
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 58 DEL 08/11/2005

Oggetto:
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ COMUNALE: MODIFICA.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO di
illustrare la proposta di deliberazione.

MORELLO OLINDO – Assessore: Spiega che, essendo in scadenza la convenzione con la Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo per il servizio di tesoreria, si propone al Consiglio di modificare
l’art. 116 del Regolamento di Contabilità affinché si possa procedere ad una gara che coinvolga gli
Istituti Bancari presenti sul territorio di Ponte San Nicolò, anche perché il servizio di tesoreria non
solo deve avere continui contatti con l’ente, ma è opportuno che sia nel territorio proprio per i
cittadini che ad esso si rivolgono.

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

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di essersi già espresso, in sede di
Commissione Consiliare, circa un’ora fa su quest’argomento. Anzitutto, relativamente al metodo,
afferma di contestare il modo di lavorare dell’Amministrazione, perché non si possono convocare
due Commissioni consiliari a distanza di un’ora o mezz’ora dall’inizio della seduta consiliare: lui
stesso non ha potuto ovviamente partecipare contemporaneamente alle due sedute. Questo modo di
operare è inaccettabile, come se tutto fosse dovuto: o le Commissioni Consiliari servono per
discutere, per costruire ed istruire le pratiche, o altrimenti sono acqua fresca per pagare i gettoni: in
un’ora o mezz’ora di distanza dal Consiglio si può essere d’accordo o in disaccordo tra consiglieri,
ma comunque l’Amministrazione, la Giunta Comunale ha già deciso: non si agisce in questo modo,
perché in mezz’ora non si può discutere niente.
Riguardo poi all’oggetto della delibera, afferma che non ci si può trovare ad un mese dalla scadenza
della convenzione di tesoreria per discuterne, perché l’argomento richiede tempo e si sapeva già
cinque anni fa che il servizio di tesoreria sarebbe scaduto. L’ordine del giorno della Prima
Commissione, convocata appunto un’ora prima di questa seduta di Consiglio, prevedeva all’ordine
del giorno la modifica del Regolamento di Contabilità e solo in quella sede si è appreso che si
andava a discutere della modifica di un articolo al fine di approvare la convenzione di tesoreria.
Afferma che il regolamento però consta di n. 150 articoli e che non è soltanto l’art. 116 che
necessita di modifiche, ma anche gli altri. Dichiara di aver fatto presente al Presidente della
Commissione Consiliare che non si può lavorare così, se ci si riunisce e si è pagati per discutere e
lavorare due o tre ore non si può essere convocati mezz’ora prima del Consiglio solo per accettare o
meno quello che la maggioranza ha già deciso. Se si viene convocato per la modifica di un
regolamento si deve fare un lavoro fatto bene e seriamente su tutti gli articoli, dato che questo
regolamento presenta articoli superati, grazie a normative sopraggiunte, da 7, 8 o 10 anni. L’art. 84
dello Statuto, approvato da tutta la maggioranza, prevede che nel giro di 120 giorni si sarebbe
provveduto a modificare tutti i regolamenti. Se i giorni sono 360 anziché 120 si può accettare dato
che non si tratta di un termine perentorio, ma è inaccettabile che in cinque anni questa
amministrazione non abbia fatto praticamente niente e questa Giunta specificatamente dopo 18 mesi
non abbia fatto altro che raffazzonare qualche articolo di qualche regolamento, quando lo Statuto,



che è la legge base dell’ente, impone il termine di 120 giorni.
Ribadisce di aver detto queste cose in commissione competente, di volerle ripetere in Consiglio
Comunale e di non accettare questo modo di lavorare. Per quanto riguarda il merito della delibera, è
stata proposta la modifica del regolamento relativamente al servizio di tesoreria e che è urgente dato
che la convenzione di tesoreria scade a fine anno, ma questo si sapeva già cinque anni fa.
Riguardo al servizio di tesoreria, afferma che si intende fare una gara di un certo tipo, e questo verrà
discusso poi in altro punto all’ordine del giorno. Sottolinea che comunque non è questo il modo di
operare perché non va bene si vada a modificare quell’unico articolo del regolamento di contabilità.
Non va bene nemmeno nell’intero contesto dei regolamenti.
Per queste motivazioni annuncia il voto contrario sulla proposta di deliberazione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Nord – Liga Veneta – Padania): Relativamente al modo in cui è
formulato l’articolo, rileva che stabilire che “la durata del servizio di tesoreria è di regola di cinque
anni” non ha alcun valore prescrittivo, per cui, a suo parere, sarebbe stato più opportuno mettere
una regola precisa di durata o non metterla proprio. Chiede, pertanto, che senso abbia avuto fare una
previsione del genere anche perché la questione non è meramente formale, dato che a quanto pare si
tende, come risulta dalla proposta di deliberazione successiva a questa, a far coincidere il servizio di
tesoreria con la durata dell’amministrazione. Sarebbe quindi opportuno prevedere anche in sede
regolamentare che la durata delle convenzioni di tesoreria coincidesse con quella del mandato
amministrativo, proprio per non impedire a future amministrazioni di poter fare ciascuna la scelta
sul proprio servizio di tesoreria.
Per quanto riguarda il contenuto della proposta, esprime parere favorevole in quanto si va a
sostituire allo strumento della licitazione privata un mezzo che dà maggiori garanzie.
Aggiunge che è certamente da stigmatizzare il comportamento sulla convocazione delle
commissioni, oltretutto dichiara di dover verificare di essere stato effettivamente convocato per la
prima commissione. Se è vero comunque che due commissioni sono state convocate quasi
contemporaneamente anche lui si sarebbe trovato, come capogruppo, nella difficoltà di dover
scegliere a quale partecipare. Questo modo di agire mette i consiglieri comunali, in particolar modo
i capigruppo, nell’impossibilità di svolgere il loro compito partecipando alle diverse commissioni.
Si augura che in futuro questo modo illegittimo di operare non venga ripetuto e che magari si
organizzi il lavoro delle commissioni con qualche giorno di anticipo rispetto al Consiglio, senza
trovarsi qualche istante prima.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che non si sta facendo nulla di
illegittimo, ed anzi le sembra un modo di agire che rispetta il principio di buona amministrazione
perché risparmia tempo agli uffici, dato che permette di avere un servizio di tesoreria subito dopo la
scadenza della convenzione in atto. Se ci si è accorti che questo articolo di regolamento andava
modificato per poter fare una scelta più opportuna con la modalità della gara ad evidenza pubblica
anziché con la licitazione privata dando così migliori garanzie, si tratta di un atto positivo che
andava compiuto. Certamente per lavorare meglio e valorizzare il lavoro di consiglieri e capigruppo
bisognerebbe trovarsi un po’ più in anticipo, ma nulla toglie che se questa modifica andava fatta e
l’averla fatta denota buona amministrazione.

MORELLO OLINDO – Assessore: Pur condividendo la parte dell’intervento del Consigliere
Varotto relativamente al fatto che trovarsi in Commissione mezz’ora prima del Consiglio è
sicuramente poco, afferma che la modifica dell’art. 116 del regolamento di contabilità risponde ai
criteri di economicità ed efficienza, per cui non c’è nulla di male e che comunque, nello specifico,
sono presenti nel territorio ben 7 istituti bancari che possono fungere da tesoriere di cui tre
possiedono esperienza sul campo e pertanto la gara è assolutamente aperta.

Esce RINUNCINI. Presenti n. 17.



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. 23 del 26.09.1996 e successive modifiche ed integrazioni, è stato
approvato il Regolamento di Contabilità comunale;
- l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno apportare dei correttivi al sopra citato
Regolamento, in particolare per l’affidamento del servizio di tesoreria, per adeguarlo alle nuove
normative e per renderlo più funzionale;

Preso atto che l’art. 210 del D.Lgs. 267/00 prevede che l’affidamento del servizio avvenga mediante
procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con
modalità che rispettino i principi della concorrenza;

Valutata l’opportunità che la scelta del contraente sia effettuata tra gli Istituti di credito con
sportello sulla piazza di Ponte San Nicolò per i seguenti motivi:
a) il servizio di tesoreria deve essere reso da un istituto presente nel territorio comunale al fine di
garantirne l’agevole fruizione da parte di questo ente e dei cittadini medesimi;
b) la presenza nel luogo di 3 istituti (su sette presenti nel territorio) con esperienza di tesoreria tra le
maggiori a livello regionale costituisce sufficiente garanzia per il buon esito della gara;

Ritenuto opportuno procedere a modificare l’art. 116 del vigente Regolamento di Contabilità
dell’Ente prevedendo che l’affidamento del servizio sia effettuato mediante gara ad evidenza
pubblica da esperirsi tra i soggetti abilitati alla gestione del servizio di tesoreria, secondo quanto
previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 18 agosto 2000 aventi uno sportello aperto sul territorio alla data
del 30/9 dell’anno precedente il periodo oggetto del servizio, ispirata ai principi di trasparenza,
imparzialità, buon andamento e non discriminazione, come più volte espresso dalla giurisprudenza
europea;

Vista la proposta di modifica al Regolamento di Contabilità comunale;

Visto l’art. 42 e 152 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la Prima Commissione Consiliare, riunitasi in data 08.11.2005, ha espresso parere
favorevole sulla proposta di modifica del Regolamento 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 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Cazzin)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,



DELIBERA

Di modificare – per le motivazioni espresse in premessa – l’art. 116 “Affidamento del servizio” del
vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del
26.09.1996 e successive modifiche ed integrazioni, sostituendolo con il testo seguente:

“1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, da
esperirsi tra i soggetti abilitati alla gestione del servizio di tesoreria, secondo quanto previsto
dall’art. 208 del D.Lgs. 18 agosto 2000 ed aventi uno sportello aperto sul territorio alla data del 30/9
dell’anno precedente il periodo oggetto del servizio, ispirata ai principi di trasparenza, imparzialità,
buon andamento e non discriminazione.
2. La durata del servizio di tesoreria è di regola di 5 anni e verrà determinata in sede di
approvazione della convenzione regolante i rapporti tra Ente ed Istituto.”

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 3 (Ponte San Nicolò Alternativo, Cazzin)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


