
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 7 DEL 21/02/2006

Oggetto:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - BILANCIO PLURIENNALE
2006/2008 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2006/2008.

Il SINDACO introduce l’argomento all’ordine del giorno ringraziando il dott. Galesso, Presidente
del Collegio dei Revisori del Conto, ed il revisore dott. Zanella, per essere presenti in aula. Dichiara
che avrebbe voluto rifarsi all’introduzione del bilancio dello scorso anno, ma che purtroppo le cose
sono cambiate in peggio. Richiama l’intervento del Ministro Maroni fatto nel corso di una
trasmissione televisiva, nel quale il Ministro dichiarava che è inammissibile che il Governo centrale
disponga come gli enti locali debbano spendere i loro soldi. Viceversa, la finanziaria fa proprio
questo: nonostante il famoso decreto “tagliaspese” del 2004 sia stato dichiarato incostituzionale, la
finanziaria ha fatto proprio il principio in esso contenuto e cioè definire come i Comuni debbono
spendere i propri soldi. Non solo sono state tagliate ulteriormente le entrate, come spiegherà
l’Assessore al Bilancio, ma è stato disposto comunque di ridurre le spese anche se queste trovassero
copertura adeguata. Quel che più indigna, prosegue, è che tutto ciò è stato stabilito in modo
indiscriminato, senza tener conto dei comportamenti dei diversi Comuni. Ad esempio, pur avendo il
Comune di Ponte San Nicolò una spesa pro-capite inferiore di circa euro 130,00 da quella media
nazionale, nonostante questo, è ritenuto ancora “sprecone” alla pari di tutti gli altri comuni. Un altro
aspetto riguarda il fatto che si è voluto agire anche sul costo della politica, comprendendo tutti i
parlamentari, ad esclusione però del Presidente del Consiglio, ed anche i sindaci. Tuttavia sugli
Amministratori dei Comuni non si è deciso di tagliare in percentuale su ciò che prevede la legge
come indennità per le singole figure, ma si è disposto che il taglio deve essere effettuato rispetto a
quanto effettivamente erogato alla data del 30.09.2005. Ciò comporta che, nel Comune di Ponte San
Nicolò, dove il Sindaco si era ridotto l’indennità di carica portandola da più di 3.200,00 euro
mensili a 2.000,00 ed un Assessore aveva fatto altrettanto, rinunciando a parte del suo emolumento,
anche costoro dovranno ulteriormente ridurre la propria indennità. Questo per spiegare cosa si
decide a livello centrale.
Invita quindi l’Assessore OLINDO MORELLO ad illustrare i contenuti del Bilancio 2006.

MORELLO OLINDO – Assessore: Dà lettura della seguente relazione:
«Ancora una volta il Bilancio di Previsione arriva in Consiglio Comunale ad anno già iniziato.
All’apparenza può sembrare un fatto di poco conto ma, oltre a dover far ricorso all’esercizio
provvisorio per i primi mesi dell’anno in mancanza dell’approvazione del documento autorizzativo
per eccellenza, i dipendenti comunali saranno costretti a raggiungere gli obiettivi in un arco
temporale inferiore ai 12 mesi con difficoltà crescenti nel caso di nuovi servizi e investimenti.
Il motivo di tale ritardo è da attribuire alle disposizioni contenute nella nuova Legge finanziaria che
prevede:
Ÿuna riduzione delle spese correnti del 6,5% rispetto il dato consuntivo 2004 con l’esclusione della
spesa sociale, delle retribuzioni e degli interessi passivi per gli enti locali che nel triennio 2002-
2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella della classe
demografica di appartenenza e dell’8% per i rimanenti;
Ÿun incremento del tetto di spesa per quelle in conto capitale dell’8,1% rispetto al valore
consuntivo del 2004;



Ÿla spesa corrente, nell’anno 2007 dovrà essere pari al complesso delle corrispondenti spese
correnti dell’anno 2006 diminuito dello 0,3% e per l’anno 2008, al complesso delle corrispondenti
spese correnti dell’anno 2007 aumentato dell’1,9%;
Ÿla spesa d’investimento potrà essere al massimo prevista, per ciascun degli anni 2007 e 2008, pari
al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4%;
Ÿl’ennesima modifica alle regole del patto di stabilità interno (per la precisione è la 4 modifica
strutturale in 5 anni ossia da quando è stato istituito).
Il provvedimento del Governo, seppur motivato dalla riduzione dell’indice di indebitamento
nazionale a cui tutti dobbiamo contribuire, risulta essere molto penalizzante per i molti Comuni che,
come Ponte San Nicolò, hanno sempre gestito le risorse economiche con estrema oculatezza
consapevoli di gestire il bene comune.
La Finanziaria 2006 impone inoltre la riduzione dell’1% delle spese del personale dipendente pur
sapendo che si tratta di una spesa rigida e per molti aspetti incomprimibile salvo casi di
pensionamento o licenziamento.
A seguito delle nuove disposizioni in merito al Patto di Stabilità interno si sconvolge il precedente
documento triennale, si rende difficile la costruzione di un bilancio 2006 coerente con il precedente
e si vanifica qualsiasi serio tentativo di programmazione pluriennale cosa assai importante per
qualsiasi azienda. È la quarta modifica del patto di stabilità interno in cinque anni di istituzione e
ciò porta alla considerazione che si sia privi di regole certe.
Il fatto poi che il legislatore abbia ritenuto, modificando la soluzione applicata lo scorso anno, di
non dover considerare un valore medio di tre esercizi, ma riferirsi in modo puntuale al 2004 facilita
le cose agli enti che in quel esercizio hanno ottenuto buone performance di spesa e si penalizzano
quelli che, come il nostro caso, hanno avuto bassi valori di impegni e pagamenti.
Per ritornare alle spese correnti un grosso ostacolo è l’aver ignorato l’effetto del tasso di inflazione
del periodo 2004-2006, che diviene dunque un taglio aggiunto; e dimenticare che le restanti spese
non sono comprimibili tutte nella stessa misura.
Le conseguenze di queste modifiche si sono fatte sentire anche nel nostro bilancio tant’è che per
rispettare il patto di stabilità si è provveduto a:
Ÿridurre la consistenza di alcune voci di spesa;
Ÿprevedere, nella nuova gara di affido servizio sfalcio erba, solo 6 sfalci annui contro i 7 della gara
precedente;
Ÿridurre, previo accertamento dell’utilizzo, le corse della navetta di collegamento Roncajette-via
Marconi per autobus di linea;
Ÿesternalizzare, attraverso l’affidamento alla scuola, il servizio di mensa scolastica;
Ÿanalizzare e prevedere l’ esternalizzazione di altri servizi;
Ÿla possibilità di eliminare dal bilancio alcune spese attraverso la copertura della spesa
direttamente da sponsor;
Ÿridurre l’entità degli emolumenti degli amministratori (come previsto da legge);
Ÿridurre le ore di pulizia degli uffici comunali.
Sono scelte obbligate che cominciano o meglio continuano inevitabilmente a ridurre la qualità dei
servizi erogati costringendo, sempre più, l’ente a classificare gli interventi per importanza e priorità
ed a tagliare o ridurre quelli ritenuti meno rilevanti ma che sono indice di buon vivere.
Certamente alcuni Comuni stanno meglio di noi ed effettivamente i tagli non riguarderanno i servizi
ma bensì le auto blu o gli addetti stampa ma non è il nostro caso e nemmeno il caso dei tanti
Comuni delle nostre dimensioni.
Si è fatto tutto il possibile per rispettare il Patto di stabilità interno anche se questo ha portato alla
stesura di un bilancio che perde la sua caratteristica di flessibilità. Salvo altre decisioni e scelte,
diverrà difficile accettare un nuovo contributo o una nuova o maggiore spesa.
Anche gli investimenti rischiano di risentire della scelta di far riferimento ad un singolo anno e non
ad un periodo più ampio poiché non è di certo lineare la spesa in conto capitale.
Per quanto ci riguarda gli investimenti previsti riguardano alcuni interventi richiesti dai cittadini in



occasione degli incontri avuti in precedenza e precisamente:
Ÿla sistemazione dell’ex villa Crescente;
Ÿl’ampliamento del Cimitero di Roncajette;
Ÿasfaltatura/sistemazione di alcune strade;
Ÿinterventi alla pubblica illuminazione;
Ÿl’acquisto di arredi per gli istituti scolastici.
Queste spese sono legate al realizzarsi di alcune entrate tra cui la vendita dell’immobile di Via
Torino (ex sede uffici demografici e polizia municipale); l’accollo di un mutuo del valore di €
400.000; l’incasso dei contributi permessi a costruire.
È con difficoltà che si è elaborato questo documento e tutti noi ci aspettavamo qualcosa di più, ogni
anno si spera, ma le nuove disposizioni che contraggono le spese non ci permettono di istituire
nuovi servizi e destinare risorse per potenziare quelli esistenti.
Alcuni indici e valori di riferimento.
ŸRimane costante il numero dei dipendenti comunali ossia 58 unità pari ad un dipendente ogni 218
abitanti. I dipendenti sono suddivisi in un servizio di staff e cinque settori coordinati da altrettanti
capi-settore, evidente quindi l’assenza di dirigenti ad esclusione del segretario generale. La spesa
del personale è pari al 36% della spesa corrente.
ŸLa spesa corrente media pro-capite degli anni 2002-2004 del Comune di Ponte San Nicolò è di €
468,01 e si mantiene ben al di sotto della spesa media pro-capite nazionale della classe demografica
di appartenenza pari a €617,49. Questo risultato ci ha permesso di contenere l’effetto riduzione al
6,5% anziché l’8%.
ŸL’indice che misura la capacità di indebitamento è pari al 4,33% ben al di sotto del limite di legge
del 12%.
ŸÈ in contrazione l’indice di rigidità della spesa corrente che passa dal 43,51% al 39,96% ed
evidenzia la percentuale di parte delle spese obbligatorie (stipendi ed interessi) che ricordo avere la
caratteristica di non essere comprimibili.
ŸLa consistenza del Fondo di riserva è di €18.000 pari allo 0.33% della spesa corrente.
ŸAncora in contrazione i contributi dello Stato – €167.000.
ŸDai dati esposti nel prospetto relativo la Patto di stabilità interno si evidenzia la consistenza del
taglio imposto dalla Legge Finanziaria 2006 che ammonta ad €377.000.
ŸInvariate le tasse.
Dai dati emerge il buono e corretto funzionamento della macchina amministrativa sempre attenta a
come impegnare le risorse dei cittadini ma da alcuni anni costretta più ad obbedire alle direttive
dello Stato piuttosto che seguire le nuove richieste e necessità dei cittadini limitandosi a mantenere
e garantire un livello civile dei servizi».

Terminata la relazione, il Sindaco dà comunicazione dell’assenza del Capo Settore Servizi
Finanziari del Comune, dr. Lucio Questori, giustificata da malattia. Quindi dichiara aperta la
discussione e concede la parola ai Consiglieri:

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che, se non ha capito male, i
trasferimenti correnti dello Stato sono relativamente più bassi rispetto ai trasferimenti della Regione
e che, peraltro, la Regione ha integrato di più. Quindi se la percentuale dà qualcosa di meno, non è
su una grossa cifra delle entrate del Comune, ma è una piccola cifra rapportata a tutte le altre
entrate. La somma totale delle entrate infatti è di circa 5.000.000,00 di euro, i trasferimenti dallo
Stato sono di €36.000,00 circa, quelli della Regione sono cinque volte tanto. Quindi se lo Stato
taglia un po’ sui suoi trasferimenti, non è tanto che viene a mancare, in percentuale. Chiede
all’Assessore Morello se le cose stanno effettivamente in questi termini.

MORELLO OLINDO – Assessore: Risponde che forse il Consigliere Miolo è stato tratto in
inganno dal fatto che i contributi erogati dallo Stato e dalla Regione sono raggruppati nel Titolo II.



Il problema è che da alcuni anni, al Titolo I, è stata spostata la compartecipazione all’addizionale
IRPEF ed è questo a cui faceva riferimento nell’introduzione. Infatti la compartecipazione
all’addizionale IRPEF che, con l’assestamento del 2005 era pari a circa 1.644.000,00 euro, adesso
scende a 1.472.000,00, e quindi, nel Titolo I delle entrate ci sono 171.000,00 euro in meno di
compartecipazione all’addizionale IRPEF che lo Stato gira al Comune.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che, dall’inizio della sua
carriera di Consigliere Comunale, in sede di approvazione di bilancio, sente giustificare eventuali
mancanze della proposta di bilancio, dall’esistenza del patto di stabilità. È condivisibile
l’affermazione fatta dal Sindaco in apertura sul fatto che non è giusto che il Governo centrale vada a
condizionare le scelte di spesa di un Comune ed auspica che il problema venga risolto con la
realizzazione del cosiddetto “federalismo fiscale”. Tuttavia considera inaccettabile che ogni volta si
giustifichino le mancanze di un bilancio con il patto di stabilità. Chiede che la Giunta illustri quali
sarebbero le eventuali conseguenze negative della violazione del patto. Crede infatti che qualora il
Comune di Ponte San Nicolò fosse in grave stato di necessità, potrebbe violare tale patto e crede
che già diversi Comuni si comportino così ed anche Ponte San Nicolò lo abbia fatto nel passato.
Quindi chiede espressamente che la Giunta spieghi al Consiglio Comunale quali sono le sanzioni
della violazione del patto si stabilità, anche per rendersi conto della gravità e dell’insuperabilità dei
vincoli che derivano dallo Stato. Prima di esprimere le valutazioni politiche sul contenuto del
bilancio, chiede un chiarimento tecnico sulla contrazione della rigidità della spesa corrente. Osserva
che per la prima volta da quando è Consigliere Comunale vi è stata questa contrazione che è, di per
sé, un fatto positivo. Ma chiede quali sono i fattori che hanno determinato tale contrazione della
rigidità della spesa corrente: se la modifica della base di calcolo delle spese correnti, se la
diminuzione di rate di mutuo da pagare, se la diminuzione delle spese di personale e queste spese in
che modo sono state concretamente ridotte. Riferisce che in sede di prima commissione consiliare
crede di aver recepito che ad esempio l’imputazione degli competenze dei consiglieri comunali non
viene fatta in un certo modo ma in un altro. Chiede quindi chiarimenti su questo aspetto.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che il Gruppo Ponte San Nicolò
Alternativo esprimerà, su questo bilancio, un voto contrario per due ordini di motivi, uno di merito
e uno politico. Anzitutto nel merito questo bilancio rappresenta la linea politico amministrativa
dell’attuale maggioranza e il suo gruppo non condivide queste scelte.
Per quanto riguarda l’impostazione amministrativo-contabile il suo gruppo ritiene ci sia molto da
tagliare della spesa prevista a vantaggio di una riduzione della pressione fiscale in capo ai cittadini.
Si dice contrario al mantenimento dell’aliquota ICI al 5 per mille ritenendo che tale aliquota si
possa ridurre al 4 per mille, così come già fatto in molte altre città.
Si sa che l’assessorato ai servizi sociali gestisce 1.500.000 euro di spesa della quale alcune sono
rigide e pertanto intoccabili ma altre sono voluttuarie che possono essere deliberate dalla Giunta, a
suo dire, solo come prebende o vantaggi politici a vantaggio di una parte della popolazione di un
certo colore politico alla quale l’Amministrazione non può dire di no. Tali spese solo per la
maggioranza sono dovute, per il suo gruppo no. Ribadisce che la pressione fiscale deve essere
ritoccata al ribasso, soprattutto l’ICI sulla prima casa.
Riguardo al Patto di stabilità afferma che è stato introdotto ancora otto anni fa quando governava il
centro sinistra. Sicuramente la legge finanziaria ha degli elementi perfettibili ma l’esigenza è tenere
sotto controllo la finanza pubblica. Ci sono Comuni che in passato hanno speso tanto e sono
avvantaggiati. Ponte San Nicolò è sempre stato un Comune che ha risparmiato e in questo contesto
è costretto ad accettare le legge dello Stato.
Quando ci sarà il federalismo fiscale certamente si avranno dei vantaggi, ma attualmente delle
cinque regioni a statuto speciale ce ne sono quattro governate dal centro sinistra e ricevono
contributi dell’ordine del 100/120% della loro produzione di reddito. Conseguentemente chiedono
ulteriori risorse allo Stato centrale e spendono più di quello che incassano.



Il Comune di Ponte San Nicolò può fare tutti i suoi proclami con l’Anci e con la Finanziaria ma
dovrebbe prima mettersi in sintonia con le regioni citate e capire se quello che dice è la verità.
Ovviamente queste regioni percepiscono molto di più e dovrebbero capire che con il federalismo
avranno meno risorse.
Non capisce l’atteggiamento del Comune e se degli aggiustamenti devono essere fatti bisogna
mitigarli con le esigenze di tutto il territorio.
Rivolgendosi all’assessore Rinuncini, chiede se è disponibile a valutare un emendamento di
riduzione di alcuni stanziamenti del suo assessorato. Il suo gruppo è disponibile a valutarli per poter
valutare anche una riduzione della pressione relativa all’ICI.
Questa è l’unica richiesta del suo gruppo per valutare il loro voto definitivo sul bilancio.

Durante l’intervento di Varotto,
entra TRABUIO. Presenti n. 18.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Fa alcune precisazioni partendo dall’intervento
del Sindaco e ricordando che l’anno scorso il Sindaco stesso ha espresso le ragioni della riduzione
del suo emolumento dalla constatazione che la somma della pensione e dell’indennità avrebbe
superato una determinata soglia e quindi avrebbe reso più vantaggiosa la riduzione dell’indennità.

SINDACO: Corregge l’intervento del consigliere Cazzin dichiarando di aver detto che “piuttosto
che il 39% che avrei pagato di tasse andasse a finire a Roma è meglio che restasse nel mio
Comune”.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Riprende affermando di avere apprezzato
l’onestà delle motivazioni addotte dal Sindaco e rese pubbliche. Nel caso invece delle dichiarazioni
dell’assessore ricorda che è vero che questa è l’unica modifica che viene fatta al Patto di stabilità
per quanto riguarda i parametri però lo scorso anno lo stesso assessore auspicava questa modifica e
nel 2004 il Comune di Ponte San Nicolò ha sforato il Patto di stabilità e nella dichiarazione fatta in
Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione del bilancio nel febbraio 2005 l’assessore
auspicava le modifiche che l’Anci è riuscito ad ottenere dall’attuale Governo.
Riguardo alla riduzione dei servizi (pulizia, sfalci, ecc.) ritiene che vadano male in quanto non si
riesce a capire come mai si riducono i servizi necessari per la vita quotidiana dei cittadini per poter
fare impegni di spesa per ristrutturare strutture come Villa Crescente e l’ex Sede Municipale per le
quali non è ancora stata trovata una destinazione definitiva.
Dichiara che a distanza di tre/quattro anni non si è ancora abituato a vedere i Guardiani della
Dormiente davanti al cimitero di Roncaglia/Rio. Evidenzia che nonostante quello che sono costati
non sembrano un’opera pubblica, come è stata definita dall’Amministrazione, ma in realtà sono
“quattro ferri vecchi”.
Lamenta che si spendono i soldi per queste cose senza ritegno, senza criterio, senza una
programmazione e si riducono i servizi ai cittadini. Afferma che questo tipo di politica non è
condivisibile.
Infine ricorda che si è parlato di rapporto di dipendenti in funzione del numero di abitanti e che nel
2006 il Comune ha raggiunto un buon livello di informatizzazione. Tuttavia il Comune ha
cominciato ad esternalizzare totalmente o parzialmente alcuni dei servizi che prima venivano svolti
con risorse interne.
Sostiene che ci siano uffici carenti di personale ma che altri ne abbiano in esubero. In ogni caso le
questioni principali riguardano l’informatizzazione e l’esternalizzazione dei servizi.
Ritiene che il numero di dipendenti in funzione del numero di cittadini sarà destinato a diminuire
progressivamente.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede come abbia fatto il Comune ad



accumulare un avanzo di circa 1.500.000 euro. Come mai non riesce a bilanciare le entrate e le
uscite in modo da rendere il miglior servizio ai cittadini?
Fa presente che in molte vie mancano ancora i marciapiedi e la manutenzione è carente. Sostiene
che il Comune sembra non essere consapevole che i soldi devono essere gestiti per rendere dei
servizi ai cittadini e non per essere tenuti in cassaforte.
Ritiene che se sono avanzati dei soldi significa che la programmazione non ha funzionato e i
cittadini non hanno ottenuto quello che avrebbero dovuto avere. Chiede nuovamente perché siano
stati avanzati dei soldi. Forse per mancanza di sufficiente programmazione. Auspica che il prossimo
bilancio consenta una gestione più accorta delle risorse e che i soldi abbiano una maggiore ricaduta
sotto forma di servizi per il territorio. Ripete la richiesta di sapere come mai sia stato possibile
avanzare euro 1.500.000,00 nel bilancio di un anno.

SINDACO: Si dice dispiaciuto di far notare che qualche volta, per non dire spesso, il Consigliere
Miolo manifesta la sua impreparazione a svolgere il ruolo di consigliere. Risponde comunque che,
sulle cause che hanno generato l’avanzo di amministrazione del 2004 è stata già data ampia
spiegazione. Ricorda che per finanziare la nuova piazza di Roncaglia si erano stanziati dei fondi di
bilancio. Successivamente la Regione ha concesso un contributo a condizione che l’intera opera
fosse finanziata con un mutuo. A quel punto si è dovuto ricorrere al mutuo, liberando
definitivamente i fondi stanziati inizialmente per finanziare completamente l’opera. Tutto ciò è stato
evidenziato in sede di conto consuntivo. È vero che si tratta di un meccanismo complesso, di
difficile comprensione, ma un Consigliere dovrebbe riuscire a comprenderlo.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Replica all’intervento del Consigliere Varotto manifestando
l’orgoglio di essere assessore di un Comune “sparagnino”, perché più volte nel Notiziario
Comunale il Comune di Ponte San Nicolò è stato accusato di essere “sprecone” da parte delle
minoranze. Lo si legge anche nei manifesti pubblicitari della maggioranza di governo che
definiscono gli enti locali “spreconi”. Riguardo ai soldi pubblici stanziati nella funzione n. 10 per i
Servizi Sociali, sostiene che ne può fare una lettura analitica e dimostrare che vengono spesi
utilmente e non sperperati per vantaggi politici a cittadini dello stesso “colore politico”.
Assistenza domiciliare: le assistenti domiciliari effettuano il servizio settimanalmente nei confronti
di 72 cittadini;
Ricovero in casa di riposo: sei cittadini sono ricoverati con retta parzialmente o totalmente a carico
del Comune. Nei primi giorni del nuovo anno tutte le case di riposo hanno portato un incremento
del 1,5 o 2% alle rette. Il Comune, invece, deve tagliare le spese del 6,7/7%.
Servizi funerari: sono stati stanziati €3.000,00 per l’eventualità di dover sostenere le spese per un
funerale minimo ad una persona indigente. Si spera di non doverne effettuare, ma se se ne
verificassero due occorrerebbe aumentare lo stanziamento.
Erogazione contributi economici a persone in situazione di disagio: ogni quindici giorni sette
Consiglieri (4 di maggioranza e 3 di opposizione) si trovano per decidere, quasi sempre
all’unanimità, caso per caso l’entità dei contributi da erogare senza fare favoritismi e senza
considerare i colori politici, ma valutando ogni singolo caso in base all’effettiva necessità.
Servizio pasti caldi: gli utenti che utilizzano il servizio sono 9, tutti i giorni.
Rilascio abbonamenti agevolati APS: si tratta di un servizio applicato in funzione di quanto dispone
la legge.
Servizi di pubblica utilità: praticamente si tratta dei due nonni-vigile che effettuano il servizio uno
davanti alla scuola elementare di Rio, ed uno davanti alla scuola elementare di Ponte San Nicolò. Si
tratta inoltre del custode di Villa Crescente e dei due accompagnatori, uno del pulmino delle scuole
elementari e uno del pulmino dei disabili. È un modo anche per dare delle opportunità agli anziani
che non hanno grandi risorse economiche, di avere un ulteriore introito facendo un servizio utile
alla cittadinanza. Tante altre voci del PEG sono delle partite di giro o semplici istruttorie per
contributi regionali come la Legge n. 8/1986 (eliminazione delle barriere architettoniche), le leggi



per gli affitti, o altre leggi.
Iniziative in favore dei portatori di handicap: i contributi economici vengono erogati agli aventi
diritto con il parere unanime della Commissione Consiliare.
Contributi in favore di associazioni operanti nel territorio: anche questi contributi vengono
esaminati in Commissione anche per evitare qualsiasi favoritismo.
Trasporto disabili: gli utenti sono 27 settimanali, alcuni utilizzano il servizio solo un girono, altri
tutti i giorni. Non si fanno preferenze per i disabili di destra o di sinistra.
Piano triennale per l’infanzia e l’adolescenza: vi sono contributi a livello nazionale che vengono
utilizzati anche per le iniziative a favore dei genitori. Il prossimo 9 marzo, come è stato pubblicato
nel Notiziario Comunale, inizia un ciclo di incontro dedicato ai genitori dei ragazzi sui temi
dell’adolescenza, le scuole medie ed elementari, il difficile ruolo dei genitori. Si tratta di fondi
nazionali che si cerca di utilizzare al meglio a favore dei cittadini.
Inserimento minorenni in strutture di recupero: in questo momento non ce ne sono, ma si sta
vagliando il caso di un ragazzo di 17 anni che dovrebbe essere inserito in una struttura di recupero a
totale carico dell’Amministrazione. Se ciò accadesse, occorrerà trovare ulteriori risorse visto che in
bilancio sono iscritti solo €10,00.
Assegni di maternità: si tratta di partite di giro.
Animazione di strada: lo stanziamento è di €10.000,00.
Progetto città sane: sono stanziati €250,00.
E poi vi sono gli orti sociali.
Conclude affermando di non capire la propaganda politica fatta dal Consigliere Varotto, in quanto
le cifre sono giustificabili in maniera corretta, trasparente, onesta e sono controllabili in qualsiasi
momento da ciascun Consigliere Comunale, esaminando le delibere e le determinazioni senza
aspettare il Consiglio Comunale per fare considerazioni poco corrette.

BETTIO CARLO – Assessore: Dichiara di voler aggiungere poche riflessioni a quelle fatte
precedentemente, dall’Assessore Rinuncini, dal Sindaco e dall’Assessore Morello. Innanzitutto va
fatta chiarezza sulla programmazione. Non si può dire che ha ragione il Sindaco nel criticare la
Finanziaria ed i meccanismi imposti ai Comuni che rendono difficile l’attività di programmazione, e
poi incolpare l’Amministrazione Comunale di scarsa programmazione. Il programma viene fatto
con gli strumenti che la legge mette a disposizione. Si programma con l’ausilio e l’apporto degli
uffici comunali. I Capisettore sono affidatari del PEG che è uno strumento di programmazione
come lo è il programma triennale delle opere pubbliche e degli investimenti. Rispetto a 15 anni fa
comunque il Comune è in possesso di uno strumento di programmazione finanziaria che consente di
avere un quadro piuttosto preciso di ciò che è possibile realizzare. È finito il tempo in cui era
possibile promettere ai cittadini qualsiasi cosa senza avere le risorse necessarie per realizzare le
opere. Oggi la previsione è puntuale. Quello che va a guastare il meccanismo della programmazione
è proprio il fatto che non c’è certezza del contributo. Può allora verificarsi quanto richiamato dal
Consigliere Miolo e cioè che il Comune viene obbligato ad assumere un mutuo per poter introitare
un contributo regionale. Quindi rimangono dei meccanismi particolari, restrittivi, che mettono
l’Ente in condizione di realizzare questo tipo di avanzo. Questo avanzo, comunque, va ad integrare
le risorse che servono per dar corso al piano delle opere per la ristrutturazione degli edifici di
proprietà, per gli interventi sui marciapiedi, sull’illuminazione e le strade. Tutte le opere da
realizzare, infatti, devono essere comprese in un piano di intervento.
Per quanto attiene alla questione sollevata dal Consigliere Cazzin sul recupero della vecchia sede
municipale, è fuori discussione che qualsiasi Comune, nel momento in cui si trova ad avere a che
fare con una struttura che, per decenni, è stata la Casa dei Cittadini, la Sede Municipale, si deve
accostare al problema con senso di responsabilità perché non si tratta di un immobile qualsiasi. Non
ha la stessa valenza dell’ex distretto socio-sanitario per il quale si possono avanzare le proposte più
varie. In questo caso si parla di una struttura vincolata, classificata dalla Soprintendenza come un
immobile di pregio e che nella percezione comune è un elemento identificativo della comunità,



soprattutto per Ponte San Nicolò, dove il fiume rappresenta un elemento importante di
identificazione oltre ad un elemento che separa il territorio in due zone: al di qua ed al di là del
fiume. La ristrutturazione di quell’immobile comporta quindi una grande responsabilità ed è
evidente che c’è un legame molto stretto rispetto al taglio dei servizi che impone la Finanziaria
anche attraverso l’esternalizzazione ed il fatto di poter ipotizzare che alcune Associazioni pensano
di trovare una sede permanente e continuativa all’interno di quell’immobile. Come ha già ricordato
l’Assessore Rinuncini, le cose sono intimamente legate. Se oggi l’Amministrazione riesce a far
fronte ad alcuni servizi è perché l’Assessorato ai Servizi Sociali riesce a mettere in moto un
volontariato che si fonda proprio sulla dedizione di tanti cittadini che nelle strutture comunali
trovano le sedi naturali di aggregazione. Se si smantellano anche le sedi dove questi gruppi e
associazioni di cittadini si trovano, si impoverisce in maniera definitiva il territorio. In una società
coesa, in cui si sta insieme e le persone partecipano, i luoghi e gli spazi vanno messi a disposizione
e questo lo deve fare la Pubblica Amministrazione attraverso le tasse comuni e le risorse che si
riescono a reperire. È evidente che le politiche fiscali di questo Governo non hanno aiutato in
questo senso, se chi ne ha beneficiato è chi ha un reddito di un certo tipo. I redditi medio-bassi oltre
a vedersi impoverito il potere di acquisto, hanno visto anche ridursi i servizi perché questi oggi
vengono erogati sotto forma di erogazione diretta, attraverso la tariffa. Questi sono meccanismi che
vanno adeguatamente valutati con un senso di assoluta realtà. Gli interventi sui cimiteri soni
interventi importanti. In quanto a Villa Crescente occorre fare un po’ di chiarezza. Villa Crescente è
stata acquisita innanzitutto in quanto parco, per avere un polmone verde all’interno della frazione di
Roncaglia. L’Amministrazione Comunale ha, a suo tempo, deciso di collocare la struttura in una
situazione di pubblica utilità. Per anni il cancello è stato chiuso. Oggi è possibile usufruire di uno
spazio adeguato di aggregazione per i bambini, gli anziani, le famiglie. Questo è un fatto importante
al di là dell’utilizzo della Villa in sé che offre spazi angusti. È vero che la ristrutturazione è
vincolata all’alienazione di un patrimonio pubblico e cioè l’edificio di via Torino, ma questo è stato
valutato adeguatamente. L’Ente dovrebbe possedere solo gli immobili che è in grado di gestire.
L’alienazione e la ristrutturazione vanno valutati in una cornice più vasta. Infine, riguardo all’opera
d’arte, anche se il Consigliere Cazzin non la considera tale, dichiara che si tratta di un’opera che
ormai compare all’interno di alcune bibliografie di importanti istituti d’arte, fa parte ormai di un
circuito nazionale e internazionale di opere d’arte. Può anche non piacere, ma è un dato di fatto che
quest’opera sia inserita all’interno di un circuito. Il fatto che qualcuno ignori questa realtà non
significa che, per forza, l’opera debba essere disprezzata. Ognuno dovrebbe riconoscere i propri
limiti ed ammettere di non sapere valutare un’opera d’arte che è unica nel territorio comunale dal
dopoguerra ad oggi. Ricorda che, grazie alla ripartizione degli oneri alle confessioni religiose, sono
state recuperate alcune opere d’arte all’interno delle chiese. Ora ci si sta attivando per valorizzare il
patrimonio artistico contenuto nella chiesa di Roncajette. Tutti questi interventi vanno considerati in
un orizzonte più vasto, per non sollevare un problema senza apportare un contributo costruttivo.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Auspica che, dopo l’intervento dell’Assessore Bettio, tutti i
componenti del Consiglio Comunale raccolgano il messaggio di valorizzare il patrimonio artistico
locale. Promette che lei stessa si farà promotrice dell’organizzazione di un’iniziativa volta a favorire
una maggiore conoscenza dell’opera “I guardiani della dormiente” per poterne riconoscere il valore.
Successivamente dà lettura del seguente intervento:
«Con il provvedimento del Governo e la Legge Finanziaria ci sono state imposte delle riduzioni
sulle spese che inevitabilmente hanno toccato i settori dei servizi alla persona e i servizi ricreativo-
culturali.
La manovra che ha visto una riduzione pari a circa 470.000 euro complessivi sul Bilancio 2006, ha
costretto l’Amministrazione ad esternalizzare dei servizi che venivano gestiti dal Comune. Mi
riferisco alla esternalizzazione della mensa scolastica, data in gestione dal 01.01.2006, con
convenzione, all’Istituto Comprensivo. Fermo restando che l’operazione non è del tutto gratuita,
considerato che l’Istituto Comprensivo eseguendo questo servizio, inevitabilmente deve sostenere



delle spese del personale per la gestione contabile, pertanto gli si riconosce un contributo per lo
svolgimento di tale servizio.
La decisione è stata presa in forma collegiale dalla Giunta, costretta inevitabilmente a trovare forme
all’interno del bilancio per poter eseguire i tagli richiesti dalla Finanziaria.
Anche il servizio dei Centri Ricreativi Estivi dovrà essere gestito contabilmente dall’Associazione
che si aggiudicherà il servizio per l’estate 2006.
Resta comunque inteso che sarà l’Amministrazione a decidere nel bando le tariffe che verranno
richieste ai partecipanti dei Centri Ricreativi Estivi.
Per sottolineare ancora una volta che i servizi che questo Comune rende alla persona sono delle
esigenze dei tempi del giorno d’oggi e la garanzia che le attenzioni verso i ragazzi e i giovani del
nostro Comune nella tutela del loro crescere vanno a creare delle situazioni di benessere collettivo a
garanzie sociali che si possono tradurre in una corretta attenzione che il nostro Comune ha da
sempre verso i propri cittadini e la qualità della vita di essi».

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Rileva che il Sindaco lo apostrofa sempre
da incompetente e d’altra parte riconosce di non essere certo un politico navigato come il Sindaco
che è da vent’anni sulla piazza. Dichiara che pur considerandosi un ingenuo, la matematica non è
un’opinione e ritornando all’argomento piazza ricorda che sono stati spesi 750.000 euro e poi si
sono avanzati circa 1.500.000 euro.

SINDACO: Precisa che tutto questo riguarda il conto consuntivo 2004 che è stato discusso nel
maggio 2005 e che in questo momento non c’entra niente.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Rivendica il diritto a terminare il suo
intervento senza essere interrotto dal Sindaco che dovrebbe limitarsi a fornire le spiegazioni
richieste e non richiamarlo continuamente all’ordine perché ritiene di non essere un ignorante, come
invece è stato definito dal Sindaco.
Si tratta di una deduzione: se l’avanzo è stato di 1.500.000 euro e la piazza è costata 750.000 euro
gli altri 750.000 euro dovrebbero essere rimasti in cassa. Chiede pertanto una spiegazione in merito.
Chiede al Sindaco che venga usata più attenzione nei confronti della sua persona per evitare di
indurlo ad attaccare il Sindaco anche come persona.

SINDACO: Ribadisce che si tratta comunque di un discorso già fatto nel maggio 2005 quando si è
discusso dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2004. In quella sede poi è stata fatta anche la
destinazione di quell’avanzo di amministrazione e pertanto l’argomento è fuori discussione.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede all’assessore dei chiarimenti riguardo
agli investimenti relativi all’illuminazione pubblica. Si tratta di un argomento ricorrente nel
Comune di Ponte San Nicolò per il verificarsi del fenomeno di interi quartieri spenti.
A parte la poca convinzione che si riesca a fare degli interventi definitivi, non si percepisce la
volontà di approvare un piano di risparmio energetico. Afferma che diversi Comuni ormai si stanno
dotando di sistemi per il risparmio energetico che comportano una riduzione della spesa per
l’illuminazione pubblica anche del 20%, anche nel rispetto del Protocollo di Kyoto. Chiede se
l’Amministrazione si stia interessando a questo tema.
Per quanto riguarda il discorso se il Comune si comporti da “sprecone”, afferma di non condividere
quanto sostenuto dal consigliere Varotto sul fatto che questa sia un’Amministrazione “sparagnina”.
Dichiara di non notare nulla di “sparagnino” nel demolire la struttura che ha funzioni di biblioteca e
di centro culturale con spazi ad uso delle associazioni per andare a realizzare due entità diverse: una
nuova biblioteca e un centro culturale. Infatti il discorso si è incentrato sulla ristrutturazione della ex
sede municipale con un costo di circa un milione di euro dimenticando che ci sarà l’esigenza di fare
anche una biblioteca a Ponte San Nicolò per la quale servirà un altro milione di euro. Quindi si



rischia di demolire una struttura esistente per spendere due milioni di euro.
Quindi il Comune si comporta da “sprecone” perché non prende in considerazione la proposta fatta
da lui stesso a nome dell’opposizione di riportare la biblioteca in uno dei due piani della ex sede
municipale e nell’altro fare delle salette, tanto più che con i sistemi di informatizzazione le
biblioteche del futuro avranno sempre meno bisogno di spazi fisici.
Per quanto riguarda Villa Crescente afferma che oggi si prospetta una ristrutturazione per un costo
di circa 800.000 euro. Questo è dovuto al fatto che sono passati circa dieci anni di abbandono di
quella struttura . Dieci anni fa una ristrutturazione di quella villa sarebbe costata molto molto meno.
Sotto questo punto di vista il Comune è assolutamente “sprecone” perché non ci sono persone
private che acquistino un immobile e lo lascino decadere per anni e dopo 10/15 anni si propongano
di ristrutturarlo. Non esiste imprenditore che si comporti in questo modo. Sotto questo punto di
vista l’Amministrazione ha mancato completamente anche questo obiettivo.
Conclude con delle osservazioni relative ai Guardiani della Dormiente. Afferma che personalmente
giudica offensiva la collocazione di un monumento pagano in un luogo di culto quale è il cimitero.
Ma anche sul piano della spesa ritiene che con quei soldi si sarebbe potuto fornire il servizio di bus
navetta fra Roncaglia e Roncajette per molti mesi.
Sostiene che si siano sprecati dei soldi e si siano diminuiti i servizi ai cittadini.

SINDACO: Sollecita il consigliere Cazzin a non fare confusione fra le spese in conto capitale e le
spese correnti, per non essere costretto a dire anche al consigliere Cazzin che non è preparato a fare
il consigliere.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Ribatte che alla fine rimarrà solo il Sindaco a
gestire il bilancio senza alcun contraddittorio.
Riprende affermando che sono numerosi gli esempi di come sono sprecati i soldi:
- una piazza del costo di circa 750.000 euro negli anni scorsi;
- i Guardiani della Dormiente che non rendono nessun servizio alla cittadinanza;
- costi doppi per realizzare una struttura che già esiste con funzione di biblioteca/centro culturale.
Pertanto il Comune è assolutamente “sprecone” ed è assolutamente da bocciare questa impostazione
del bilancio di previsione 2006.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Replica all’assessore Rinuncini che guarda
caso è l’unico assessore che non ha avuto il condizionamento del cosiddetto Patto di stabilità e
pertanto può spendere ad libitum. E piange il morto quando non lo dovrebbe fare perché non ne ha
titolo. Infatti è l’unico salvaguardato dal Governo Berlusconi. A parte ciò, dichiara che in Prima
Commissione ha avuto un prospettino in cui si evidenzia che la spesa per i servizi sociali (Funzione
10) è di 1.476.000 euro.
Queste sono tutte le spese che si possono fare nel 2006 e comprendono sicuramente delle “rigidità”
che di certo non si possono toccare, ma c’è anche qualche “parte molle” come ad esempio l’ICI
sulla prima abitazione.
Ci sono poi alcune voci come ad esempio:
- per le pari opportunità sono stanziati 6.500 euro,
- per l’animazione di strada 10.500 euro,
- per servizi di pubblica utilità 25.000 euro;
- promozione servizio civile 3.000 euro;
- orientamento sportello giovanile 13.000 euro,
- contributi a gruppi ed associazioni operanti nel territorio comunale 11.000 euro,
- trattamenti inserimento minorenni in idonee strutture di recupero 30.000 euro,
- contributi a sostegno di progetti di cooperazione e alle politiche di solidarietà internazionale 5.000
euro,
- contributo per gli orti sociali 4.000 euro.



Riguardo a quest’ultima voce rileva che tale servizio potrebbe essere effettuato anche a pareggio,
senza considerare che c’è una corrispondente entrata ma che la gestione di circa 70 bollettini
comporta un lavoro aggiuntivo per gli uffici comunali che li devono controllare.
Pertanto la “parte molle” si aggira sui 200.000 euro si potrebbe fare un compromesso togliendo qui
200.000 euro e diminuendo l’ICI dello 0,5% dell’aliquota, si torna come due anni addietro. Non è
vero che il Comune di Ponte San Nicolò nel sociale fa tutto per il cittadino seguendolo dalla culla
alla bara. Fa presente che a fine anno con due delibere di Giunta sono state stanziate delle somme:
5.000 euro per progetti di cooperazione che non hanno alcun ritorno per il paese di Ponte San
Nicolò e altri 5.000 euro erogati ad un’associazione privata. Pertanto sulle “parti molli” del bilancio
ci potrebbe mettere d’accordo anziché gestirle ad libitum.

MORELLO OLINDO – Assessore: Risponde alle osservazioni emerse durante il dibattito.
Al consigliere Zaramella risponde in merito agli indici di confronto con i bilanci precedenti.
Ricorda che nella sua relazione ne ha riportato solo uno perché essendo state modificate le regole e
non essendoci coerenza tra i due bilanci, diminuendo divisore o dividendo gli indici vanno a
modificarsi rendendo impossibile il confronto basato sugli indici. I bilanci dei due esercizi hanno
una struttura alquanto diversa per effetto dell’applicazione delle norme relative al Patto di stabilità.
Riguardo alle sanzioni per chi non rispetta il Patto di stabilità, evidenzia che il vero problema è
l’incremento della percentuale di riduzione delle spese correnti che in base alla Finanziaria del 2005
deve essere del 10%, c’è inoltre il blocco delle assunzioni e si esclude la possibilità di contrarre
nuovi mutui. A fronte della mancata riduzione del 6,5% si andrebbe quindi ad una riduzione del
10%.
Riguardo alla parentesi aperta dal consigliere Varotto sull’ICI, che tutti definiscono una tassa
iniqua, riflettendo sulle voci del bilancio si evince che vi sono 170.000 euro in meno di
compartecipazione da parte dello Stato, 40.000 euro in meno di sanzioni, 25.000 euro in meno di
Enel, 50.000 euro in meno di permessi a costruire nell’anno 2006. Per cui difficilmente si riesce a
ipotizzare che con queste carenze si possa restituire ai cittadini parte di ICI riducendo le aliquote.
Il Comune di Ponte San Nicolò è stato definito un Ente “sparagnino” e ciò viene confermato anche
dallo Stato quando lo indica come un Ente virtuoso.
Riguardo alle osservazioni del consigliere Cazzin, risponde di non aver mai dichiarato di sperare
che cambiassero le norme del Patto di stabilità. Ritiene che le norme siano cambiate ma che abbiano
fatto un passo indietro e non nel senso di un miglioramento delle regole del Patto di stabilità.
Afferma che l’Anci sulla questione della Legge Finanziaria è stata completamente snobbata dal
Governo e nuovamente il Governo ha approvato la Finanziaria con un unico articolo.
L’Anci ha sempre manifestato contrarietà a questa Finanziaria.
Al consigliere Miolo ripete di essere in ritardo di almeno un anno: si sta discutendo del bilancio di
previsione 2006 e non del bilancio di previsione 2005 dove si riprendeva l’avanzo del 2004 ritenuto
eccezionale causato da quasi 800.000,00 euro destinati alla piazza-parcheggio, somme che si
avevano a disposizione proprio perché la Regione ha subordinato la concessione di un contributo,
pari al 60% dell’intervento, all’apertura di un mutuo quindicinale. Certo non si è voluto perdere
questo 60% e quindi la somma destinata inizialmente all’intervento è finita in avanzo di
amministrazione. Altri 250.000,00 euro derivano dal fatto che, sapendo di non riuscire a rispettare il
patto di stabilità, a fine 2004 si è voluto aprire un mutuo per evitare di farlo l’anno successivo, e
quindi altri 250.000,00 sono finiti in avanzo. In questo caso si tratta di acume finanziario da
imputare non all’Assessore ma agli uffici comunali, che ringrazia per il contributo dato.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Dichiara di voler fare un paio di precisazioni in qualità di
Assessore sia all’Urbanistica che al Patrimonio. Relativamente al risparmio energetico cui si
riferiva il Consigliere Cazzin, chiede a quest’ultimo dove ha rilevato che l’Amministrazione non
persegue la finalità del risparmio.



CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiarisce di aver fatto, a questo proposito, una
semplice domanda, senza fare alcuna supposizione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Prosegue precisando che tutti gli interventi che vengono
pensati per le nuove realizzazioni, dove è possibile, viene previsto un sistema di abbassamento della
tensione che si verifica ad una certa ora della notte. Quindi la strada rimane comunque illuminata
con una tensione minore. E questo è un caso di risparmio energetico. Inoltre si utilizzano lampade
diverse rispetto a quelle utilizzate 15/20 anni fa; l’Assessore ai Lavori Pubblici potrà dare dei
dettagli ulteriori. Aggiunge che si stanno risistemando tratti di illuminazione pubblica, dove è
possibile e dove c’è urgenza, si stanno facendo questo tipo di interventi che consistono nel passare
un quarto filo per abbassare la tensione, e questo è uno dei sistemi primari per avere risparmio
energetico. Per quanto riguarda l’informatizzazione ed il presunto sovradimensionamento o mala
distribuzione del personale tra i vari uffici, ricorda, per quanto riguarda l’ufficio tecnico, che in una
delle prime delibere di questa amministrazione dell’ottobre 2004 è stata deliberata
l’informatizzazione del Piano Regolatore, proprio perché questa Amministrazione crede
fermamente in questo obiettivo ed afferma che Ponte San Nicolò è una delle poche realtà che ha un
sistema informativo per il Piano regolatore all’avanguardia. Annuncia che tra pochi giorni verrà
presentato il lavoro che è stato fatto e sottolinea che è stato realizzato esclusivamente con il
personale già in essere all’Ufficio Tecnico, che nonostante sia carente di un paio di persone, sta
facendo comunque un ottimo lavoro.
Relativamente all’ipotesi di realizzazione del nuovo Centro Culturale presso il Municipio, ne spiega
il contenuto e specifica che si ritiene di poter addirittura guadagnare perché “Polo civico” significa
avere tutte le funzioni concentrate in un polo dove il Direttore Generale può gestire il personale
meglio e quindi senza sprechi. Quest’area, in un sistema governato, dovrà essere migliore di quanto
è adesso.
Relativamente alla “Villa Comunale” e all’accusa di essere stati “spreconi”, chiede quale sia lo
spreco nell’aver pensato, una decina di anni fa, di dare un polmone verde a Roncaglia. Ricorda che
la realtà di Ponte San Nicolò è molto invidiata da altri Comuni, dove normalmente si costruisce, si
edifica e si fanno attività immobiliari. Probabilmente dieci anni fa le forze comunali ed economiche
hanno consentito solo l’acquisto del polmone verde, poi sono sorte esigenze diverse ed ora è
arrivato il momento di procedere alla sistemazione della villa. Ritiene che il costo della
sistemazione se fosse stato sostenuto 10 anni fa, non sarebbe stato poi molto diverso da quello
attuale, anche perché l’Assessore Bettio ha ben specificato che la struttura era destinata ad
abitazione e quindi si compone di stanze piccole. Si dice convinto che, per poter utilizzare la
struttura, non sia sufficiente una minima ristrutturazione ed afferma che l’Amministrazione ha ben
chiaro come vorrà utilizzare la Villa. Assicura che, a tempo debito, verrà data adeguata spiegazione
e verrà coinvolta la cittadinanza su questo argomento. Ricorda, peraltro, che l’utilizzo della villa
compare anche nel programma elettorale di Ponte San Nicolò Democratico.

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico): Riguardo ai “Guardiani della
Dormiente” conferma che l’opera è costata, allora, cinquanta milioni di lire, somma che non copre
assolutamente neanche il costo dei materiali usati per realizzarla. Parte dell’opera è stata finanziata
con contributi di privati a favore dell’artista. Relativamente al costo si può osservare che sarebbero
stati necessari altri soldi per finanziare il rivestimento della parete a fianco della nuova entrata del
cimitero. Per tale sistemazione sarebbero occorsi altri 20 milioni di lire senza dimenticare che
mancano ancora delle panchine ed altri arredi per rendere più dignitoso quel luogo.
Riallacciandosi all’intervento di Carlo Bettio, puntualizza che di fatto questa opera d’arte compare
nel vademecum europeo delle opere cimiteriali artistiche da visitare. Afferma di avere incontrato
degli stranieri (francesi ed austriaci) che ammiravano l’opera d’arte e persone di vari livelli culturali
interessate all’opera.
Riprendendo l’intervento dell’Assessore Bertilla Schiavon, concorda con la proposta di realizzare



delle iniziative per coinvolgere la popolazione alla comprensione dei significati dell’arte
contemporanea.
Sostiene che la scuola italiana è carente nello studio della storia dell’arte. In alcune scuole si studia
la storia dell’arte, ma questa è una cosa diversa e soprattutto essa si ferma ad una certa epoca
storica.
Osserva poi che in Italia si realizza la Biennale d’Arte Contemporanea ma che i visitatori sono più
stranieri che italiani. Da un punto di vista culturale, l’Italia continua a vivere delle glorie del passato
e sembra essersi fermata rispetto all’arte contemporanea sia dal punto di vista architettonico che da
quello artistico.
Infatti architetti italiani famosissimi in tutto il mondo, proprio in Italia sono pressoché sconosciuti.
La seconda osservazione riguarda la definizione dei Guardiani come “pezzi di ferro”. Chiamare
“pezzi di ferro” delle opere d’arte è come definire il Cenacolo di Leonardo da Vinci che è a Milano
“un mucchietto di vernici colorate” oppure definire il Mosè di Michelangelo “un sasso” o i
bassorilievi del Donatello al Santo di Padova semplicemente “delle pietre”. Confondere un’opera
d’arte con il materiale di cui essa è fatta è segno di estrema incomprensione del senso dell’arte nella
storia del mondo.
Infine si sofferma sul concetto del “sacro”. Ritiene che il senso profondo del “sacro” stia nella
etimologia della parola stessa che deriva dal latino “sacer” che definisce “l’ignoto, qualcosa che è
nascosto”. Il “sacro” è legato al concetto di cimitero dalle origini dell’umanità: la paura della morte,
di ciò che è sconosciuto, di ciò che non si conosce fa parte della condizione umana. A questa realtà
dell’uomo, fin dall’antichità, è legata la storia delle religioni a livello mondiale.
Ritiene che in quest’opera d’arte vi sia, profondo, il “senso del sacro” e proprio perché in
quest’opera d’arte vi sono rappresentati segni che hanno accompagnato l’umanità proprio nel
confronto con la morte ovvero ciò che di più segreto, nascosto e pauroso esista per l’uomo.
In questo senso si deve sentire profondamente il rispetto del sacro in qualsiasi religione e in
qualsiasi rappresentazione che ne viene fatta per l’uomo.

Durante l’intervento di Rigoni,
esce VAROTTO. Presenti n. 17.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Anche se il consigliere Varotto si è appena assentato, riprende
il suo precedente intervento per rispondere ad alcune considerazioni. In riferimento alla funzione 10
chiarisce che la somma di circa 1.500.000 euro è da specificare meglio perché di questa fanno parte
389.000 attribuiti all’asilo nido, quindi non è una somma tutta a disposizione dei servizi sociali ma
una parte è destinata anche all’asilo nido.
Così accade anche per altre somme: non sempre si riferiscono all’assessorato ai servizi sociali ma
anche all’assessorato alla pubblica istruzione e all’assessorato alle pari opportunità.
Evidenzia che 10.500 euro stanziati per l’animazione di strada e 10.000 euro stanziati per lo
sportello di orientamento sono le uniche risorse (praticamente 23.5000 euro) destinate ai giovani del
territorio.
È evidente che l’investimento per la fascia giovanile è assai esiguo e non appare opportuno tagliare
in questo settore. I servizi di pubblica utilità sono semplicemente i servizi effettuati dai nonni-vigili.
Purtroppo si è già consapevoli che questo capitolo sarà insufficiente e che l’Ente dovrà farsi carico
dei servizi di trasporto anziani e disabili che fino a qualche tempo fa venivano effettuati dagli
obiettori di coscienza e ultimamente da un’associazione che non sarà più in grado di farsene carico.
Quanto ai contributi ai gruppi ricorda che questi vengono concordati sempre nell’apposita
Commissione.
Altre necessità riferite ai disabili comportano spese non comprimibili. Ricorda che la cooperazione
internazionale è coordinata dalla consigliera Rigoni, delegata ai progetti di cooperazione
internazionale.
Infine gli orti sociali sono seguiti dall’assessore Marchioro ma comportano una spesa di soli 4.000



euro.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dà lettura del seguente intervento:
«L’Assessore Martino Schiavon ha già precisato la motivazione della scelta del sito della biblioteca.
Forse non è il momento per ribadire questo, ma la mia intenzione è che rimanga traccia di una cosa:
la proposta del consigliere Cazzin di fare la biblioteca nella vecchia sede municipale la condivido
anch’io. L’ho già detto in altra sede che mi sarebbe piaciuto che la biblioteca venisse fatta là anche
perché la richiesta veniva da alcuni cittadini.
Certo che andando nel concreto, misurando, progettando, non so se la biblioteca sarà realizzabile in
quel sito.
Certo che se fosse possibile risparmiare, come ha detto il consigliere Cazzin, potremmo prevedere
un Palazzetto dello Sport, struttura di cui si sente la necessità o altre opere come una passerella sul
Roncajette.
Tuttavia credo che queste siano solo idee ma le idee a volte si concretizzano.
Tanto per dare risposta al consigliere Miolo che ha affermato che non sappiamo spendere i soldi,
ora abbiamo questo bilancio di fronte e per il 2006 credo che l’Amministrazione sia riuscita a far
fronte alle necessità, almeno nella stessa misura dell’anno scorso.
Pertanto questo bilancio merita la mia approvazione».

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Riguardo all’intervento dell’assessore
Martino Schiavon sulla ristrutturazione di Villa Crescente dichiara di non essere d’accordo sul fatto
che quello che si spendeva un tempo si spenderebbe anche ora perché la normativa è cambiata e
quella attuale ad esempio sulla sicurezza dei cantieri comporta oneri notevolmente maggiori quindi
di sicuro i costi sono cambiati. Ritiene che rinviare la realizzazione di opere di valore storico non è
stata una bella cosa.
Oltre a ciò non condivide il fatto di fare cassa vendendo e alienando edifici comunali anche se
fatiscenti come nel caso di dell’edificio di via Torino, dove la maggioranza ha previsto di realizzare
un albergo.
Anche il fatto di eliminare l’attuale centro culturale la cui durata in ogni caso era stata prevista non
superiore a vent’anni non è condivisibile perché comunque rappresenta un punto d’incontro di varie
associazioni.
Al posto del centro culturale dovrebbe sorgere una considerevole cubatura residenziale che
appesantirà ulteriormente quest’area e succederà quanto già successo nel caso dell’ex Cerv dove gli
abitanti delle vie circostanti non accettavano che si realizzassero altri insediamenti residenziali.
Questo è un monito che continua a fare e che l’Amministrazione, afferma, non vuole sentire in
quanto vuole fare soltanto cassa, continua a mantenere l’ICI della prima casa al 5 per mille e l’ICI
per gli altri edifici, compresi quelli ad uso produttivo, all’aliquota ordinaria. E questo è intollerabile
perché chi lavora a Ponte San Nicolò possa continuare a farlo senza trasferirsi altrove per il fatto
che l’ICI è a questi livelli. Questo incide sul bilancio di ciascuno.
Afferma che sicuramente i cittadini si accorgeranno di queste cose che dovrebbero essere riviste.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): In riferimento all’intervento
dell’Assessore Morello in merito alle modalità di calcolo di alcuni indici, osserva che sarebbe utile
le prossime volte fornire ai consiglieri dei dati di anni diversi da poter confrontare con quelli attuali.
Ad esempio nel caso di cambiamento della base di calcolo della rigidità di spesa corrente sarebbe
stato utile presentare ai consiglieri una riaggregazione dei dati anche degli anni precedenti in modo
da poter fare dei confronti. Ritiene che questa operazione potrebbe essere fatta anche dai Revisori
dei Conti in modo da poter avere dei dati significativi.
Una seconda osservazione riguarda le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità.
Sono state spiegate le conseguenze del mancato rispetto e ritiene che pur essendo odiosi gli
interventi dello Stato nella vita del Comune non lo condiziona in misura così grave da giustificare la



continua mancanza di programmazione da parte della Giunta. Ci sono aspetti in cui è evidente tale
mancanza e ci sono dei modi di procedere, scegliendo di volta in volta gli interventi da realizzare,
che non hanno nessuna relazione con il patto di stabilità. La mancanza di programmazione è
imputabile esclusivamente alle scelte politiche della Giunta. Come esempio specifico di quanto
affermato fa riferimento alla sistemazione di via Piave, chiusa un anno fa, per la quale era stata
promessa alla cittadinanza una nuova viabilità mentre nel programma delle opere pubbliche è stato
previsto l’intervento di collegamento con via Tobagi soltanto nel 2007 e quindi con tempi incerti di
realizzazione.
Questo evidenzia che non vi è una prospettiva di ampio respiro e in questo il patto di stabilità non
c’entra.
Quello fatto è solo un caso esemplare dove bastava consentire una temporanea viabilità in via Piave
nelle more di realizzazione del collegamento con via Tobagi. Invita la Giunta a riconsiderare questo
problema anche se non se ne parla più, perché in realtà il disagio dei cittadini non è scomparso.
Anche per questo motivo, unitamente ad altre considerazioni politiche già descritte, dichiara che il
suo gruppo esprimerà un voto negativo sul bilancio.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Riguardo alla ristrutturazione di Villa
Crescente, per la quale sono stati stanziati 800.000 euro, chiede con quali finalità sono stati stanziati
questi soldi e soprattutto delle delucidazioni su alcuni progetti che sono apparsi sui giornali e con
quali soldi dovrebbero essere finanziati.

MORELLO OLINDO – Assessore: Invita il Consigliere Zaramella a rivolgersi agli uffici per
sciogliere determinati dubbi o eventuali attese su indici e altro. Ritiene che avrebbe potuto avere
notizie importanti da utilizzare in sede di dibattito. In mancanza di dati si arriva in Consiglio
impreparati.
Riguardo alla mancata programmazione afferma che non è vero che non vi è programmazione ma
soltanto che è ostacolata dai continui cambiamenti che il patto di stabilità pone in essere. La
programmazione c’è tant’è vero che c’è un programma triennale delle opere pubbliche e un bilancio
triennale che fanno parte integrante del bilancio di previsione.

BETTIO CARLO – Assessore: Relativamente alla Villa Comunale (ex Villa Crescente) afferma che
la fonte di finanziamento sono i fondi derivanti dall’alienazione dello stabile di via Torino. Premette
che le alienazioni e la valorizzazione del patrimonio comunale fanno parte di una corretta gestione
del patrimonio, perché creano risorse senza bisogno di indebitare il Comune e cercano di far fronte
alle necessità di manutenzioni.
Per quanto riguarda la villa va tenuto presente che, al momento dell’acquisto dell’area, l’attenzione
dell’Amministrazione Comunale era incentrata sulla sistemazione del verde pubblico che è stato il
motivo prevalente per l’acquisto. In Consiglio Comunale si pose il problema addirittura della
vendita della villa in quanto non si riteneva potesse essere utilizzata a fini pubblici con i
conseguenti problemi della collocazione di una struttura privata in un’area pubblica. Nell’ipotesi di
ristrutturazione non è da escludere l’idea che una parte dell’immobile possa essere utilizzata per
iniziative private come ad esempio un bar o un piccolo ristorante. Si tratta di una semplice ipotesi
per dimostrare che non c’è una visione totalizzante.
La situazione è in movimento e quando ci si confronta con il mercato bisogna accettare anche che i
tempi possano non coincidere con i propri.
Per quanto riguarda la ristrutturazione, l’ipotesi per la quale c’è già un indirizzo programmatico è
quella di un utilizzo a prevalente finalità culturale e per la barchessa l’ipotesi è di farne un luogo
dedicato alla musica, come una sala prove ad uso dei gruppi musicali giovanili che non hanno
spazio nell’ambito del territorio comunale.
É stato affidato l’incarico per una verifica preliminare, tenendo conto che una prima verifica è già
stata fatta con la Soprintendenza.



Si sta ragionando infatti di strutture che sono vincolate e tali vincoli incidono sull’utilizzo degli
immobili.
Afferma che l’utilizzo delle strutture vincolate sta creando un interessante dibattito tra gli
amministratori e la cittadinanza e ritiene che sia venuto il momento di fare una riflessione a tutto
campo in Prima o in Terza Commissione. Ribadisce che i vincoli posti sono effettivamente forti
come si è potuto verificare per la realizzazione della Caserma. Questi aspetti devono essere tenuti in
debito conto e non essere tralasciati.
In questo contesto, riferendosi anche alle osservazioni del consigliere Marco Schiavon in merito al
far cassa con l’alienazione degli immobili comunali, fa presente che non è così semplice alienare un
immobile ma ci vogliono mesi tenendo presente anche che il Comune di Ponte San Nicolò non va
sul mercato tutti i giorni ad alienare qualcosa. Precisa che, in merito al risparmio energetico, dal
2004 il Comune di Ponte San Nicolò aderisce a un consorzio d’acquisto dell’energia elettrica
costituito su iniziativa dell’Anci, risparmiando in questo modo circa il 10%.
Comunica che si sta inoltre verificando, attraverso una consulenza gratuita di un energy manager, la
possibilità di ottenere maggiori risparmi energetici.

BOCCON FRANCESCO (Ponte San Nicolò Democratico): Dà lettura del seguente intervento:
«È un bilancio che, per chi da poco tempo occupa un posto in consiglio comunale, non entusiasma.
I motivi sono tanti almeno quanti sono i nostri desideri e necessità di cittadini.
Sono di difficile comprensione le cause di queste mancate attese, ossia il vincolo del patto di
stabilità interno che impone la riduzione delle spese correnti nonostante i dati dimostrino che la
spesa media pro-capite 2002/2004 del nostro Comune sia ben al di sotto del corrispettivo nazionale.
A questo punto è da chiedersi quali scelte possiamo fare? Qual è la nostra autonomia, se poi
abbiamo i vincoli che ci impongono tagli. Non è che se disubbidiamo a queste regole poi ci possa
essere un condono .
Dispiace dover lavorare in questo modo anche perché sono molti i cittadini che si rivolgono al
Comune in quanto ente istituzionale più vicino.
Fortunatamente si riescono a mantenere i servizi e questo grazie anche al buon operato dei
dipendenti comunali. Ritengo che le risorse a disposizione siano ben utilizzate.
II gruppo “Ponte San Nicolò Democratico” ritiene di approvare il bilancio di previsione 2006
sperando che in futuro cambino le regole, distinguendo tetti di spesa diversificati in base anche ai
servizi resi. Ricordo che la lista “Ponte San Nicolò Democratico” nel programma elettorale ha
inserito come obiettivo il mantenere ed incrementare l’allora stato dei servizi precisando “risorse
permettendo” ora, tenuto conto delle regole della finanziaria, sarebbe più giusto affermare Stato
permettendo».

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Ricorda che la settimana scorsa nella bacheca del Comune
erano esposti tre avvisi di alienazioni di immobili di altri Comuni e in uno era prevista l’alienazione
di ben quattro aree fabbricabili.

SINDACO: Ritiene che la discussione sia stata sufficientemente ampia e che ci siano state delle
provocazioni a cui hanno fatto seguito delle precisazioni. Afferma che certe accuse non si sente di
accoglierle anche perché verificando quelle che sono le linee programmatiche dell’Amministrazione
e che sono frutto del programma elettorale con il quale il gruppo Ponte San Nicolò Democratico si è
presentato agli elettori, tutte le questioni trattate oggi erano precisate e ciò vuol dire che quel 50 e
rotti per cento che hanno votato questo gruppo hanno colto le intenzioni dell’attuale gruppo di
maggioranza.
Evidenzia di aver rilevato delle contraddizioni: a proposito della Villa Comunale precisa che la
priorità massima al momento del suo acquisto era quella di acquisire il terreno. Per quanto riguarda
la ristrutturazione dell’immobile non si è attuata perché ci sono state delle priorità diverse.
Si chiede se non sia una contraddizione dire di non restaurare la vecchia sede municipale quando si



tratta di rivitalizzare il capoluogo e attuare strategie già previste nel documento programmatico.
Per quanto riguarda la biblioteca comunale precisa che attualmente svolge la sua attività in circa
400 mq. Per darle una maggiore funzionalità bisogna che questo spazio arrivi per lo meno a
1000/1200 mq. disposti su un unico piano perché questo consente una migliore sorveglianza e non
richiede ulteriore personale.
Una biblioteca dislocata su più piani richiederebbe un maggior numero di dipendenti.
Riguardo al personale riconosce quali siano i benefici dell’informatizzazione da lui incentivata già
dagli anni Settanta. Tuttavia se si vanno a confrontare altri Comuni delle dimensioni di Ponte San
Nicolò si vede che hanno molti più dipendenti senza considerare l’asilo nido. Afferma che se le
cose cambieranno, e lo spera ardentemente, la struttura che vorrebbe potenziare è quella della
Polizia Municipale.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio:

«Signori Consiglieri,
viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di Bilancio preventivo 2006 e relativi allegati,
redatta in termini di competenza ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente
Regolamento di Contabilità del Comune, secondo gli schemi, i modelli e le codificazioni previste
dalla vigente normativa, approvato con atto di Giunta Comunale n. 15 del 25.01.2006, rettificata
con atto n. 24 del 9/2/2006. Sono allegati al Bilancio annuale lo schema contabile del progetto
inerente il Bilancio Pluriennale per il periodo 2006 - 2008, redatto ai sensi dell’art. 171 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267, la proposta di Relazione Previsionale e Programmatica, con
specificati gli obiettivi generali, redatta ai sensi dell’art. 170 del già citato decreto e secondo lo
schema previsto dal Decreto Legislativo 326/98, nonché gli altri allegati previsti dall’art. 172 del
D.Lgs. n. 267/2000, compreso il Piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche.
La Relazione Previsionale e Programmatica consente di presentare al Consiglio i programmi da
realizzare nel corso del triennio 2006/2008. I programmi costituiscono un elemento essenziale per
assicurare al Consiglio la leggibilità dei bilanci annuale e pluriennale e, nel contempo, sono
presupposto indispensabile per la successiva redazione del Piano Esecutivo di Gestione e del
budget, quali strumenti fondamentali di programmazione delle attività che le strutture operative
devono realizzare per raggiungere gli obiettivi dell’Amministrazione. Ne consegue che il progetto
di bilancio, redatto sulla base del piano degli obiettivi politici che lo accompagna, è stato
concordato compatibilmente con le risorse disponibili e previa verifica della loro fattibilità con i
responsabili dei servizi, responsabile del programma, nel corso di varie riunioni con ogni Assessore.
Per quanto attiene la determinazione delle risorse per l’esercizio finanziario 2006 si sono rispettati
sia i dettati normativi in materia di finanza locale adottati dalla Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge
Finanziaria 2006), sia le disposizioni approvate dell’organo esecutivo ed è stato verificato il rispetto
del principio della coerenza tra i vari documenti di pianificazione e programmazione. Prima di
procedere ad analizzare gli obbiettivi specifici è bene fare una premessa di carattere generale.
Per quanto riguarda la parte delle Entrate, la Finanziaria 2006 ha sospeso ulteriormente la facoltà di
poter agire come manovra finanziaria sulla leva dell’addizionale comunale sull’IRPEF. Inoltre la
politica messa in atto dal governo per mantenere il rispetto del patto di stabilità ha previsto
numerosi vincoli alla spesa oltre ad ulteriori tagli ai trasferimenti nei confronti degli Enti Locali.
Relativamente alle spese si deve far presente che al normale aumento dei costi per effetto
dell’inflazione (reale o prevista) si deve aggiungere l’aumento del costo del personale derivante dal



nuovo contratto di lavoro per il biennio 2004/2005, recentemente sottoscritto, nonché gli eventuali
costi indiretti derivati dall’esternalizzazione dei servizi.
Il progetto di bilancio tiene conto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno (art. 1, commi da
138 a 150 della Legge 266/2005) per quanto riguarda l’obiettivo programmato della spesa. Tale
normativa prevede infatti una diversa applicazione del patto stesso rispetto al passato che ora deve
tenere conto non più il disavanzo finanziario ma solamente il complesso delle spese che per le
correnti non può essere maggiore alla spesa 2004 diminuita del 6,5% o dell’8% a seconda che la
spesa media del Comune sia maggiore o inferiore alla spesa media nazionale per lo stesso periodo
determinata al successivo comma 140, mentre la parte capitale non può essere superiore alla
corrispondente spesa del 2004 aumentata del’8,1%. Sulla base di del dettato normativo il Comune
di Ponte San Nicolò ha potuto avvalersi della diminuzione del 6,5% in quanto la spesa media
Comunale pro capite pari a €468,49 risulta ampiamente al di sotto di quella media nazionale
determinata in €617,49.
Sulla base di quanto sopra esposto l’Amministrazione ha predisposto il progetto di bilancio
osservando le norme in materia di finanza locale per l’anno 2006 contenute nelle disposizioni
attualmente in vigore:
- i trasferimenti statali per l’anno 2006 sono stati determinati in conformità all’esercizio 2005 in
quanto non si era in possesso di dati certi da parte del Ministero degli Interni;
- l’Imposta Comunale sugli Immobili è stata mantenuta ai livelli 2005 al fine di prevedere il
pareggio di bilancio per il mantenimento dei servizi offerti (G.C. n. 9 del 25.01.2006);
- relativamente alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) sono state
confermate per l’anno 2006 le tariffe in vigore per l’anno 2005 (G.C. n. 13 del 25.01.2006);
- relativamente alla imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono state
confermate per l’anno 2006 le tariffe in vigore per l’anno 2005 (G.C. n. 10 del 25.01.2006);
- relativamente all’addizionale comunale IRPEF è stata confermata per l’anno 2006 la vigente
aliquota nella misura di 0,4% in vigore per l’anno 2005 (G.C. n. 11 del 25.01.2006);
- i servizi a domanda individuale, le cui singole contribuzioni sono state determinate con atto di
G.C. n. 14 del 25.01.2006 comportano un recupero complessivo di spesa pari al 61%;
Nell’elaborazione del progetto di bilancio, l’Amministrazione si è avvalsa inoltre della facoltà
prevista dalle norme in vigore di non applicare gli ammortamenti finanziari, al fine di aumentare la
capacità di spesa già ristretta.
Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici ed il relativo Elenco annuale, allegato al progetto di bilancio,
è redatto sulla base di quanto contenuto nello schema di programma adottato dalla Giunta
Comunale in data 28.09.2005, pubblicato regolarmente per 60 giorni, nel rispetto delle procedure di
cui all’art. 14 della Legge 109/94.
È stato, inoltre, redatto il Piano degli investimenti, comprendente oltre alle opere pubbliche inserite
nel piano di cui alla Legge 109/94, anche tutte le spese riguardanti le altre opere, gli incarichi
professionali, gli acquisti di beni e l’indicazione delle fonti di finanziamento delle singole voci di
spesa, in particolare le spese per il cui finanziamento è previsto il ricorso al credito.
Il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato con esito positivo la verifica della veridicità
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da
iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ai sensi dell’art. 153, 4° comma, del Testo Unico,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Bilancio preventivo 2006 ed il Bilancio pluriennale 2006/2008 sono stati redatti nel rispetto dei
principi contabili indicati all’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 ed i postulati di bilancio approvati
dall’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli enti locali nella seduta del 4 luglio 2002 ed in
particolare del principio n. 1 e 2, relativo alla programmazione e previsione nel sistema bilancio ed
alla relativa gestione.
Il Bilancio preventivo ed i suoi allegati sono redatti conformemente a quanto indicato nella legge. Il
Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2004 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 33 del 22.06.2005, esecutiva.



Il Collegio dei Revisori in data 1.02.2006, successivamente rettificato in data 15/2/06, ha espresso
parere favorevole sulla proposta di bilancio e sui documenti allegati».

TUTTO CIÒ PREMESSO

Visti gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, della Relazione Previsionale e Programmatica e
relativi allegati, il Piano degli investimenti predisposti dalla Giunta Comunale;

Preso atto che per la predisposizione dei documenti contabili sono state osservate le norme in
materia di Finanza Locale per l’anno 2006;

Verificato che il progetto di bilancio tiene conto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno
(art. 1, commi da 138 a 150 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266);

Considerato che:
Ÿai sensi dell’art. 1, comma 155, della Legge 23.12.2005, n. 266, i termini per deliberare il
bilancio di previsione per l’esercizio 2006 sono stati prorogati al 31 marzo 2006, autorizzando il
regime dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 – 3° comma del D.Lgs. 267/2000;
Ÿl’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27 della Legge
488/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Ÿil provvedimento è stato sottoposto all’esame della Prima Commissione Consiliare in data
8.02.2006;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale e precisato che, ai sensi dell’art. 53 dello stesso, in
data 1.02.2006 è stato regolarmente dato avviso di deposito dello schema di bilancio e dei suoi
allegati ai Consiglieri Comunali;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

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 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 prendere atto delle aliquote di imposte e tasse, delle addizionali, come approvate con le
deliberazioni di Giunta Comunale citate nelle premesse e relative all’approvazione delle tariffe,
delle aliquote d’imposta e relative detrazioni e riduzioni;

2. Di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2006 redatto in termini di competenza, le cui
risultanze finali sono riepilogate nel quadro generale riassuntivo, con allegati riferiti al triennio



2006/2008, il Bilancio pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica;

3. Di dare atto che formano allegati al bilancio, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 i seguenti
documenti:
Ÿil rendiconto di gestione dell’esercizio 2004, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 33
del 22 giugno 2005 (agli atti ed a cui si fa rinvio);
Ÿle risultanze dei rendiconti relativi all’anno 2004 (agli atti ed a cui si fa rinvio) dei consorzi,
istituzioni e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici e precisamente:
- A.A.T.O. Bacchiglione,
- Ente di Bacino PD 2,
- Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme;
Ÿla deliberazione con la quale viene verificata la quantità e la qualità di aree e fabbricati da
destinare alla residenza, di cui al provvedimento di questo Consiglio n. 6 in data odierna;
Ÿil Programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, di cui alla Legge 109/1994;
Ÿle deliberazioni con le quali sono stati determinati le tariffe, le aliquote d’imposta e le detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Ÿla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, che
evidenzia l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;

4. Di prendere atto che le previsioni contenute nel Bilancio pluriennale 2006/2008, permettono il
rispetto delle norme in materia di Patto di stabilità, contenute nell’art. 1, commi da 138 a 150 della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ALLEGATI:
A) Relazione della Giunta
B) Bilancio di previsione 2006 e relativi allegati
C) Bilancio Pluriennale 2006/2008
D) Relazione previsionale e programmatica 2006/2008
E) Programma triennale dei LL.PP. 2006/2008 ed elenco annuale
F) Parere collegio dei 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;

FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


