
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 34 DEL 30/09/2004

Oggetto:
DESTINAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 E VARIAZIONI DI
BILANCIO 2004 E SUOI ALLEGATI.

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

MORELLO OLINDO – Assessore: Illustra i contenuti del provvedimento.

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

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Chiede di conoscere l’entità delle spese
stanziate per la realizzazione della piazza-parcheggio. Chiede inoltre che l’Amministrazione
dimostri maggiore sensibilità per la cultura che ha disposizione solo 29.000 euro.

BETTIO CARLO – Assessore: Risponde che la spesa prevista è di circa 730.000 euro.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): In merito all’avanzo di
amministrazione, afferma che come è accaduto negli anni scorsi anche quest’anno risulta eccessivo.
Ritiene condivisibile l’intervento a favore delle scuole e della messa in sicurezza delle strade
comunali. Ritiene invece inaccettabile il rifinanziamento della piazza in via Piave a fronte delle
istanza dei cittadini che vivono nei pressi della piazza. Sarebbe stato più opportuno, prima di
impegnare il Comune a fare nuovi interventi di concludere il dibattito per contemperare il progetto
dell’Amministrazione con le esigenze dei cittadini che da sempre percorrono via Piave e che ora,
improvvisamente, si trovano privati della possibilità di transitarvi. Pertanto dichiara di non
condividere il rifinanziamento, almeno fino a quando non sia stata trovata una soluzione di
compromesso fra le esigenze del progetto e quelle dei cittadini.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Rileva che anche questa volta l’Assessore
Morello si è dimenticato di passare l’argomento alla competente Commissione. Evidentemente
l’Assessore preferisce attenersi strettamente alle norme regolamentari, e di questo si dichiara
dispiaciuto.
Nel merito osserva che 750.000 euro corrispondono a circa un miliardo e mezzo di vecchie lire.
Pertanto non si tratta di una variazione da poco in termini di aggiustamento di bilancio. Inoltre nel
giro di tre mesi sono state fatte già tre variazioni di bilancio, per correre ai ripari. Sostiene che va
dato atto che la Regione Veneto svolge bene i suoi compiti, sia per il finanziamento dei lavori della
palestra in ordine al piano di sicurezza.
Il Comune però ha perso dei contributi per finanziare la Polizia Locale: ha perso delle scadenze
molto importanti. Anche per questo si dichiara dispiaciuto.
Dichiara che il suo gruppo esprime un voto di astensione, in attesa che l’Amministrazione
Comunale si dimostri più dialogante anche con le opposizioni.

IL SINDACO: In riferimento all’intervento del consigliere Varotto sulla convocazione delle



commissioni, precisa che esse sono state appena nominate e non si sono ancora riunite.
Per quanto riguarda la piazza di Roncaglia, non si tratta di rifinanziamento ma di passare da un tipo
di finanziamento ad un altro perché nel frattempo si è maturato il contributo della Regione che si
esprime nel 60% rispetto al mutuo. Sarebbe stato l’ideale che la Regione avesse dato il 60 %
dell’importo dell’intera opera perché il 40% era già stato finanziato. Invece il contributo regionale è
del 60% del mutuo da accendere. Inoltre tale operazione comporterà per il prossimo anno un avanzo
di amministrazione.

MORELLO OLINDO – Assessore: In riferimento all’intervento del consigliere Miolo sulla cultura,
informa che nella deliberazione precedente vi sono tre progetti che possono riguardare la cultura:
- spese per la Biblioteca 139.923,00 euro;
- miglioramento istruzione 1.058.996,00 euro;
- servizi cultura e condizione giovanile 53.500,00 euro.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Ritiene che le variazioni di bilancio siano
positive perché vanno ad incrementare capitoli di bilancio che spesso sono carenti come quelli
relativi alla pubblica, istruzione, alla cultura e ai servizi sociali. Si dichiara sorpresa invece
dell’entità del contributo concesso dalla Regione. Nel contempo dichiara di essere contenta perché
l’importante è che il contributo sia arrivato anche se vincola il Comune per i prossimi anni
attraverso l’ammortamento del mutuo. Infatti ciò che preoccupa non sono i mutui che gravano sui
Comuni bensì le leggi che di giorno in giorno limitano l’azione amministrativa degli enti locali. Ne
sono prova gli ultimi tagli di spesa imposti dal Governo centrale.
Auspica che le risorse liberate grazie al contributo della Regione possano venire investite in opere
altrettanto importanti e visibili, come ad esempio la ristrutturazione della vecchia sede municipale,
la piazza del capoluogo o il centro della frazione di Roncajette.

Entra IPPOLITO. Presenti n. 21.

BETTIO CARLO – Assessore: Sottolinea che la sollecitazione finale della consigliera Nicolè è
importante. L’Amministrazione Comunale ha valutato positivamente e partecipando al bando ha
cercato di attrarre il contributo regionale. Così la Regione ha riconosciuto la valenza della piazza-
parcheggio di Roncaglia come un intervento a favore della sicurezza stradale. Il contributo
regionale è destinato infatti agli interventi che vengono fatti per migliorare la sicurezza stradale.
Il contributo è assolutamente significativo, anche se pone il bilancio in qualche difficoltà perché
costringe l’ente a sostenere una quota di 30.000 euro annui per l’ammortamento del mutuo nei
prossimi quindici anni.
Inoltre la stessa somma che era stata destinata ad investimenti si trasformerà in avanzo di
amministrazione.
È fuori di dubbio che si eviterà di disperderla in interventi non riconducibili in un’opera unica e la
priorità è rappresentata dal recupero della ex sede municipale.
Conclude ribadendo che non si tratta di un nuovo finanziamento della piazza-parcheggio ma di
introitare il contributo regionale.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Puntualizza che al punto 4 del
dispositivo della deliberazione viene usato espressamente il termine “rifinanziamento”.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Evidenzia che, al di là dei termini
usati, la sostanza è comprensibile in quanto lo stanziamento rimane il medesimo, in parte finanziato
con il contributo regionale in parte con fondi di bilancio.
Annuncia il voto contrario del gruppo, auspicando comunque che l’Amministrazione voglia trovare
una soluzione, con il coinvolgimento della minoranza, per venire incontro alle istanze dei cittadini



che abitano nella zona di via Piave.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Annuncia il voto contrario del gruppo “Insieme
per Ponte San Nicolò”.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Annuncia il voto favorevole del
gruppo “Ponte San Nicolò Democratico” condividendo la scelta fatta sia per il risparmio di mezzi
che comporta sia perché permette di liberare risorse che si augura possano essere investite in altre
opere pubbliche utili che la cittadinanza si aspetta.
Conclude sottolineando che trova assurdo che lo Stato imponga, con il patto di stabilità, dei vincoli
di spesa ai Comuni che avrebbero le risorse necessarie per fare investimenti in opere pubbliche.

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;

Preso atto che:
- con deliberazione di C.C. n. 14 dell’08.06.2004, esecutiva, si è provveduto ad approvare il
Rendiconto dell’esercizio 2003, che presenta un avanzo di amministrazione di complessivi €
496.273,85.=;
- con successive deliberazioni di C.C. n. 15 dell’08.06.2004, e di Giunta Comunale n. 78 del
28.07.2004, esecutive, si è destinata una quota di detto avanzo di amministrazione 2003, pari a €
328.043,60.=, rinviando al contempo la destinazione della residua quota (fondi non vincolati), pari a
€168.230,25.=, da utilizzare prioritariamente per far fronte alle eventuali necessità che si fossero
presentate in occasione della verifica degli equilibri di bilancio o ad altri interventi di carattere
straordinario;

Considerato che con la precedente deliberazione di C.C. n. 33 del 30.09.2004 “Ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di Bilancio – esercizio 2004” non sono
emerse situazioni per le quali l’Ente debba attivare operazioni di riequilibrio”;

Ritenuto pertanto di provvedere a destinare un’ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione 2003,
pari ad €22.248,52.= (Fondi non vincolati) al finanziamento di acquisti di attrezzature per i vari
servizi comunali (Servizio manutenzioni – Servizio Biblioteca e attività culturali – Uffici tecnici) di
spese di manutenzione straordinaria presso l’asilo nido e le scuole elementari e di spese per la
messa in sicurezza delle strade comunali;

Considerato che necessita apportare al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio (approvato
con deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003 e successive modifiche) alcune altre variazioni al
fine di:
a) adeguare alcune risorse a quanto effettivamente accertato, provvedendo all’aumento od alla
diminuzione della previsione iniziale,
b) denunciare alcune nuove o maggiori entrate, non prevedibili od esattamente quantificabili in sede
di approvazione del Bilancio di Previsione;
c) aumentare la disponibilità di alcuni interventi, per l’adeguamento degli stessi alla effettiva
necessità, provvedendo all’aumento della relativa previsione;
d) inserire nuovi interventi in alcune funzioni e servizi per fare fronte a nuove e necessarie spese;
e) iscrivere correttamente il “Contributo regionale” per il finanziamento dei lavori della Palestra di
Ponte San Nicolò, trattandosi di mutuo a totale carico della Regione;



f) diversificare il finanziamento della realizzazione della Piazza-parcheggio in Via Piave a seguito
dell’assegnazione da parte della Regione Veneto di un contributo relativo al Piano Nazionale di
Sicurezza Stradale (Legge 144/1999) che prevede necessariamente l’accensione di un mutuo a
totale finanziamento dell’opera con una contribuzione regionale del 60% della quota di
ammortamento quindicennale;

Preso atto che:
- la modifica di cui sopra (punto e) comporta modifiche al Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2004/2006, allegato al Bilancio di Previsione 2004, così come approvato con deliberazione
di C.C. n. 69 del 23.12.2003 e successive modifiche;
- la modifica di cui sopra (punto f) comporta modifiche al Bilancio Pluriennale (anni 2005-2006)
così come approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003;

Visti gli articoli 42, 166, 175 e 187 del T.U.ee.ll. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e tenuto
conto di quanto in materia disposto dal vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 24.09.2004,
come disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, sopra citato;

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

Con voti:
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico)
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 destinare una quota dell’Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto dell’Esercizio
2003, limitatamente all’importo di €22.248,52.= (Fondi non vincolati) al finanziamento di:
a) manutenzioni straordinarie, per un importo complessivo di €19.748,52.=;
b) acquisto di attrezzature, per un importo complessivo di €2.500,00.=;

2. Di rinviare la destinazione della residua quota di avanzo (fondi non vincolati) pari a €
145.981,73.= che sarà prioritariamente utilizzata per far fronte alle future necessità o ad altri
interventi di carattere straordinario;

3. Di apportare, per effetto di quanto sopra, oltre che per le altre motivazioni dette in premessa, al
Bilancio di Previsione per il corrente esercizio le variazioni riportate nel seguente prospetto
riepilogativo:
ŸMaggiori Entrate €976.697,49 di cui €22.248,52 quota avanzo amministrazione 2003
ŸMinori Entrate €- 1.708.951,75
ŸSALDO ENTRATE €- 732.254,26
ŸMaggiori Spese €933.044,77
ŸMinori Spese €- 1.665.299,03
ŸSALDO SPESE €- 732.254,26
elencate nel prospetti allegati sub “A” per le entrate e sub “B” per le spese, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;



4. Di apportare, per assicurare la copertura del Piano di Ammortamento del Mutuo da accendersi
per il rifinanziamento della Piazza-parcheggio Via Piave, le seguenti variazione al Bil. Pluriennale
2004/2006:
ANNO 2005:
ENTRATE (risorsa) SPESA (intervento)
2.05.3310 €+ 40.706,45 1.01.08.03 €- 4.567,50
1.08.01.06 €+ 32.573,66
1.09.02.03 €- 5.000,00
1.09.04.05 €- 7.409,50
1.09.06.03 €- 10.160,63
3.01.03.03 €+ 35.270,42
Totale Entrate €+ 40.706,45 Totale Spese €+ 40.706,45

ANNO 2006:
ENTRATE (risorsa) SPESA (intervento)
2.05.3310 €+ 40.706,45 1.01.08.03 €- 4.631,44
1.08.01.06 €+ 30.974,04
1.09.04.05 €- 7.513,23
1.09.06.03 €- 14.992,96
3.01.03.03 €+ 36.870,04
Totale Entrate €+ 40.706,45 Totale Spese €+ 40.706,45

5. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario anche le
disposizioni contenute nell’art. 175 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i
commi 6 e 7, nonché quelle dell’art. 166 – 1° comma dello stesso Testo Unico;

6. Di approvare altresì l’aggiornamento, a seguito delle variazioni finanziarie alle fonti di
finanziamento, della Scheda n. 2 (Quadro delle disponibilità Finanziarie – sezione A), del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2004/2006, allegato al Bilancio di Previsione 2004,
approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003, come risulta dall’allegato sub “C”;

7. Di dare atto che le altre variazioni finanziarie alle spese non comportano modifiche alle altre
Sezioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2004/2006, in quanto relative all’acquisto di
attrezzature per i vari servizi, a manutenzioni a carattere straordinario, a spesa per lavori già inseriti
in piani di opere pubbliche di esercizi precedenti:
- Titolo II – Funzione 01 – Servizio 01 – Intervento 03 (utilizzo contributi concessione per
manutenzioni)
- Titolo II – Funzione 04 – Servizio 02 – Intervento 01 (manutenzione straordinaria scuole
elementari)
- Titolo II – Funzione 06 – Servizio 02 – Intervento 01 (manutenzione impianti sportivi)
- Titolo II – Funzione 01 – Servizio 08 – Intervento 01 (rifinanziamento opera e manutenzione
strade)
- Titolo II – Funzione 10 – Servizio 01 – Intervento 01 (manutenzione straordinaria asilo nido)
- Titolo II – Funzione 05 – Servizio 01 – Intervento 05 (attrezzature per servizio cultura)
- Titolo II – Funzione 08 – Servizio 01 – Intervento 05 (attrezzature per servizio manutenzioni)
- Titolo II – Funzione 09 – Servizio 01 – Intervento 05 (attrezzature per uffici tecnici)

ALLEGATI:



A) Prospetto Entrata per Risorsa
B) Prospetto Spesa per Intervento
C) Scheda n. 2 (Quadro delle disponibilità Finanziarie – sezione A), del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2004/2006

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 16 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


