
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 16 DEL 08/06/2004

Oggetto:
COMUNICAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, AI SENSI ART. 166,
COMMA 2, D.LGS. 267/2000.

Il SINDACO introduce l’argomento invitando l’Assessore al Bilancio Carlo BETTIO ad illustrare i
contenuti della proposta.

BETTIO CARLO – Assessore: Spiega che sul totale dell’avanzo di amministrazione pari ad €
496.273,85, con la presente proposta di deliberazione si va a destinare esclusivamente un totale di €
79.485,00 suddivisi tra interventi straordinari e urgenti per la palestra di Roncaglia, arredi e
attrezzature per il Corpo di Polizia Municipale, soprattutto per incrementarne gli strumenti
informatici a disposizione, arredi e attrezzature per la scuola materna, per la scuola elementare e per
la scuola media.
A proposito delle spese scolastiche, informa il Consiglio Comunale che la dr.ssa Pizzoccaro,
Dirigente dell’Istituto Comprensivo, ha inviato al Sindaco e all’Amministrazione una lettera di
ringraziamento per l’intervento puntuale e costante in questi anni a favore dell’ammodernamento
delle strutture, della messa a norma e dell’acquisto degli arredi: questo apprezzamento rappresenta
comunque la fotografia dell’intervento costante da parte dell’Amministrazione uscente a favore
dell’istruzione.
Infine la proposta rinvia la parte rimanente dell’avanzo alle necessità cui si riterrà di far fronte con
la prossima amministrazione. Conclude ribadendo che si fa fronte esclusivamente ad alcune spese
improcrastinabili e che la maggior parte dell’avanzo è comunque a disposizione degli indirizzi della
prossima Amministrazione.

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

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Spiega che la presente proposta di deliberazione è
conseguenza diretta della precedente e purtuttavia sente il dovere di astenersi. L’astensione deriva
dal fatto che tale proposta accoglie le giuste necessità che un’Amministrazione subentrante si
troverà ad affrontare. Positivo è il finanziamento per una palestra che negli ultimi due anni ha creato
grosse difficoltà, trovandosi collocata in un’area urbana delicata. Quindi è obiettivamente difficile
votare contro una delibera ragionevole come questa e dichiara che, per spirito di collaborazione,
sceglie di astenersi dalla votazione, specificando che comunque la quota rimanente di avanzo – €
416.788,00 – dovrà essere messa a disposizione di chi, tra poco, si troverà ad amministrare il
Comune.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede all’Assessore al Bilancio se era
possibile o è già stato realizzato l’acquisto delle giostrine nel parco vita, dato che, se non fosse già
stato realizzato sarebbe in linea con il tipo di interventi che si vanno ad approvare con questa
deliberazione. Relativamente al discorso della palestra chiede cosa significhi intervento urgente e se
si tratta della questione dell’insonorizzazione della stessa: se così fosse si andrebbe a soddisfare le
esigenze di alcuni determinati cittadini.



SCHIAVON BERTILLA (Ponte San Nicolò Democratico): Rivolgendosi al Consigliere Varotto
afferma che avrebbe preferito, da parte sua, la coerenza.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Per quanto riguarda il rumore
provocato dalla palestra in questione, afferma che si tratta di un rumore che oramai è divenuto
politico e che la palestra è posizionata in quella zona da prima che vi andassero a risiedere i cittadini
che si lamentano. È normale che un campo da calcio o una palestra facciano rumore. L’unico posto
in cui non c’è rumore è il cimitero che infatti ha un’area di rispetto. Chi abita vicino ad una birreria
o si trova sulla fascia di avvicinamento aereo ad un aeroporto è costretto a subirne il rumore. Quindi
usare queste argomentazioni per fare campagna elettorale, significa usare argomentazioni molto
poco profonde. Poiché peraltro questa Amministrazione esce a testa alta, nonostante i tagli di tutte
le finanziarie che ha dovuto subire, riesce anche a mettere da parte circa un miliardo di vecchie lire
– che non sono poche – senza diminuire i servizi e mettendo a disposizione della prossima
Amministrazione un consistente avanzo da poter destinare.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Per quanto riguarda le giostrine del parco vita, risponde
alla Consigliera Nicolè che con l’avanzo dell’anno scorso sono stati destinati €35.000,00 per
acquistare nuovi giochi, che effettivamente sono stati acquistati, ed in parte per sistemare quelli
esistenti. Il fatto che ancora tali giochi non siano stati posizionati nelle aree cui sono destinati
dipende esclusivamente dalle avverse condizioni meteorologiche che si sono succedute in questi
mesi. Informa che è stata fatta una ricognizione minuziosa circa i giochi da eliminare, s istemare,
sostituire o introdurre. Ad oggi si è arrivati circa al 60-70% di installazione dei nuovi.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Considera positivamente l’astensione costruttiva del
Consigliere Varotto, rammaricandosi peraltro che sia arrivata solo a fine mandato e auspica che
anche nel prossimo il Consigliere Varotto possa ancora fare questo tipo di astensione costruttiva,
come minoranza, cosa che è decisamente mancata negli ultimi cinque anni. L’astensione è
comunque in parte negativa perché in realtà la delibera risponde a necessità di persone anche molte
vicine al Consigliere Varotto, il quale è bene che sappia che se anche verranno fatti degli interventi
sulla palestra, questi non andranno a soddisfare a pieno le esigenza di quella sola famiglia della
zona che si lamenta del rumore, perché intervenire sugli infissi significa avere dei benefici sul
rumore solo ad infissi chiusi, mentre è normalissimo che una palestra abbia gli infissi aperti in
orario diurno, cioè fino alle 22.00.
Per quanto riguarda lo specifico della destinazione di questa quota di avanzo, ritiene che sia molto
difficile sia votare contro che astenersi proprio per il tipo di interventi assolutamente condivisibili
che si vanno a finanziare. Si vota contro o ci si astiene solo per partito preso. Sarebbe una buona
cosa che ci si prendesse il reciproco impegno, nel corso del prossimo mandato, di votare a favore di
buone proposte indipendentemente dalla parte politica da cui provengono.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Dichiara di aver partecipato a questa seduta del Consiglio
Comunale senza alcuna intenzione di fare comizi, mentre quattro, cinque membri della maggioranza
ne hanno approfittato per farli: Vettorato, Nicolè, Barison e soprattutto Rinuncini. Personalmente
ritiene di non aver fatto alcuna campagna elettorale e di non avere invidia alcuna; dimostrazione ne
è il fatto di aver placidamente affermato di essere parzialmente a favore di questa proposta di
deliberazione anche se non del tutto, perché lo stanziamento a favore della Polizia Municipale non
risolve sicuramente il problema di avere 3 agenti di polizia in più, come richiesto già due anni fa dal
Gruppo Polo Indipendente Federalista.

SINDACO: Chiarisce, rispondendo ad un quesito posto dalla Consigliera Nicolè, che l’intervento
sulla palestra si configura come nuovo ed è finalizzato a migliorare la situazione di minor impatto
acustico. Sulla palestra infatti è già stato fatto un intervento di insonorizzazione.



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 propria precedente deliberazione n. 14 del 08.06.2004, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare il Rendiconto dell’esercizio 2003, che
presenta un avanzo di amministrazione di complessivi €496.273,85.=;

Accertato che:
- l’ammontare di tale avanzo è dovuto a maggiori entrate e ad economie, realizzate sia nelle spese
correnti sia nelle spese di investimento, relative anche a fondi da permessi a costruire (ex vincolati),
ed a fondi di ammortamento, come di seguito specificato:
€12.710,98 derivante da economie realizzate nel conto “Permessi a costruire”;
€126.404,29 per Fondi di Ammortamento;
€357.158,58 non vincolato;
- alla chiusura dell’esercizio non sono stati rilevati debiti fuori bilancio e che di conseguenza lo
stesso può essere destinato con le modalità fissate dall’art. 187 - 2° comma del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267;

Ritenuto, data l’improcrastinabile urgenza delle spese relative a:
- interventi di manutenzione straordinaria alla Palestra di Roncaglia (sostituzione degli infissi sul
lato ovest al fine di ridurre i rumori dall’interno verso l’esterno) per consentire lo svolgimento dei
lavori nel periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche;
- l’acquisto di attrezzatura per la polizia municipale, il cui ritardo comporterebbe la perdita di un
contributo provinciale assegnato (€1.914,89) finalizzato;
- l’acquisto di arredi e attrezzature per le scuole materna, elementari e medie in tempo utile per il
regolare avvio del nuovo anno scolastico;
di provvedere a iscrivere in Bilancio il Contributo Provinciale assegnare e destinare quota
dell’avanzo di amministrazione, come sopra determinato, nel seguente modo:
- €12.710,98 (corrispondenti alla quota di Avanzo derivante da economie realizzate nel conto
“Permessi a costruire”), al finanziamento parziale dell’intervento di manutenzione straordinaria
della Palestra di Roncaglia;
- €66.774,13 (corrispondenti alle quote accantonate per ammortamento da reinvestire), a:
a) il completamento del finanziamento dell’intervento di manutenzione straordinaria della Palestra
di Roncaglia (€15.289,02);
b) il completamento del finanziamento dell’acquisto delle attrezzature per la polizia Municipale (€
3.485,11) per la quota non finanziata con il Contributo provinciale;
c) il finanziamento dell’acquisto degli arredi per la scuola materna (€28.000,00), elementari (€
16.000,00) e medie (€4.000,00);

Ravvisata l’opportunità di rinviare la destinazione della residua quota di Avanzo (€416.788,74):
- Fondi Ammortamento per €107.630,16
- Fondi non vincolati per €309.158,58
assicurando che la stessa sarà prioritariamente utilizzata per far fronte alle eventuali necessità che si
dovessero presentare in occasione della verifica degli equilibri di bilancio che, come previsto dalla



vigente normativa e dal Regolamento di Contabilità comunale, dovrà essere effettuata nella seconda
metà dell’esercizio e, comunque, entro il 30.09.2004, o ad altri interventi di carattere straordinario;

Visto l’art. 175 del 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 in data 19.05.2004 il parere favorevole del Collegio dei Revisori,
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 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 6 (Gruppo Misto, Lega Nord – Liga Veneta)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di iscrivere nel Bilancio di Previsione 2004 il Contributo provinciale assegnato per €1.914,89 e
il corrispondente Intervento di spesa;

2. Di destinare quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell’Esercizio 2003,
limitatamente all’importo di €79.485,11.= al finanziamento delle seguenti spese:
- €12.710,98 (corrispondenti alla quota di Avanzo derivante da economie realizzate nel conto
“Permessi a costruire”), al finanziamento parziale dell’intervento di manutenzione straordinaria
urgente della Palestra di Roncaglia;
- €15.289,02 (corrispondenti alle quote accantonate per ammortamento da reinvestire), al
completamento del finanziamento dell’intervento di manutenzione straordinaria urgente della
Palestra di Roncaglia;
- €3.485,11 (corrispondenti alle quote accantonate per ammortamento da reinvestire) al
completamento del finanziamento dell’acquisto delle attrezzature per la polizia Municipale, per la
quota non finanziata con il Contributo provinciale;
- €28.000,00 (corrispondenti alle quote accantonate per ammortamento da reinvestire) al
finanziamento dell’acquisto di arredi e attrezzature per la scuola materna;
- €16.000,00 (corrispondenti alle quote accantonate per ammortamento da reinvestire) al
finanziamento dell’acquisto di arredi e attrezzature per le scuole elementari;
- €4.000,00 (corrispondenti alle quote accantonate per ammortamento da reinvestire) al
finanziamento dell’acquisto di arredi e attrezzature per le scuole medie;

3. Di rinviare la destinazione della residua quota di pari a €416.788,74, di cui
- Fondi Ammortamento per €107.630,16
- Fondi non vincolati per €309.158,58
assicurando che la stessa sarà prioritariamente utilizzata per far fronte alle eventuali necessità che si
dovessero presentare in occasione della verifica degli equilibri di bilancio che, come previsto dalla
vigente normativa e dal Regolamento di Contabilità comunale, dovrà essere effettuata nella seconda
metà dell’esercizio e, comunque, entro il 30.09.2003, o ad altri interventi di carattere straordinario;

4. Di apportare, per effetto di quanto sopra e per le motivazioni dette in premessa, al Bilancio di



Previsione per il corrente esercizio le variazioni elencate nel prospetti allegati sub “A” per le entrate
e sub “B” per le spese, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

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;

6. Di dare atto che l’inserimento e l’aumento dei seguenti interventi non costituiscono modifica ed
integrazione al piano delle opere pubbliche allegato alla relazione previsionale e programmatica
2004/2006, perché relativi all’acquisto di attrezzature per i vari servizi, a manutenzioni a carattere
straordinario:
ü titolo 2 - funzione 3 - servizio 1 - intervento 5 (acquisto attrezzature per Polizia Municipale)
ü titolo 2 - funzione 6 - servizio 2 - intervento 1 (manutenzione straordinaria Palestre)
ü titolo 2 - funzione 4 - servizio 1 - intervento 5 (arredi e attrezzature scuola materna)
ü titolo 2 - funzione 4 - servizio 2 - intervento 5 (arredi e attrezzature scuole elementari)
ü titolo 2 - funzione 4 - servizio 3 - intervento 5 (arredi e attrezzature scuole medie)

ALLEGATI:
A) Prospetto Entrata per Risorsa
B) Prospetto Spesa per Intervento

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 UNANIMI (18)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


