nel raggiungimento degli
obiettivi dell’ente. Negli ultimi anni gli obiettivi sono sempre stati raggiunti. Pertanto fa gli auguri a
quelli che vanno ed i complimenti se hanno saputo trovare di meglio. Auspica che chi arriva sia
altrettanto valido di chi se ne va.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Annuncia che il gruppo Ponte San
Nicolò Democratico voterà a favore della proposta di deliberazione. Augura alla dr.ssa DAL BRUN
il meglio per il futuro e a chi la sostituisce formula l’auspicio che sia una persona altrettanto valida
esprimendo il rammarico, anche a nome di chi è entrato in carica da soli due mesi, per non aver
avuto il tempo di apprezzare personalmente la sua collaborazione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Anche la Lega si associa
all’augurio alla dr.ssa DAL BRUN. Relativamente alla proposta di deliberazione, pur prendendo
atto della regolarità contabile, per le ragioni politiche precedentemente espresse, annuncia il voto
contrario del suo gruppo.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di non essere soddisfatto delle
risposte avute riguardo alla mobilità dei dipendenti; le giustificazioni addotte sembrano quasi delle
coperture per asserire che c’è la libertà e la tranquillità da parte dei dipendenti non soltanto in
termini economici ma anche in termini di ambiente idoneo. Questa Amministrazione dovrà valutare
attentamente la situazione.
Infine esprime il voto di astensione del suo gruppo sul provvedimento perché il documento non è
soddisfacente, anche se deve essere fatto per imposizione di legge.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Esprime un “in bocca al lupo” alla dr.ssa DAL
BRUN pur non condividendo le dichiarazioni fatte dalla consigliera Nicolè. Un’Amministrazione
può anche fare la scelta di essere una scuola di formazione per poi perdere i propri dirigenti, oppure
fare la scelta di prendere dei professionisti.
Annuncia il voto contrario del Gruppo Insieme per Ponte San Nicolò.

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;

Premesso che:
a) l’operazione di ricognizione sottoposta all’analisi di questo Consiglio Comunale ha una triplice
finalità:
- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli



equilibri generali di bilancio;
- consentire tempestivi interventi, in caso di squilibrio nella gestione finanziaria, per ripristinare la
situazione di pareggio;
- accertare lo stato di attuazione dei programmi approvati;
b) l’art. 193, 2° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità
dell’Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo
consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi con contestuale verifica del permanere o meno degli equilibri generali di bilancio;
c) l’art. 158, 4° comma del Regolamento di contabilità prevede di adottare i provvedimenti di cui
all’art. 193, 2° comma del citai T.U. entro il settembre di ciascun esercizio;

Accertato che:
- non sono stati accertati sino ad oggi debiti fuori bilancio;
- che lo scorso esercizio – il cui Rendiconto è già stato approvato con deliberazione di C.C. n. 14
del 08.06.2004 – si è chiuso con un avanzo di amministrazione;
- si prevede, sulla base dei dati deducibili dalla relazione allegata, la chiusura del corrente esercizio
con un risultato di equilibrio;

Vista l’allegata relazione che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie
dell’operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri
finanziari;

Considerato che, dall’analisi della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non emerge
l’esigenza di attivare operazione di riequilibrio di gestione;

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)
ASTENUTI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione allegata al presente atto, i risultati
della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l’annessa verifica sul perdurare degli
equilibri finanziari dell’Ente;

2. Di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di
bilancio, non emergono situazioni per le quali l’Ente sia obbligato ad attivare l’operazione di
riequilibrio della gestione;

3. Di dare atto che con successivo atto, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di Bilancio alle
proiezioni di parte corrente, formulate dai Responsabili di Servizio in sede di ricognizione delle
disponibilità e lo stato di realizzazioni degli obiettivi.



ALLEGATI:
A) Relazione


