
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 41 DEL 29/11/2004

Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2004 - ASSESTAMENTO.

Prima di introdurre il primo punto all’Ordine del Giorno, il SINDACO dà la parola al consigliere
MARCO SCHIAVON il quale propone di anticipare la discussione della Mozione sulla discarica di
Roncajette presentata dal consigliere GIANLUCA ZARAMELLA dopo la discussione
sull’Assestamento di Bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (19)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,
APPROVA LA PROPOSTA.

* * *

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

MORELLO OLINDO – Assessore: Illustra i contenuti del provvedimento tenendo presente, tra
l’altro, che la Caserma dei Carabinieri comporta un ulteriore onere di €390.000,00, finanziati con
mutuo e che la proposta di deliberazione è stata esaminata sia dai Revisori dei Conti che dalla Prima
Commissione Consiliare.

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

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede quante variazioni siano state fatte nel
corso dell’anno. Inoltre chiede l’ammontare, in termini assoluti, di tutte le variazioni fatte nel corso
dell’esercizio finanziario.
Infine chiede a quanto ammonta il saldo di tesoreria facendo riferimento all’ultimo aggiornamento
del giornale di cassa del tesoriere.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Relativamente alla Caserma dei Carabinieri,
chiede se il progetto preveda anche degli alloggi per le famiglie dei carabinieri e quanti carabinieri
potrà ospitare.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Sempre riguardo alla Caserma, chiede da che
cosa derivi un aumento dei costi di oltre il 30% rispetto alla precedente previsione di €985.000,00.
Ritiene che debba essere data una spiegazione su un simile aumento dei costi che a breve distanza
dalla previsione precedente porta il costo dell’opera ad €1.375.000,00. Questo avviene per lo più su
previsioni che sono sulla carta e senza tener conto delle ulteriori necessità che affioreranno durante
l’esecuzione dell’opera. Ci sono gli elementi per mettere in discussione il valore dell’opera con i
costi dell’opera stessa.



MORELLO OLINDO – Assessore: Risponde ai quesiti posti durante la discussione. Riguardo al
numero delle variazioni, precisa che si tratta della sesta variazione del bilancio 2004. fa presente
inoltre che il bilancio degli enti pubblici ha la peculiarità di essere flessibile proprio perché nel
corso dell’anno è possibile effettuare delle variazioni. Riguardo al saldo di tesoreria, dall’ultimo
verbale del Collegio dei revisori alla data del 20 ottobre era di€2.924.098,35.
Per quanto riguarda l’entità delle variazioni, afferma che l’ammontare delle precedenti variazioni
(ultima esclusa) è di €1.136.988,80. La somma algebrica, ovvero la differenza tra entrate e uscite, è
di €651.107,02 di minori entrate.

BETTIO CARLO – Assessore: Risponde ai consiglieri Miolo e Cazzin relativamente alla Caserma
dei Carabinieri. Precisa che la previsione era stata fatta immediatamente dopo che la Regione
Veneto aveva erogato un contributo di €428.517,00. In quell’occasione venne redatto un progetto
preliminare. L’aumento dei costi per la realizzazione dell’opera deriva dall’attenzione e dalla cura
che è stata posta per accogliere le prescrizioni dell’Arma relative all’acquartieramento dei militi e
alla realizzazione degli alloggi ad uso del comandante e del vicecomandante ma soprattutto sono
state inserite tutte le prescrizioni relative ai criteri di sicurezza che sono emersi a seguito di un
sopralluogo molto accurato.
Relativamente all’organico della Caserma, riferisce che sono in corso dei rapporti con il Comune di
Padova e il Comando Generale dell’Arma per addivenire ad una redistribuzione delle forze sul
territorio e per fare in modo che la Caserma di Roncaglia possa servire ad un territorio più ampio di
quello comunale e, con l’assenso della Prefettura di Padova, costituisca un presidio di sicurezza
anche per una vasta area di Padova e della sua Zona Industriale. La Caserma dovrà superare la
dimensione comunale ed avere un ruolo più importante, con una adeguata dotazione di personale.
Auspica che il Comune di Padova e la Prefettura manifestino sensibilità per il raggiungimento di
questo obiettivo.
Ricorda che la Caserma di Ponte San Nicolò e quelle di Noventa Padovana, di Carmignano di
Brenta e di Cadoneghe, sono ricomprese nel piano regionale per la sicurezza. Il Comandante
Generale dell’Arma concorda con queste indicazioni. Al Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza che si è svolto lo scorso anno a Piove di Sacco, la Prefettura e l’Assessorato Provinciale
alla sicurezza e il Comando dell’Arma hanno ribadito questa linea quindi gli elementi che a
tutt’oggi sono a disposizione e le azioni poste in campo fanno sperare che la presenza dei
carabinieri a Ponte San Nicolò non sarà limitata al solo territorio comunale ma sarà ampia, solida e
stabile nel tempo.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Ritiene che quanto affermato dall’Assessore
Bettio non sia credibile. Afferma che alla fine si realizzeranno solo degli uffici dove le forze
dell’ordine svolgeranno lavori di segreteria. Inoltre manifesta perplessità sulla opportunità di
accedere a nuovi mutui.

BETTIO CARLO – Assessore: Risponde che il mutuo avrà durata quindicennale. Ribadisce ancora
una volta che la Regione Veneto è intervenuta finanziando la realizzazione dell’opera con un
contributo di €428.000,00. Il fatto che l’Assessorato regionale alla sicurezza abbia valutato che
Ponte San Nicolò è zona nevralgica e vi deve essere collocato un presidio stabile di sicurezza, dà
garanzia che l’opera si farà. Tale rilevazione deve essere fatta.
Ricorda inoltre che l’Onorevole Ascierto, deputato di collegio e carabiniere di professione si è
impegnato personalmente a sostenere questo intervento anche a Roma. Si sono impegnati
personalmente anche l’Onorevole Giaretta e l’Onorevole Ruzzante. L’Onorevole Ascierto e gli altri
Onorevoli, tra l’altro di diversa estrazione politica, hanno dato rassicurazioni importanti su questa
questione.
Non ci sono motivi di dubitare su tali fatti e sulle dichiarazioni ufficiali di Onorevoli, del Questore,
del Prefetto e del Comandante dell’Arma. Quindi la Caserma non sarà certo un ufficio di segreteria



ma una presenza stabile delle forze dell’ordine nel territorio che sarà d’aus ilio anche alla Polizia
Municipale.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Ritiene che questo non giustifica la spesa di €
1.345.000.

SINDACO: Fa presente che la scelta di realizzare la Caserma è stata fatta a suo tempo e già il
Consiglio Comunale si è espresso con il proprio voto. Ora si è dato corso al bando per la scelta del
progettista, sull’aumento dei costi è già stata data ampia spiegazione e pertanto invita i consiglieri a
fare osservazioni su altri argomenti.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di non essere soddisfatto della
risposta data dall’Assessore Morello. In particolare sostiene che l’ultimo dato certo sulla giacenza di
tesoreria, che ammonta ad €2.924.000,00, non può risalire al 20 ottobre u.s. Ritiene che
l’Amministrazione Comunale non può viaggiare con 40 giorni di ritardo. Dovrebbero essere
disponibili dati molto più recenti. Pertanto si sarebbe aspettato una risposta più precisa
dall’Assessore Morello; sarebbe stato plausibile un ritardo di tre o quattro giorni.
Ritiene inoltre che anche la risposta relativa alle variazioni sia incompleta in quanto se, con questa
variazione si tocca l’indice di 2,713 o 2,745 è improbabile che le 5 variazioni precedenti abbiano un
indice di 1,130. Chiede allora qual è il dato lordo di variazione che ha toccato ogni singola revisione
e la somma delle sei variazioni. probabilmente la cifra è ben superiore di quanto dichiarato
dall’Assessore. Tutto ciò fa pensare che questa Amministrazione segua il bilancio giorno per
giorno: è stato approvato il 18 dicembre 2003 e sono seguite ben sei variazioni. Ritiene, pertanto,
che il bilancio non abbia basi serie e perciò annuncia un voto contrario sul documento come già
espresso in sede di approvazione un anno fa.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Informa il Consiglio che, da informazioni
assunte, per far funzionare una Caserma è necessaria una dotazione di almeno cinque Carabinieri.
Questo garantisce solo la presenza della caserma sul territorio, ma non quella della pattuglia che lo
sorveglia. Questo va tenuto presente se si vogliono vedere le pattuglie in giro per il territorio.

MORELLO OLINDO – Assessore: Precisa che ha inteso fornire il dato di cassa certificato dai
revisori perché più attendibile, e questo per una forma di ulteriore correttezza rispetto a quanto
richiesto.
Riguardo alle variazioni, precisa inoltre che un paio di variazioni sono intervenute subito dopo
l’insediamento della Giunta, fra l’altro di lieve entità, così come è successo prima dello
scioglimento dell’Amministrazione precedente, perché non si è voluta utilizzare una parte
consistente dell’avanzo di amministrazione proprio per lasciare all’Amministrazione successiva la
libertà di disporne secondo necessità.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma di essere sorpresa per la discussione
della Caserma dei Carabinieri. Sembra quasi che la minoranza abbia dei ripensamenti su tale
realizzazione mentre, in passato, tutti i gruppi di minoranza l’hanno sollecitata.
Sostiene che il progetto della Caserma è stato da tutti condiviso e l’iter è già avviato. La Caserma,
una volta realizzata, non rimarrà solo un ufficio, ma sarà occupata dalle forze dell’ordine che
certamente eserciteranno sul territorio quel controllo che tutti auspicano. Sostiene che è giusto che
l’opera venga realizzata; in quanto alle risorse necessarie va lasciata autonomia ai tecnici. Di certo
la realizzazione della Caserma dei Carabinieri andrà a beneficio di tutti.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Sostiene che la Lega approva la Caserma
ma fa presente che, per i cinque anni che occorrono per completarne la realizzazione, la vigilanza



deve comunque essere aumentata per diminuire i furti nelle case che sono diventati troppo
frequenti.
Ribadisce la necessità di dotare la Caserma di un congruo numero di carabinieri perché questo
presidio possa veramente essere utile al territorio e non rimanga un intervento politico di facciata.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Conferma che il progetto della Caserma è stato ampiamente
discusso e richiesto dalla cittadinanza. Riguardo alla sorveglianza del territorio, propone che venga
richiesta nuovamente la presenza della stazione mobile. Concorda sul fatto che l’opera sia onerosa,
ma della Caserma c’è veramente bisogno. Nel frattempo sarebbe auspicabile la presenza di una
stazione mobile.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Ritiene che sia giusto entrare nel
merito delle cifre, in quanto il denaro pubblico deve essere speso con la massima attenzione. Ma se
questo è un progetto che va a dare risposta all’esigenza di sicurezza che è sempre più sentita, nel
momento in cui si è vicini a tale realizzazione, qualsiasi dubbio deve essere sgomberato e si deve
procedere con la massima celerità ed efficienza possibile. Annuncia infine il voto favorevole del
gruppo Ponte San Nicolò democratico sull’assestamento del bilancio.

BETTIO CARLO – Assessore: Ritiene opportuno che il progetto della Caserma venga illustrato al
pubblico in un prossimo Consiglio Comunale alla presenza dei progettisti. Relativamente agli
organici assicura che si attiverà personalmente per richiedere una adeguata dotazione di personale.
Ricorda che la stazione mobile è stata presente in maniera discontinua nonostante gli impegni
precisi assunti. Anche la stazione mobile rappresenta un deterrente nei confronti della criminalità
diffusa e organizzata. Anche di questo ci sarà l’opportunità di discutere se verrà accolta la proposta
di un’illustrazione pubblica del progetto.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Sostiene che il problema della sicurezza va
approfondito in modo determinato, ma non è solo con la realizzazione della Caserma che si risolve
il problema della sicurezza, bensì chiedendo con forza nel territorio la presenza di forze dell’ordine.
Ritiene che il problema vada affrontato prima con la presenza delle forze dell’ordine e poi con la
Caserma. la Caserma non è un’esigenza impellente. Invita la consigliera Nicolè a non assimilare
tutti i gruppi di opposizione, perché, per quel che lo riguarda, la sua componente non era
rappresentata nell’Amministrazione precedente. Riguardo all’aumento di spesa per la Caserma
osserva che un aumento del 30-35% della spesa è motivo per mettere in discussione la
professionalità dei tecnici. Annuncia infine il voto contrario del gruppo Insieme per Ponte San
Nicolò sull’assestamento.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Osserva che tutta la discussione relativa
all’assestamento è stata incentrata sulla questione della Caserma che, fra l’altro, rappresenta la
variazione più notevole del bilancio. Afferma che la Lega ha sempre sostenuto la necessità di
realizzare la Caserma purché venga dotata di un numero sufficiente di militari. Su questo non sono
state date ampie assicurazioni.
La Lega in passato ha ribadito anche la necessità di incentivare ed incrementare anche la funzione
della Polizia Municipale estendendone il servizio anche alle ore notturne. Tra l’altro lamenta la
scarsa illuminazione di alcune vie per cui sollecita una revisione generale della pubblica
illuminazione.
Quindi, oltre alla realizzazione della Caserma, è necessario aumentare l’organico della Polizia
Municipale. Va chiarita comunque la questione dell’aumento di spesa analizzandone le voci.
Annuncia il voto contrario della Lega sulla proposta di deliberazione.

SINDACO: Sul problema della sicurezza afferma di essere, in qualità di Sindaco, sempre in



contatto con la Caserma dei Carabinieri di Legnaro e che la situazione è sotto controllo. I
carabinieri hanno assicurato l’assiduità del servizio di sorveglianza sul territorio. Riguardo al
numero degli addetti assegnati alla Caserma, sostiene che, visto l’impegno dimostrato finora dagli
organismi preposti sul progetto, non c’è motivo di dubitare neanche sul personale. La decisione
comunque non spetta al Comune , il quale può fare delle pressioni ed insistere ma non ordinare.
Sulla questione dell’aumento dell’organico della Polizia Municipale, fa presente che vige
attualmente il blocco delle assunzioni, oltre che la questione della limitazione delle spese ed altri
vincoli di vario genere.
Osserva che anche forze che hanno sempre decantato l’autonomia locale, oggi stanno appoggiando
un centralismo politico che non si era mai verificato. fa presente che è intervenuto il “decreto
tagliaspese” che ha costretto a fare anche delle variazioni in negativo. Rivolgendosi al consigliere
Varotto, osserva che si son dovute fare delle variazioni proprio in funzione di tale decreto. Perciò,
relativamente alla serietà del bilancio, prima bisogna vedere quanto sono seri a livello governativo,
dopodiché parliamo di serietà degli enti locali. Assicura che, da questo punto di vista, gli enti locali
sono molto più concreti e virtuosi di quanto sta avvenendo a livello centrale sulla finanza.
Precisa inoltre che il fatto di ricorrere a delle variazioni di bilancio dimostra che il bilancio è un
fatto dinamico che si deve aggiornare ogniqualvolta ve ne è la necessità. Quindi, se si fanno delle
previsioni che si modificano nel tempo, proprio per la serietà che è richiesta, si fanno delle
variazioni di bilancio. E ogni volta che ciò è richiesto, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.

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:
- con deliberazione consiliare n. 69 in data 23.12.2003, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2004, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2004/2006;
- l’art. 175, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 prevede che il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate,
che nella parte seconda, relativa alle spese;
- l’art. 175, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio
Comunale di approvare le variazioni al bilancio di previsione;

Esaminate le variazioni di assestamento al bilancio 2004 così come proposte dagli uffici che
possono essere così sintetizzate:
a) adeguare alcune risorse di entrata a quanto effettivamente accertato, provvedendo all’aumento o
alla diminuzione della previsione;
b) aumentare/diminuire la disponibilità o provvedere all’istituzione di alcuni interventi, sia nella
spesa corrente che in quella di investimento, per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità,
provvedendo all’adeguamento della relativa previsione;
c) adeguare gli interventi in conto capitale 2004 al Programma delle opere pubbliche 2005/2007
approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del 29.09.2004;
d) prevedere alcuni nuovi interventi in conto capitale quale la realizzazione dell’arredo della sala
polivalente, lavori di somma urgenza alla scuola materna di Roncajette, la sistemazione di alcuni
impianti sportivi;
e) la modifica del finanziamento dell’intervento per la palestra del Capoluogo mediante



l’assunzione di mutuo e l’integrazione della spesa per la realizzazione della nuova Caserma dei
Carabinieri coperta anch’essa in parte con mutuo,
per un importo complessivo di €-1.669.219,15= così come proposte e risultanti dall’allegato sub
“A”, parte Entrata e Spesa, ed il prospetto riepilogativo per comparti allegato sub “B” alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che detto assestamento trova copertura con l’acquisizione di nuove disponibilità
finanziarie, non prevedibili ad inizio esercizio oltre alla applicazione della quota residua
dell’avanzo di amministrazione pari a €145.981,77= mantenuto 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, ed al ricorso all’indebitamento;

Preso atto che la modifica di cui al precedente punto e) comporta modifiche al Programma triennale
dei lavori pubblici 2004/2006 allegato al bilancio di previsione;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 22 novembre 2004 ed allegato
sub “C” al presente atto;

Dato che la proposta è stata esaminata in data 24.11.2004 dalla Prima Commissione Consiliare che
ha espresso parere favorevole;

Visti gli articoli 42, 166, 175 e 187 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e tenuto conto di quanto disposto
dal vigente Regolamento di Contabilità comunale;

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 6 (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 destinare la quota residua dell’avanzo di amministrazione risultante dal Conto del Bilancio del
Rendiconto per l’esercizio 2003, pari ad €145.981,77=, al finanziamento di acquisto di attrezzature
e di interventi di lavori di manutenzione straordinaria per opere non previste nel Programma delle
opere pubbliche;

2. Di apportare – per effetto di quanto sopra e per le motivazioni espresse in premessa – al Bilancio
di Previsione per il corrente esercizio le variazioni riportate nel seguente prospetto riepilogativo ed
elencate in modo analitico nel prospetto allegato sub “A”, relativo alla parte prima (Entrata) ed alla
parte seconda (Spesa) e del prospetto riepilogativo allegato sub “B”, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

3. Di dare atto che ai sottoelencati lavori previsti nel Programma triennale delle opere pubbliche
sono apportate le seguenti modifiche:



- sistemazione della Palestra del Capoluogo: i lavori vengono finanziati per €50.000,00= con
mutuo a carico dello Stato e per €250.000,00= con mutuo a carico del Comune;
- realizzazione nuova Caserma dei Carabinieri: l’importo dei lavori viene previsto in €1.375.000,00
in luogo di €985.000 che vengono finanziati per €946.429,00 con mutuo a carico del Comune e
per €428.517,00 con un contributo della Regione Veneto,

e che, di conseguenza, il Programma triennale delle opere pubbliche 2004/2006 e l’elenco annuale
2004, approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003, deve intendersi modificato come
sopra indicato;

4. Di apportare, per assicurare la copertura del piano di ammortamento del mutuo da accendersi per
il finanziamento delle opere di cui al punto 3), le seguenti variazioni al Bilancio Pluriennale
2004/2006, di seguito meglio evidenziate:

ENTRATA
Codice meccanografico Descrizione Var. 2005 Var. 2006
1.01.1085-42 Addizionale comunale all’IRPEF + 52.600,00 + 52.600,00
Totale maggiori entrate + 52.600,00 + 52.600,00

SPESA
Codice meccanografico Descrizione Var. 2005 Var. 2006
3.01.03.03 Rate rimborso quota capitale mutui in ammortamento + 38.700,00 + 38.700,00
1.08.01.06 Interessi passivi su mutui diversi in ammortamento + 13.900,00 + 13.900,00
Totale maggiori spese + 52.600,00 + 52.600,00

5. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate, oltre che il pareggio finanziario, anche
le disposizioni contenute nell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 6 e 7, nonché
quelle dell’art. 166 - 1° comma dello stesso Decreto, relativamente all’ammontare del fondo di
riserva.

ALLEGATI:
A) Prospetto Entrata e Spesa
B) Prospetto riepilogativo per comparti
C) Parere Collegio Revisori

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Con voti:
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania,



Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


