
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 33 DEL 22/06/2005

Oggetto:
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2004 - APPROVAZIONE.

Il SINDACO introduce il primo punto all’Ordine del Giorno invitando l’Assessore al Bilancio
OLINDO MORELLO a relazionare sull’argomento.

MORELLO OLINDO – Assessore: Dichiara che ai Consiglieri verrà distribuito uno scritto nel
quale lui stesso ha fatto alcune sintesi del rendiconto. Quindi dà lettura della seguente relazione:
«RENDICONTO ESERCIZIO 2004
Alcuni dati tra i più significativi:
1. entrate ed uscite
entrate: uscite:
Accertate 9.438.946,76 Impegni 9.299.414,01

2. incremento popolazione di 189 unità;
3. autonomia finanziaria pari a €372,78 procapite in flessione rispetto a 411,01 €del 2003 il dato
evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale di quelle correnti;
4. autonomia tributaria €354,99 procapite in calo rispetto a 393,39 €del 2003 ed evidenzia la
capacità del Comune di prelevare risorse coattivamente dalla propria comunità;
5. trasferimenti Statali €2,93 procapite rispetto i 7,02 €del 2003 (in notevole diminuzione);
6. trasferimenti Regionali €13,46 procapite contro i 9,05 €del 2003 (in aumento);
7. passa da 29,58% a 39,39% l’indicatore finanziario della rigidità della spesa corrente (spesa per il
personale + rate ammortamento muti / totale entrate correnti; l’aumento risente soprattutto
dell’effetto dell’esternalizzazione del servizio asporto e smaltimento rifiuti);
8. rapporto dipendenti / popolazione è pari a 4,5 dipendenti ogni 1000 abitanti;
9. avanzo di amministrazione €1.534.428,80 di cui €139.532,75 di competenza;
10. mancato rispetto del patto di stabilità.
Il rendiconto presenta l’accollo di mutui non previsti e precisamente:
Ÿ€735.000 imposto dalla Regione per ottenere il finanziamento pari al 60% delle rate per la
realizzazione Piazza/parcheggio di Roncaglia;
Ÿ€250.000 per la sistemazione della Palestra Comunale del Capoluogo;
Ÿ€390.000 per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri.
PATTO DI STABILITÀ
Il Patto di stabilità consiste in una direttiva emanata per legge, che impone l’obbligo di raggiungere
l’obiettivo di stabilizzazione del disavanzo finanziario, inteso come differenza tra entrate proprie e
spese correnti al netto degli interessi passivi sui mutui.
Le regole sono programmatorie ed attengono essenzialmente alla gestione, da verificarsi pertanto a
consuntivo.
Per l’anno 2004 la legge impone l’obbligo di non superare il corrispondente importo del disavanzo
registrato nell’anno 2003, incrementato del tasso d’inflazione programmato, indicato nel documento
di programmazione economico-finanziaria, e nel caso di avanzo, la possibilità di diminuirlo, dello
stesso tasso.
Dalla verifica dei prospetti redatti dal Servizio finanziario del Comune, allegati al presente



rendiconto, emerge il mancato raggiungimento dell’obiettivo indicato dalla legge n. 350/2003, sia in
termini di competenza che in termini di cassa, per cui l’Ente nel corso del 2005 dovrà incorre nelle
sanzioni previste all’art. 29, comma 15 della legge 289/2002, ovvero non potrà contrarre mutui e
assumere personale nonché dovrà limitare le spese per acquisto di beni e servizi nei limiti della
corrispondente spesa sostenuta nell’esercizio 2003
I prospetti si riassumono come segue:
Competenza Cassa
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO PER IL 2001 -190 580
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO PER IL 2003 -190 580
Tasso d’inflazione programmato 2004/03 (1,7%) -3 -10
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO PER IL 2004 -193 570
Saldo effettivo 2004 -543 -274
Considerazioni sul mancato rispetto del patto di stabilità:
Il patto per l’anno 2004 fa riferimento all’anno 2003 + il tasso d’inflazione del 1,7%. Quello 2003
doveva essere uguale all’anno 2001. Pertanto l’anno 2004 è uguale all’anno 2001 + il tasso di
inflazione. Essendo il disavanzo calcolato come differenza tra alcune partite di entrata e di uscita
l’analisi trova che nel corso dell’anno 2001 si sono incassati 2 ruoli dei rifiuti quello del 2000 e
quello del 2001. tale maggiore entrata, unitamente all’attività di accertamento ICI ha portato sia in
termini di cassa che di competenza maggiori introiti determinando un disavanzo tale che al
momento del cessare dell’evento ha creato di fatto una minore entrata a parità delle spese.
Pertanto trattasi di eventi eccezionali cui il Comune si è trovato a gestire, soprattutto in un periodo
di evoluzione delle norme sul patto di stabilità, e non di una situazione strutturale. Le nuove norme
per il 2005 diversamente da periodo in oggetto considerano solo la spesa e non il disavanzo tra
entrata e spesa, che se attuate negli anni precedenti avrebbero consentito il rispetto del patto di
stabilità.
Con le norme pregresse ciò non è potuto avvenire.
Le difficoltà nel rispetto del Patto di Stabilità interno erano già note a tutti da diverso tempo.
Sono infatti datate marzo e dicembre 2003 le lettere indirizzate al Prefetto di Padova, al Senatore di
Circoscrizione, al Deputato di Collegio e all’ANCI; con cui l’allora Sindaco Calore dr. Gaetano
denunciava le difficoltà operative per il raggiungimento del patto di stabilità, negli anni a venire,
per effetto degli eventi eccezionali che avevano caratterizzato il saldo attivo di cassa dell’anno
2001.
Certamente il meccanismo del Patto di stabilità interno è per noi migliorato ma presenta ancora
limiti, basti pensare che alcuni Comuni sono stati costretti a rinviare la realizzazione di opere
pubbliche importanti, pur avendone le risorse, perché non gli è consentito superare la spesa media
del triennio 2001/2003.
Sarebbe auspicabile considerare la sola spesa corrente e non gli investimenti da molti considerati la
leva per risollevare la situazione finanziaria italiana.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Si è gia detto che ammonta a €1.534.428,80 ed è importante rilevare che solo €139.532,75
risultano essere di competenza ossia derivanti dalla normale gestione dell’anno.
Nell’avanzo sono finiti i 729.307 €destinati alla realizzazione della piazza/parcheggio di Roncaglia
per la quale abbiamo beneficiato di un contributo della Regione condizionato però alla
sottoscrizione di un mutuo della durata di anni 15 alle cui rate di ammortamento la Regione
partecipa al 60%.
Scegliendo di sottoscrivere un mutuo per la sistemazione della palestra del Capoluogo anche i
250.000 euro a disposizione sono finiti nell’avanzo. Questa scelta è stata voluta in quanto, consci di
non rispettare il patto di stabilità interno, abbiamo provveduto a procurare le risorse per finanziare
gli investimenti del 2005 visto che ci è vietato l’accollo di nuovi mutui per l’intero 2005.
Ricordo che parte di avanzo è stata destinata a finanziare investimenti già con l’approvazione del
Bilancio di Previsione avvenuta in febbraio.



Si allegano stampe relative alla composizione delle entrate correnti, alla suddivisione delle spese di
competenza per funzione e per servizio».
Infine ringrazia, per la loro presenza in aula, il dott. Galesso, Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti, il dott. Zanella e il dott. Questori, Capo Settore dei Servizi Finanziari.

Durante la relazione,
entra TRABUIO. Presenti n. 18.

Terminata la relazione il Sindaco dichiara aperta la discussione e cede la parola ai Consiglieri.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Afferma che il documento che si va ad approvare questa sera è squisitamente tecnico (il Consiglio è
chiamato a pronunciarsi sulla regolarità di dati contabili) ma in realtà ha anche notevoli
implicazioni politiche in quanto è il risultato e la realizzazione di un progetto politico. In particolare
si tratta del bilancio del 2004 che, pur stando a cavallo di due amministrazioni con in mezzo
un’elezione politica/amministrativa, segna in ogni caso una continuità di un progetto politico che è
il Progetto politico di Ponte San Nicolò Democratico.
Prosegue rilevando che alcuni elementi che caratterizzano questo consuntivo sono già stati posti in
evidenza: la violazione del patto di stabilità, il notevole avanzo di amministrazione ed il progressivo
ed inesorabile indebitamento dell’Amministrazione. Si tratta di argomenti che sono già stati
esaminati anche in Prima Commissione.
Quanto alla violazione del patto di stabilità le conseguenze sono conosciute: il Comune non potrà,
nel corso del prossimo anno, assumere mutui, non potrà assumere dipendenti e avrà degli altri limiti
sulle spese.
Certamente quest’anno, con la violazione del patto di stabilità, cadrà l’idea di Ponte San Nicolò
come primo della classe visto che negli ultimi anni spesso Ponte San Nicolò veniva presentato come
il Comune primo della scuola e che era sempre riuscito a far fronte al patto di stabilità.
Afferma che Ponte San Nicolò, invece, è un Comune come molti altri e quest’anno ha visto crollare
il suo castello di sabbia mostrando le sue difficoltà e la sua crisi.
Il patto di stabilità non è stato rispettato per le ragioni che sono state illustrate. L’Amministrazione
afferma che tutto è stato astutamente preordinato e voluto e che le conseguenze non influiranno
nell’esercizio del prossimo anno (non era in programma l’assunzione di personale e non era in
programma l’assunzione di nuovi mutui). Rimane, comunque, il fatto che il patto di stabilità è stato
violato.
Il secondo problema è il notevole avanzo di amministrazione (1 milione e mezzo di Euro) le cui
ragioni sono state spiegate (opere pubbliche, finanziamenti regionali non programmati), ma resta il
fatto che si tratta di una somma enorme che non produce nessun utile di tesoreria. Si tratta, infatti,
di risorse che sono state sottratte ai cittadini e liquidità che è stata sottratta ai cittadini che viene
lasciata là senza essere utilizzata. Nonostante, quindi, vi siano delle spiegazioni, ritiene che non sia
un fatto positivo dato che ci si trova in periodo di crisi.
Il terzo punto è il progressivo indebitamento.
Dichiara che a lui risulta che nel 2004 il debito pro capite di un cittadino di Ponte San Nicolò sia
pari a 620 Euro mentre nel 2003 era di 500 Euro. Il debito complessivo di Ponte San Nicolò risulta
passato da circa 8 milioni a 9 milioni di Euro. Si sta andando, quindi, verso un progressivo
indebitamento.
Per la rigidità di spesa corrente, afferma che i dati sono diversi da quelli indicati dall’Assessore,
perché si va dal 33,75% del 2003 al 44,16 del 2004. Forse si tratta di modalità diverse di calcolo.

MORELLO OLINDO – Assessore:
Ricorda che anche l’anno scorso era stata fatta questa osservazione sulla differenza dei dati forniti
dall’ufficio e i dati allegati alla relazione dei Revisori dei Conti che è dovuta ad un sistema di



calcolo diverso in quanto gli uffici non tengono conto degli interessi passivi dei mutui. Gli uffici
non tengono conto, come era stato spiegato anche l’anno scorso con una lettera della Responsabile
dei Servizi Finanziari dott.ssa Dal Brun, degli interessi mentre i Revisori dei Conti li considerano.
La differenza sta solo in una norma interpretativa, ma entrambi i criteri vengono considerati corretti.
Afferma che è strano che, dopo i chiarimenti dell’anno scorso, il discorso non sia ancora chiaro.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Dichiara che il problema non è tanto lo scaglione diverso, ma soprattutto il notevole scarto, cioè
l’aggravarsi della rigidità di spesa corrente, che significa limitare la possibilità di far fronte a
emergenze, a crisi inaspettate o a nuove progettualità. Il bilancio sta diventando sempre più rigido e
c’è sempre meno elasticità. Questi sono i tre punti fondamentali.
L’asporto dei rifiuti non entra più a far parte del bilancio comunale, ma è certo che la rigidità di
spesa corrente si va ad aggravare. Queste sono, a suo parere, alcune delle note fondamentali di
questo consuntivo che si va a discutere.
È vero che il Comune si sta indebitando e attinge risorse dai cittadini, ma se poi i soldi vengono
spesi bene i cittadini stessi non hanno nulla da dire. È legittimo, infatti, che quando i soldi vengono
spesi bene non ci sia nulla da obiettare.
Dichiara che il gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania, invece, ha delle perplessità sul modo in cui
sono state usate (forse abusandone) le risorse di Ponte San Nicolò. Si vedono, infatti, a fronte di un
progressivo indebitamento e di una progressiva cattura di risorse dai cittadini, realizzazioni di
progetti (un faraonico Municipio o una piazza) che non rispondono alle vere esigenze dei cittadini
stessi. I problemi di viabilità e delle molte strade che devono ancora essere asfaltate rappresentano
problemi più vicini agli interessi della gente che non sono stati, fino ad oggi, adeguatamente
soddisfatti.
Questo consuntivo, seppur tecnico, è sempre l’espressione di un programma politico rispetto al
quale nessuna delle proposte di modifica presentate dalla Lega Nord è stata considerata.
Quando è stata l’ora di approvare il programma amministrativo della Giunta la Lega ha proposto un
emendamento che non è stato considerato, come pure le istanze successive presentate sui bilanci.
A questo punto, afferma, la Lega non se la sente di condividere ed assumere la responsabilità di
questo bilancio 2004 e cioè di un bilancio che va verso un progressivo ed inesorabile indebitamento
dell’Amministrazione, verso un inesorabile aggravarsi della rigidità di spesa corrente e che prende
un milione e mezzo di Euro e li tiene là senza utilizzarli a fronte di una crisi economica che sta
avanzando e di una mancanza di liquidità fra i cittadini.
Il parere quindi è un parere negativo. Coglie l’occasione per chiedere due chiarimenti.
Dato che è una delle poche occasioni in cui si può parlare di opere pubbliche perché si prende in
mano tutto il bilancio e si prendono in mano i progetti e gli eventuali differimenti, chiede alla
Giunta che cosa ha intenzione di fare rispetto a Villa Crescente. Poiché si tratta di un progetto che è
stato posticipato a seguito della mancata vendita di alcuni edifici comunali, chiede se è possibile
illustrate brevemente al Consiglio Comunale l’intenzione della Giunta relativamente a Villa
Crescente.
Chiede inoltre anche una breve summa dei risultati ottenuti a seguito dell’informatizzazione del
procedimento di riscossione dell’ICI perché, da una prima lettura, sembra che vi siano stati meno
accertamenti rispetto a quelli previsti. Chiede, infine, un approfondimento per vedere se c’è stata
un’utilità dall’informatizzazione della riscossione ICI.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Afferma di approfittare della presenza degli Amministratori per sapere a che tasso viene calcolato il
mutuo per il Comune di Ponte San Nicolò visto che si tratta di una cifra consistente.
Dalla lettura del bilancio afferma che risultano 9.116.000 Euro di debiti, comprensivi, presume, del
mutuo (la piazza dovrebbe essere circa 45.000 Euro annuali per il mutuo).
L’altra domanda che vuol porre è la seguente.



«Io non capisco come questa Amministrazione possa aumentare l’ICI se ha un avanzo di bilancio».
Ritiene che questo sia un modo per tassare trovando una scusa.
Se i soldi sono avanzati e ci sono in cassa non capisce perché sia stata aumentata l’ICI.
Le sue sono due domande abbastanza secche per le quali gradirebbe una risposta.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
Il documento è stato visionato in Commissione e già in quella sede afferma di aver espresso parere
negativo non tanto sull’aspetto tecnico/contabile quanto piuttosto sulla fotografia
politico/amministrativa di questa Amministrazione e di questa Giunta.
Bisogna ritornare al dicembre 2003 quando la Giunta Calore varò questo documento alla quale è
seguita la Giunta Gasparin che ha preso in mano il bimbo portandolo al 31 dicembre 2004.
Quella era una programmazione di numeri che non hanno trovato riscontro in questa sede perché sei
sono state le variazioni di bilancio adottate prima e dopo per giungere a tarare il tiro di questa
gestione.
Ovviamente il differenziale che troviamo fra le poste di preventivo e le poste di consuntivo portano
a incunearsi in una quasi coincidenza, ma ci sono delle varianti.
Se si prende il documento originale, si vede che porta a delle variazioni ancora più consistenti e
questo fa vedere che l’Amministrazione, con cadenza bimestrale o trimestrale, fa le sue dovute
variazioni nella gestione.
Ben altre erano le speranze o le programmazioni che la Giunta Calore fece (non condivise dal suo
gruppo) e che la Giunta Gasparin non ha portato a termine entro il dicembre 2004.
Quello che si trova in questo consuntivo è la fotografia di un’attività programmatoria giornaliera.
Quello che più gli dà soddisfazione è la relazione svolta dai revisori i quali hanno svolto il loro
ruolo tecnico evidenziando che questa Amministrazione è ingessata su vari parametri.
Un parametro, ad esempio, è quello legato alla consistenza del rapporto dei residui rispetto
all’attività di accertamento e di impegno (si parla di un indice di oltre 1/3) che dimostra come
l’attività di questa Amministrazione sia portata a vedere quasi due esercizi in linea. Questo significa
che la tempistica di esecuzione degli impegni è allungata e porta poi a queste code di bilancio.
L’avanzo di amministrazione non lo preoccupa più di tanto anche perché è stato motivato
dall’Assessore. Lo preoccupa, invece, l’avanzo di cassa (circa sei miliardi di vecchie Lire) perché
significa che in saccoccia dell’Amministrazione ci sono dei denari che nel tempo si sono accumulati
sottraendoli alle risorse delle famiglie di Ponte San Nicolò.
Una cosa che si è consolidata in questi ultimi cinque o sei anni è il fatto che l’Amministrazione
prima preleva e poi forse spende, ma questa non è una corretta amministrazione. Se si fosse in una
famiglia, infatti, prima si cercherebbe di fare un budget di copertura e poi si spenderebbe, senza
tenere i soldi in saccoccia.
La fotografia che fa al consuntivo, quindi, non soddisfa il gruppo politico al quale egli appartiene.
Afferma di non poter, quindi, non dire che il bilancio così come è strutturato sotto il profilo
politico/amministrativo non è soddisfacente, per cui il suo gruppo esprime voto contrario.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico):
Dall’esame dei dati di bilancio, che afferma di aver potuto fare in maniera molto stringata, e dalla
relazione dell’Assessore Morello, si evidenziano dei numeri veramente importanti.
Ritiene, anche per cogliere le osservazioni fatte dai colleghi consiglieri, che effettivamente può
balzare agli occhi l’aumento dell’imposta nonostante un grande avanzo.
Ritiene che questo vada in linea con un’attività programmatoria; anche nelle proprie famiglie
quando ci si prefigge di fare delle spese importanti si cerca prima di mettere fieno in cascina.
Ritiene ancora che non sia condivisibile l’espressione secondo la quale si prelevano Euro dalle
tasche dei contribuenti di Ponte San Nicolò per far sì che il saldo di cassa dell’Amministrazione sia
cospicuo.
È stato osservato che l’avanzo è così elevato perché sono state attinte altre risorse, e quello che è



rimasto è programmato che venga speso in altre opere importanti che la cittadinanza attende.
Il fatto di non avere rispettato il patto di stabilità, crede che non faccia diventare il Comune di Ponte
San Nicolò il secondo della classe o il terzo della classe, ma anche se così fosse bisogna ricordare
che anche il Governo nazionale si sta dibattendo contro il mancato rispetto dei parametri di
Maastricht.
Afferma di poter dire che si tratta di un’Amministrazione che risente di vari fattori europei e
mondiali e, per tornare al nostro piccolo orticello, quando le elargizioni nazionali agli enti locali
diminuiscono in maniera così drastica, è evidente che per mantenere i servizi bisogna fare ricorso ad
altre risorse.
Sostiene di non essere la persona più preparata ed esperta per dare delucidazioni in materia di
bilancio, ma crede che i capitoli abbiamo delle proprie precise destinazioni per cui determinati
stanziamenti previsti non è possibile poi destinarli ad altre destinazioni.
Si è visto che le spese per il personale e per altre destinazioni obbligatorie sono tali e tante per cui la
cosiddetta elasticità non può essere attuata.
Ritiene che le risorse che restano a disposizione da investire nelle opere previste troveranno
sicuramente realizzazione, con soddisfazione dei residenti di Ponte San Nicolò.
Gli dispiace sentire dire che l’Amministrazione di Ponte San Nicolò aveva costruito un castello di
sabbia perché, invece, ritiene che le opere visibili siano tutt’altro che di sabbia.
Sostiene, quindi, che il consuntivo sia stato esaminato nella maniera più corretta e che sia degno di
approvazione.
Ritiene anche che sia un consuntivo di un’attività politico/amministrativa che ha dato soddisfazione
ad esigenze della cittadinanza e che sta programmando la realizzazione di altre opere richieste dalla
cittadinanza e che servono per la vita quotidiana.
Il suo gruppo, quindi, esprime parere favorevole.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Oltre a considerare questo documento sotto l’aspetto tecnico, afferma di prenderlo in
considerazione anche per la sua valenza politica che è importantissima. Di fronte a questa valenza
politica ci si rende conto delle difficoltà che la maggioranza ha questa sera nel dover giustificare
certi dati.
Afferma di non conoscere altri Comuni che hanno un disavanzo pari al 15% dell’intero bilancio
comunale.
Qui c’è poco da stare a guardare se le costruzioni sono di sabbia perché qui c’è un disavanzo pari al
15% dell’intero bilancio e non esiste Amministrazione che abbia questi dati.
Questo è un fatto assolutamente gravissimo ed in più c’è il non rispetto del patto di stabilità.
Capisce che sono difficili gli equilibri di mantenimento per rientrare all’interno del patto di stabilità,
ma la maggioranza dei Comuni padovani ci sono riusciti pur andando tutti al rinnovo delle
amministrative nello scorso anno.
Qual è la conclusione di questa analisi? La conclusione è che il non rispetto del patto di stabilità ed
il disavanzo sono stati qualcosa di calcolato per realizzare nell’anno delle amministrative (piena
campagna politica) delle opere che erano uno specchietto per le allodole tanto più che non sono da
attribuire a questa Amministrazione ma ai colleghi della maggioranza che sedevano prima in questo
Consiglio Comunale.
Arrivando, invece, all’aspetto tecnico, porta a conoscenza dei consiglieri di maggioranza che c’è
una relazione dei revisori che invita a monitorare i tempi di realizzazione delle opere.
Questo è quello che ha fatto mancare il patto di stabilità dello scorso anno e cioè la mancanza di
monitoraggio dei tempi di realizzazione delle opere che l’Amministrazione ha il dovere di
realizzare. Ritiene che gli attuali amministratori abbiano poco da ringraziare quelli che li hanno
preceduti.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):



Un’Amministrazione che non sa quanti introiti avrà, non sa nemmeno programmare il suo progetto
per la cittadinanza. Solo sapendo quanti soldi si avranno, infatti, si potrà decidere come affrontare le
spese.
Afferma di ripetersi perché forse prima non si era spiegato molto dettagliatamente: aumentare l’ICI
perché tutti gli altri Comuni la aumentano è solo una giustificazione, ma non è la realtà della cassa
di Ponte San Nicolò perché qui c’è un avanzo di 1.500.000 Euro (circa 3 miliardi delle vecchie
Lire).
Il Comune ha il compito di investire i soldi dei cittadini per cui si chiede che cosa aspetti
l’Amministrazione a fare delle opere già progettate per il bene della cittadinanza.
Cosa serve tenere in tasca un simile importo? Il suo gruppo pensa che sia più utile usare i soldi per
realizzare delle opere che possono essere anche programmate fuori bilancio (motivazione valida per
aumentare l’ICI). Qui si fanno opere in meno e in più si aumenta l’ICI, arrivando ad avere dei soldi
in cassa senza sapere cosa farne. Afferma che questa è la sua valutazione semplice e spartana.
Sul bilancio ci sono circa 9 milioni di Euro (18 miliardi di Lire) di mutuo da pagare, ma non ce l’ha
Amministrazione bensì ce l’hanno i cittadini. Come si fa ad avere questo importo e avanzare
1.500.000 Euro (3 miliardi di vecchie Lire)?
C’è sempre stato un caso ogni anno in cui queste Amministrazioni di sinistra hanno sempre
avanzato in bilancio e, poi, si sono pianificati gli interventi.
Afferma che la maggioranza non sa come progettare un progetto comunale.

SINDACO:
Afferma che non vorrebbe che con le dichiarazioni che fa il consigliere Miolo, dopo, apparisse
eclatante la sua non conoscenza del bilancio.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Afferma di vedere che c’è un avanzo, perché sono arrivati dei soldi che l’Amministrazione non si
aspettava. Ritiene che un’Amministrazione debba sapere quanti soldi sta aspettando.

SINDACO:
Insiste nel dire di non fare dichiarazioni che rivelano una non conoscenza dei meccanismi di
bilancio che si potrebbe tradurre anche in ignoranza. Ignoranza, però, potrebbe essere un termine
offensivo per cui parla di non conoscenza.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Chiede come si sia potuto aumentare l’ICI avendo un avanzo di bilancio. Ritiene che se è ignorante
in merito, allora è necessario dargli delle spiegazioni. Insiste nel richiedere una spiegazione, visto
che è la maggioranza a scrivere questi numeri. Un avanzo notevole in bilancio certamente contiene
anche l’ICI dei cittadini.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Velocemente chiede di sapere se per il 2005 è previsto un recupero del palazzo dell’ex Municipio.

MORELLO OLINDO – Assessore:
Risponde per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, mentre per le opere pubbliche lascia la
parola al Vicesindaco Carlo Bettio.
Il documento contabile del rendiconto è stato consegnato ai consiglieri venti giorni fa e gli uffici
erano a disposizione. Qualche piccola osservazione è stata fatta in Commissione.
Ritiene che se qualcuno fosse passato prima per gli uffici, sicuramente si sarebbero evitate certe
domande che avrebbero trovato risposte alle varie richieste. Qui, invece, a rispondere ci sono dei
politici.
Per quanto riguarda la violazione del patto di stabilità, osserva come per il 2005 la Legge



Finanziaria ha cambiato i criteri del patto di stabilità. Se i criteri fossero stati giusti si sarebbe
sicuramente centrato l’obiettivo del patto di stabilità, ma la legge li ha cambiati perché erano
sbagliati.
Nel 2003 era stata interessata l’ANCI, il deputato di collegio, il senatore circoscrizionale e il
Prefetto, perché si sapeva che la cosa era importante, ma lo Stato si è mosso in ritardo. In ogni caso
anche adesso le norme del patto di stabilità hanno delle lacune.
Per quanto riguarda l’avanzo non utilizzato, dichiara che l’avanzo si è reso così eclatante per un
contributo da parte della Regione che, a gennaio 2004, non si sapeva che sarebbe arrivato.
Ci tiene a precisare anche che questo ha influito sul progressivo aumento dell’indice di
indebitamento perché la Regione non ha dato soldi in contanti, ma ha deciso che per accedere al
finanziamento bisognava accollarsi un mutuo per 15 anni (la Regione corrisponde il 60% delle rate
da pagare). Ci sono 225.000 Euro a carico del Comune.
Si doveva forse buttare via il 60% dei contributi? Ritiene di no, e pensa che molti cittadini li
avrebbero aspettati fuori dalla porta se si fossero buttati via quei contributi.
La Regione ha considerato la bontà di quell’opera (cosa che la minoranza non vede) per cui li invita
a farsi istruire proprio dalla Regione per gli spieghi come mai loro la considerano oggetto di
beneficio di un contributo così rilevante.
È dal 2003 che si dichiara che il patto di stabilità non sarebbe stato centrato. Nel 2003 è stato
centrato, perché è stato chiesto un anticipo di cassa che ovviamente ha mangiato delle risorse al
2004.
Per quanto riguarda ancora il patto di stabilità, c’è da dire che nel 2001 sono stati incassati due ruoli
TIA, e questo è sempre stato denunciato a tutti gli organi competenti.
Le spese correnti sono quelle quotidiane, cioè il mangiare per ognuno di noi, per cui si può garantire
il mangiare alla famiglia, ma non le ferie o la macchina nuova.
L’ICI è un’entrata per le spese correnti. L’avanzo di amministrazione è destinato a investimenti, e
questo è il motivo per cui prima il Sindaco ha interrotto il Consigliere.
Riguardo alle variazioni in bilancio, afferma che esse sono previste, perché il bilancio degli enti
locali è flessibile.
L’avanzo di cassa per il revisore dei conti nelle aziende private è un elemento significativo, perché
un forte avanzo di cassa in azienda privata indica che possono esserci operazioni in nero.
Per il Comune, invece, non è così, e l’avanzo di cassa è legato alla realizzazione degli investimenti.
Bisogna garantire tutte le risorse necessarie per un investimento e, man mano che la ditta fa le
fatture di avanzamento lavori, bisogna pagare; il resto va tutto in avanzo.
Su questo avanzo di cassa le motivazioni sono state date, e contrariamente a quanto dice il
Consigliere Cazzin, cioè che Ponte San Nicolò è l’unico Comune ad avere un avanzo di cassa così
grande, afferma che Campodarsego ne ha uno di 2.400.000 Euro.
Sulle opere di investimento, per quanto riguarda il patto di stabilità 2004, non rientravano, mentre
nel 2005 sì, ma consiglia allo Stato di intervenire per toglierle, perché non sono gli investimenti che
devono essere controllati, ma la spesa corrente. Gli investimenti, infatti, sono la molla per far
crescere questo Paese.
Per il resto lascia la parola al Vicesindaco Carlo Bettio

BETTIO CARLO – Assessore:
Parte dall’ultima domanda sull’ex municipio. Già in sede di bilancio di previsione (cap. 9685), si
era preventivata la ristrutturazione della sede municipale e la relativa fonte di finanziamento era
data dall’avanzo di amministrazione grazie al contributo regionale (come già spiegato
dall’Assessore Morello).
La faccenda è abbastanza curiosa, perché gli organi superiori richiamano gli enti di rango inferiore a
un’accuratezza della spesa e a ridurre l’indebitamento, mentre poi i contributi per gli investimenti
non vengono dati sotto forma di sostegno all’investimento stesso. Questa è una cosa che è stata
anche discussa al momento della sottoscrizione della convenzione, ma non sono state date delle



motivazioni.
Osservando l’operazione sotto questo punto di vista, si può dire che esce dalla mostruosità o dalla
perversione con cui è stata dipinta e secondo la quale nell’anno 2004 (anno elettorale) si sono
concentrate tutte le alchimie degli amministratori cattivi.
L’Assessore al Bilancio ha già spiegato che ci sono dei meccanismi di regolazione della spesa e
degli investimenti che sono trasparenti ed accessibili per cui quando ci si inoltra su questi argomenti
bisogna avere una base di conoscenza altrimenti si rischia di fare degli scivoloni gratuiti. A lui pare,
invece, che per sventolare un po’ di demagogia si agitino argomenti che in realtà non sono
argomenti.
Relativamente alla ristrutturazione dell’ex sede municipale, era stata prevista e questa sera, dopo la
rendicontazione, si destinerà una quota per cui da questa sera si avranno le somme disponibili per
operare sull’ex sede municipale. Al riguardo, si augura che ci sarà un percorso di immediata
esecutività per cui già da domani, con gli uffici, si potrà partire con l’iter.
Riguardo alla relazione dei revisori dei conti, che è stata usata in maniera strumentale, non si può
prescindere nell’analisi delle opere realizzate dalle fonti di finanziamento. Se si guarda il bilancio di
previsione e i bilanci consolidati degli esercizi precedenti si troverà che l’incertezza del
finanziamento rende oggettivamente difficoltoso ed aspro l’iter di un’opera pubblica.
La fonte primaria è data dagli oneri di urbanizzazione il cui andamento non è facilmente
programmabile e questi sono aspetti che rappresentano l’ABC dell’Amministrazione.
L’altro aspetto riguarda i contributi. L’Amministrazione ha ringraziato la Regione per i contributi
elargiti, ma bisogna tenere presente che non li elargisce in funzione della bontà d’animo
dell’assessore di turno ma vengono affidati sulla base di una progettazione effettiva che risponde a
dei criteri regionali.
Se i criteri regionali, infatti, non sono rispettati e se l’opera non è valutata all’interno dei parametri
che la Regione dà non si otterrà alcun finanziamento.
Ritiene che sicuramente ci sia un aspetto positivo relativamente al contributo, ma auspica che sia
considerata in maniera altrettanto equanime l’Amministrazione che ha partecipato ai bandi ed è
riuscita a presentare dei progetti meritori.
Riferendosi a Villa Crescente, afferma che in questo caso l’obiettivo è quello di una attenzione
particolare alla gestione complessiva del patrimonio comunale che determina dei costi importanti e
significativi che devono essere valutati attentamente e con criteri di economicità. Ci si è comunque,
già inoltrati in questa discussione a proposito degli spazi e di altro.
Da un lato si parla di municipio faraonico senza considerare che all’interno dell’opera vi è una sala
civica che consentirà di ospitare delle importanti manifestazioni e attività di carattere sociale,
culturale, ricreativo e musicale e senza considerare che l’opera risponde a degli standard qualitativi
di assoluto livello. Dall’altro lato non si fanno i conti con il patrimonio effettivo e con la gestione
dello stesso.
Per quanto riguarda Villa Crescente, essa rappresenta una priorità e al riguardo si dovrà avere
l’accortezza di trovare una fonte di finanziamento esterna alle risorse comunali perché, nonostante
ci siano state importanti innovazioni urbanistiche, le risorse sono insufficienti.
Un’attività di manutenzione deve continuare e sta continuando relativamente al completamento e al
mantenimento delle strutture scolastiche a standard di assoluto rilievo.
Questi sono aspetti che vanno considerati in tutta la loro complessità e generalità.

SINDACO:
Considerato che tutti quanti hanno fatto la loro dichiarazione di voto, prima di porre ai voti il
rendiconto, desidera far presente che accennare a certe terminologie non conoscendole porterebbe a
dire “un bel tacer non fu mai detto”.
Quando si parla di rigidità di bilancio bisogna considerare quali sono i parametri e, al riguardo, se si
va ad osservare il bilancio del 2004 si vede che ci sarebbe una situazione deficitaria se la
percentuale dei costi del personale fosse intorno al 46%. In realtà nel 2004 il costo del personale si è



assestato al 32%.
Per quanto riguarda la spesa per gli interessi (indebitamento), che nel 2004 era ancora consentito al
25% dei primi tre titoli di entrata, vede gli interessi sui mutui assestati al 4,76%.
Da notare che nel 2005 questo limite è stato ridotto al 12% e il Comune di Ponte San Nicolò è
ancora ben lontano da questa soglia. Allora, prima di parlare di incremento dell’indebitamento e
della rigidità, bisogna pensare bene a ciò che si sta per dire.
Per quanto riguarda il discorso del patto di stabilità, la cosa è stata spiegata innumerevoli volte, ma
pare che non sia stata ancora capita. Il patto di stabilità prevedeva che, malgrado le spese previste a
livello corrente e in conto capitale, dovesse mantenere una certa soglia di fondo di cassa che era
riferito all’anno 2001. E questo è stato spiegato tante volte, perché anche lui ha assistito a
discussioni sul bilancio anche quando era fuori dall’Amministrazione.
Qui si sono dovuti fare dei pagamenti che non hanno consentito di mantenere questo fondo di cassa
ed è per questo che è saltato il patto di stabilità. Il patto di stabilità, comunque, è saltato solo per
quest’anno in quanto sono cambiati anche i parametri del patto stesso visto che erano sbagliati e non
stavano in piedi.
Come egli stesso ha avuto modo di dire, crede che se qualche Presidente di Governo avesse fatto
prima il Sindaco, probabilmente, certe cose non le avrebbe mai fatte.
Circa lo snobbare la Lega Nord-Liga Veneta da parte della maggioranza, relativamente al bilancio,
precisa che proporre che su due funzioni si facesse una riduzione (3,78% e 3,57%) comprendendo
contributi del personale, spese del personale, canoni, ecc. non è certo una dimostrazione di
competenza in fatto di bilancio. Al riguardo, ripete, quindi, che “un bel tacer non fu mai detto”.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Visto che è stato chiamato in causa afferma di dover rispondere. Il signor Sindaco deve spiegare le
cose e non deve essere prepotente e arrogante come è adesso. Ritiene che il Sindaco debba dare
delle spiegazioni, perché questo è il suo compito come primo cittadino.

SINDACO:
Risponde che, come Consigliere, deve essere preparato su tutto e, comunque, gli strumenti per
informarsi sono stati messi a disposizione ben venti giorni fa.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Ribadisce la sua richiesta di avere dal Sindaco una spiegazione.

SINDACO:
Ribadisce che gli uffici sono a disposizione di tutti e che non può essere un tuttologo e di non
riuscire a spiegare qualcosa a chi non sa nemmeno distinguere il concetto di spesa corrente e spese
in conto capitale.

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;

Visto il bilancio preventivo dell’anno 2004, approvato con delibera consiliare n. 69 in data
23.12.2003, esecutiva;

Viste le variazioni di bilancio e prelievi dal fondo di riserva effettuati nel corso dell’anno 2004;



Visto e riscontrato il Conto del Tesoriere reso in data 23.02.2005, ns. prot. n. 3550, come previsto
dall’art. 226, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti e riscontrati i conti degli agenti contabili interni resi a norma dell’art. 233 del D.Lgs.
267/2000;

Visto il rendiconto della gestione dell’anno 2004 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso in
conformità dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, nonché del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Dato atto che il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio, ai sensi dell’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Constatato:
- che il conto del bilancio è redatto secondo i principi di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996. n. 194;
- che il conto economico ed il prospetto di conciliazione sono redatti secondo i principi di cui
all’art. 229 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio
1996 n. 194;
- che il conto del patrimonio è redatto secondo i principi di cui all’art. 230 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Dato atto che il prospetto di conciliazione, i parametri obiettivi per l’accertamento delle condizioni
deficitarie, gli indicatori finanziari ed economici generali e gli altri indicatori dei servizi pubblici,
costituiscono tabelle annesse e quindi facenti parte del rendiconto, come previsto dai modelli
approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Vista la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti,
come previsto dall’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, approvata con atto n. 90 in data 13
maggio 2004;

Vista la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori del Conto di questo Comune, come da
verbale n. 7 del 01.06.2005;

Accertato, inoltre, che in sede di chiusura dell’esercizio 2004 sono stati mantenuti i residui attivi e
passivi, così come previsto dagli art. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000, risultanti dalla determinazione
del Responsabile del Settore Economico – Finanziario n. 3 del 05.04.2005, con la quale si è
provveduto al riaccertamento degli stessi al 31.12.2004, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs.
267/2000, e che la Giunta Comunale ha preso atto di tale operazione con la sopra citata
deliberazione;

Rilevato che con deliberazione n. 33 del 30.09.2004, esecutiva, il Consiglio Comunale ha preso atto
che non ricorrevano le circostanze per adottare il provvedimento di riequilibrio del Bilancio 2004,
ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del
D.M. 10 giugno 2003, n. 217, hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;

Preso atto, che non sono stati accertati alla chiusura dell’esercizio debiti fuori bilancio, come risulta
dalle dichiarazioni, agli atti, rilasciate dal Segretario-Direttore Generale e dai Responsabili di
Servizio;



Preso atto che per l’anno 2004 non è stato rispettato il Patto di stabilità, sia in termini di cassa sia in
termini di competenza, così come risulta dalla relazione della Giunta Comunale e dalla relazione del
Collegio dei Revisori;

Considerato che con nota del 01.06.2005, prot. n. 9710, (nel termine previsto dall’art. 193 del
vigente Regolamento di Contabilità) sono stati messi a disposizione dei Consiglieri lo schema di
Rendiconto e la relazione illustrativa approvati dalla Giunta Comunale;

Presa visione del documento contabile relativo alla gestione dell’esercizio 2004 e ritenuto di
provvedere alla sua approvazione;

Visto che lo schema di Rendiconto è stato esaminato il 09.06.2005 dalla Prima Commissione
Consiliare permanente;

Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 18.06.2003 con la quale si approvava il precedente
rendiconto dell’anno 2002;

Visto l’ordinamento finanziario e contabile di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 25.2.1995, n. 77 e successive modificazioni, per la parte rimasta in vigore a seguito
dell’emanazione del T.U.E.L.;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Visto lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;

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 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 7 (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 dare atto che i residui attivi e passivi provenienti dal rendiconto dell’anno precedente (2003)
sono stati riaccertati a norma dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che le
eliminazioni dei residui attivi, con le relative motivazioni, sono riportate nel prospetto inserito nella
relazione della Giunta Comunale;

2. Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2004 (Allegato “A”) così come previsto
dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 le cui risultanze finali sono le seguenti:

a) CONTO DEL BILANCIO

Residui Competenza TOTALE



FONDO CASSA al 1° gennaio 3.913.717,03
RISCOSSIONI (+) 2.234.360,57 6.405.894,12 8.640.254,69
PAGAMENTI (-) 3.861.624,54 5.739.606,05 9.601.230,59
FONDO CASSA al 31 dicembre 2.952.741,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0
Differenza 2.952.741,13
RESIDUI ATTIVI 1.002.298,31 3.033.052,64 4.035.350,95
RESIDUI PASSIVI 1.893.855,32 3.559.807,96 5.453.663,28
Differenza - 1.418.312,33
AVANZO di amministrazione al 31/12/2004 1.534.312,33
Fondi ex vincolati (oneri di urbanizzazione)
Fondi per il finanziamento spese in c/capitale
Fondi ammortamento
Fondi non vincolati 1.534.312,33

Completo di:
- Quadro riassuntivo della gestione di Cassa;
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
- Quadro generale riassuntivo delle entrate con l’indicazione delle previsioni iniziali, di quelle
definitive, degli accertamenti e delle riscossioni;
- Quadro generale riassuntivo delle spese, con l’indicazione delle previsioni iniziali e definitive,
nonché degli impegni e dei pagamenti;
- Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali;
- Riepilogo dei pagamenti, delle spese correnti e delle spese in conto capitale, classificati secondo
l’analisi economico-funzionale;
- Riepilogo degli impegni, come sopra, classificati secondo l’analisi economico-funzionale;
- Tabella dei parametri gestionali: Indicatori dell’entrata - Indicatori finanziari ed economici
generali - Indicatori servizi indispensabili - Indicatori diversi - Indicatori servizi a domanda
individuale;
- Tabella dei parametri deficitari, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 10.06.2003, n.
217;

b) CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione 5.667.042,08
Costi della gestione - 5.128.351,32
Risultato della Gestione Operativa 538.690,76
Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate -157.142,99
Proventi e oneri finanziari - 257.166,58
Proventi e oneri straordinari 318.743,70
Risultato economico dell’esercizio 443.124,89
con accluso il Prospetto di Conciliazione 2004 (Entrate e Spese)

c) CONTO DEL PATRIMONIO

Attivo Passivo
Patrimonio netto 16.618.175,53
Immobilizzazioni 23.903.425,18 Conferimenti 5.269.649,16
Attivo circolante 7.052.707,07 Debiti 9.116.812,66
Ratei e risconti attivi 48.505,10 Ratei e risconti passivi
Totale 31.004.637,35 Totale 31.004.637,35



d) ALLEGATI
- Relazione illustrativa del Rendiconto 2004 della Giunta Comunale (Allegato “B”)
- Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto 2004 (Allegato “C”)
- Elenco dei Residui attivi e passivi (Allegato “D”)
- Prospetto dimostrativo degli obiettivi del Patto di Stabilità– anno 2004 (Allegato “E”)

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

ALLEGATI:
A) Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2004
B) Relazione illustrativa del Rendiconto 2004 della Giunta Comunale
C) Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto 2004
D) Elenco dei Residui attivi e passivi
E) Prospetto dimostrativo degli obiettivi del Patto di Stabilità– anno 2004

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 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presenteatto.


