
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  18  del 29-04-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PRESENTAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO (ART. 15 STATUTO COMUNALE). 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventinove del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
DAVANZO ALESSANDRO 
TRABUIO ERNESTO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO – in ottemperanza all’art. 15, comma 3, dello Statuto Comunale che recita “Al termine del 
mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di 
rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche” – presenta al 
Consiglio Comunale il Documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle 
linee programmatiche del mandato (2004-2009), allegato sub “A” al presente atto, già pubblicato, in forma 
molto sobria, come numero speciale del Notiziario Comunale e recapitato a tutti i cittadini di Ponte San 
Nicolò. 
 
Quindi dà lettura della premessa al Bilancio di mandato: 
 
«Il Bilancio di mandato è la “rendicontazione” di quanto è avvenuto ed è stato realizzato durante il mandato 
2004-2009, tempo nel quale è stata chiamata ad operare l’Amministrazione che ho avuto l’onore di e la 
responsabilità di presiedere. 
Tale “rendicontazione” deve essere – per quanto possibile – una coerente spiegazione o anche 
giustificazione, se necessario, degli obiettivi raggiunti in conformità all’impegno assunto e messo in 
relazione con le promesse fatte tramite il Programma elettorale che ha costituito fondamento delle Linee 
programmatiche approvate con deliberazione n. 35 del 13.10.2004 del Consiglio Comunale di Ponte San 
Nicolò. Si articola, quindi, in un’ampia analisi dell’attività svolta in tutte le aree di intervento del Comune, 
rappresentando i principali risultati complessivamente conseguiti. 
I dati che vengono riportati in questa relazione sono dati pubblici e ufficiali tratti dai documenti approvati 
dall’Ente per ciascun anno di attività: Bilancio di previsione, Conto consuntivo, Relazione previsionale 
programmatica e Bilancio pluriennale. 
Mi sento di affermare che dai numeri e fatti riportati emerge bene la quantità e qualità del lavoro portato 
avanti con l’impegno di tutti: dal Consiglio Comunale nella sua interezza (Gruppo di Maggioranza e Gruppo 
di Minoranza), dalla Giunta Comunale e da tutto il personale dipendente con a capo il Segretario Generale, 
dr. Mariano Nieddu, coadiuvato dai Capi Settore dr.ssa Nicoletta Barzon per gli Affari Generali, dr. Lucio 
Questori per i Servizi Finanziari, arch. Roberto Bettio per l’Uso e Assetto del Territorio, geom. Lorenzo 
Ceola per i lavori Pubblici e dr.ssa Laura Infante per i Servizi alla Persona. 
L’importante esperienza di vita vissuta in questi ultimi cinque anni, impegnandomi a servire al meglio la 
Comunità di Ponte San Nicolò di cui sono fiero di far parte, mi consente di ribadire con tutta serenità che 
molti degli obiettivi prefissati con le Linee programmatiche sono stati raggiunti. Per quelli non raggiunti è 
possibile constatare che alcuni sono in corso d’opera, per altri invece le varie difficoltà di ordine finanziario 
e normativo molto vincolanti, frapposte ai Comuni a livello nazionale, viene lasciato il compimento 
all’Amministrazione che succederà in seguito alla prossima consultazione elettorale del 6-7 Giugno. 
Pur considerando che il contesto nazionale ed internazionale presenta un momento assai difficile, tale da far 
perdere in maniera preoccupante il clima di fiducia necessario per proseguire nel costante miglioramento 
della qualità della vita anche nel nostro territorio, sono convinto che la volontà e la determinazione di chi 
sarà chiamato a guidare la nostra comunità di Ponte San Nicolò, consentirà il raggiungimento di traguardi 
sempre più ambiziosi nell’ottica di concretizzare il bene comune. Con la fattiva collaborazione di tutti». 
 
Trattandosi, poi, dell’ultimo Consiglio Comunale del mandato, aggiunge alcune parole di commiato: 
 
«Se vogliamo, almeno a livello consiliare, questo mio intervento può essere inteso come un commiato da 
tutti voi. E normalmente nei commiati ci si saluta scambiandosi auguri ed eventualmente anche delle scuse. 
 
Per quel che riguarda i saluti, credo che per quanto nel corso di questi cinque anni, chi più chi meno, si possa 
qualche volta avere trasceso, non si è mai arrivati al punto di ignorarsi l’uno con l’altro e penso pertanto che 
questo atteggiamento si dimostrerà anche in questa occasione e in avvenire. 
 
Circa poi gli auguri, credo che tutti ne abbiamo bisogno, sia in senso personale – per cui auguro 
sinceramente a tutti voi ogni bene – sia in funzione del ruolo sociale che saremo in qualche modo chiamati a 
svolgere nel futuro. A tal proposito consentitemi di rivolgere a tutti coloro che si candideranno per affrontare 
la prossima consultazione elettorale, l’augurio che il loro impegno sia ispirato – come ebbi a dire durante la 
commemorazione del 25 Aprile – dall’amore per la cosa pubblica ovvero da quella virtù politica della 
democrazia che è soprattutto rinuncia a se stessi. Virtù che consiste nella preferenza continua dell’interesse 
pubblico agli interessi propri, il superamento cioè degli istinti egoistici, e adoperarsi serenamente quindi, 
giorno dopo giorno, per il generale benessere della comunità di Ponte San Nicolò. 
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E ora le scuse. Sicuramente in questi cinque anni mi sarà successo di essere stato sgarbato nei confronti di 
qualcuno. Chiedo venia se questo mio atteggiamento può essere stato interpretato come offesa personale. 
Credetemi, per dirla col Manzoni “non s’è fatto apposta”. 
Indubbiamente, come già ho avuto modo di dire, l’esperienza fatta in questo quinquennio è stata molto 
importante anche in fatto personale in quanto, pur considerando la mia non più tenera età, ho potuto 
arricchire il mio bagaglio umano di ulteriori intense esperienze. Ci sono state esperienze negative, specie se 
penso ai difficili rapporti anche a livello personale che sono intervenuti man mano con qualcuno pur di 
vecchia conoscenza, ma anche esperienze positive che si sono rese palpabili con le belle relazioni umane 
instaurate con parecchi di voi, in modo particolare con i componenti la Giunta, grazie alla conoscenza 
reciproca approfondita nel tempo. 
“Una cosa giusta” insomma, come spesso amo dire, che comprende “alti e bassi” e quindi regolato da un, 
tutto sommato, gratificante equilibrio. 
Riservo da ultimo un caldo augurio di un futuro di prosperità e pace a tutta la comunità di Ponte San Nicolò 
della quale mi sento onoratissimo di far parte e che ho cercato di servire al meglio delle mie possibilità. 
Grazie a tutti». 
 
Interviene quindi il Consigliere: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ringrazia il Sindaco per la sua conclusione, anzi 
dichiara che se fosse stato messo ai voti il documento, lui avrebbe votato a favore ricordando quando nel 
2001 venne approvato lo Statuto con l’inserimento della disposizione sulla presentazione del rendiconto di 
fine mandato. Alla conclusione del mandato del Sindaco Calore, però, non se ne fece nulla. È la prima volta 
che viene fatto un bilancio di mandato. Uno, nel merito, potrebbe anche non condividerne il contenuto, ma 
almeno formalmente si è concluso il mandato rispettando lo Statuto e, anche se la stampa sarà costata 
qualche migliaio di euro, è bene che tutto ciò sia stato fatto. 
 
SINDACO:   Ringrazia nuovamente tutti i presenti e dichiara chiusa la seduta. 
 
 

*   *   * 
 
 
ALLEGATI: 
A) Rendiconto di fine mandato 2004-2009 
 


