Comune di Cavarzere
Provincia di Venezia

Delibera N. 36
Del 11/07/2014

____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

APPROVAZIONE
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
OGGETTO: PROGRAMMATICA - BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2014/2016.
Il giorno undici del mese di Luglio 2014, alle ore 20,15, presso la Sala Convegni di Palazzo
Danielato, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Assume la Presidenza Contadin Mauro, che alle 20,25 dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro.
Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno:
I CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

I CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

TOMMASI HENRI

X

PADOAN CLARA

GRILLO NADIO

X

SARTORI ERNESTO

X

GARBIN ROMANO
ANGELO

X

BUSATTO GIACOMO

X

BERGANTIN FABRIZIO

X

TASSO MARZIA
X

FREZZATO CINZIA

X

BALDRATI MARIANO

X

VISINTIN NICOLETTA

X

BELLONI RENATO
TASSO CHIARA

PARISOTTO PIER LUIGI
X

CONTADIN MAURO

X

X

BERNELLO AMEDEO

X

TOSELLO RICCARDO

X

X
X
TOTALE

11

6

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, previa designazione a scrutatori dei
Consiglieri Grillo Nadio, Frezzato Cinzia e Padoan Clara, invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del giorno.
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Sono presenti 11 Consiglieri.
Rientra il Consigliere Sartori Ernesto. Presenti 12. Sono le ore 21,40.
L’assessore al Bilancio, avuta la parola dal Presidente, dà lettura della seguente proposta di
deliberazione:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la normativa sul nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali di
cui al D.Lgs n.77/1995, sostituito dalla parte 2^ del D. Lgs n.267/2000;
Atteso:
 che l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario
e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
 che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/00 prescrivono che gli enti locali allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non
inferiore a tre anni;
 che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/00 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione;
Visto il D.P.R. 31.1.1996 n.194 con il quale sono stati approvati i modelli del bilancio
annuale e pluriennale;
Visto il D.P.R. 3.8.1998 n.326 con il quale sono stati approvati gli schemi di relazione
previsionale e programmatica degli Enti Locali da adottare dall’1.1.2000;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 97 in data 30.6.2014, con la quale è stato
predisposto il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2014, il progetto di bilancio pluriennale
per il triennio 2014/2016 nonché la relazione previsionale e programmatica per lo stesso triennio;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 15.1.2014 con la quale è stato
adottato il programma triennale 2014/2016 e l’elenco annuale 2014 dei lavori pubblici di cui
all’art.128 del D.Lgs.163 del 12.4.2006 .
Preso atto che il programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per il periodo
di 60 giorni consecutivi dal 28.1.2014 al 12.02.2014;
Visto l’art. 1- comma 169- della legge n. 269/2006 il quale stabilisce quanto segue:
“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visto il Decreto 29 aprile 2014 del Ministro dell’Interno con il quale il termine per
deliberare il bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 31.7.2014;
Constatato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 30.6.2014, sono
state determinate le tariffe e le contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale, a’ sensi
dell’art.6 della Legge 26.4.1983 n.131, in relazione al decreto del Ministero dell’Interno del
31.12.1983 e dell’art.14 del D. L. 28.12.1989 n.415, come convertito nella legge 28.2.1990 n.38;
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Viste le seguenti deliberazioni del consiglio Comunale e della Giunta comunale riguardanti
i servizi comunali:
 proposta di Deliberazione C.C. in data 5.5.2014 con la quale sono state stabilite le aliquote per
l’applicazione della IUC – Componente IMU - per l’anno 2014;
 proposta di Deliberazione C.C. in data 5.5.2014 con la quale è stata confermata l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura finale dello 0,8% per l’anno 2014;
 C.C. n. 18 in data 9.5.2014 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2014;
 G.C. n. 23 in data 5.03.2014 con la quale sono state confermate le tariffe TOSAP per l’anno
2014;
 G.C. n. 50 in data 24.4.2014 con la quale sono state confermate le tariffe dell’imposta sulla
Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2014;
 G.C. n. 77 in data 13.6.2014 con la quale sono state determinate le tariffe del servizio trasporto
scolastico per l’anno 2014;
 G.C. n. 70 in data 6.6.2014 con la quale sono state determinate le tariffe servizio asilo nido per
l’anno 2014;
 G.C. n. 64 in data 28.5.2014 con la quale sono state determinate le tariffe per il per progetto di
animazione estiva 2014 presso l’Asilo Nido;
 G.C. n. 71 in data 6.6.2014 con la quale sono state determinate le tariffe per uso palchi
comunali;
 G.C. n. 120 in data 28.08.2013 con la quale sono state determinate le tariffe della stagione
teatrale 2013/2014;
 G.C. n. 74 in data 6.6.2014 con la quale è stata disposta la determinazione delle tariffe per uso
Sala Convegni, Foyer e Teatro in vigore per l’anno 2014;
 G.C. n. 72 in data 6.6.2014 con la quale è stata disposta la determinazione delle tariffe per uso
sala convegni e Sala consiliare per matrimoni civili in vigore per l’anno 2014;
 G.C. n. 87 in data 30.6.2014 con la quale è stata disposta la determinazione delle tariffe per le
mense scolastiche per l’anno 2014;
 G.C. n. 95 in data 3.6.2014 con la quale è stata disposta la determinazione delle tariffe per
l’utilizzo degli impianti sportivi , palestre e locali scolastici per l’anno 2014;
 G.C. n. 13 in data 12.02.2009 con la quale è stata disposta la determinazione delle tariffe di
rinnovo concessioni cimiteriali di loculi e nicchie in vigore anche per l’anno 2014;
 G.C. n. 23 in data 12.02.2009 con la quale è stato determinato l’importo dei diritti di segreteria
ex legge n. 68/1993 – integrazione G.C. n. 26/2003, in vigore anche per l’anno 2014;
 G.C. n. 88 in data 30.6.2014 con la quale è stata disposta la destinazione dei proventi da
sanzioni pecuniarie per violazione norme del codice della strada – anno 2014;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 30.6.2014 di verifica
delle quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie e della determinazione del prezzo di cessione tipo di area o fabbricato, a norma dell’art.14
della Legge n. 131/1983;
Ritenuto di fare propri tali provvedimenti che costituiscono allegato al bilancio di
previsione 2013 ai sensi dell’art.172 del D. Lgs n.267/2000;
Visto l’art.2 - comma 8 - della Legge n. 244/2007 (legge “finanziaria” 2008) che ha posto
dei limiti per l’utilizzazione delle entrate derivanti dal rilascio di permessi di costruire, disponendo
che le stesse possano essere destinate al finanziamento delle spese correnti per il triennio 2014/2016
nelle seguenti misure:
- 50% - per il finanziamento di spese correnti di qualsiasi natura;
- 25% - per il finanziamento di spese correnti riguardanti la manutenzione ordinaria del patrimonio,
del verde e delle strade;
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Verificato che il Comune di Cavarzere risulta tenuto al rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità ai sensi dell’art.77 bis della legge n. 133/2008;
Verificato che le spese di personale rispettano i limiti di cui all’art. 1 - comma 557 - della
legge n. 296/2006, così come previsto dall’art.1 - comma 386, ultimo periodo - della su richiamata
Legge 244/2007 ed integrato dall’art 76 della legge n. 133 del 6.08.08;
Visto l’art.27 - comma 7 - lett.b) della legge n. 448/2001 che ha reso facoltativa l’iscrizione
in bilancio degli ammortamenti di cui all’art. 167 del D.Lgs n. 267/2000;
Dato atto che il progetto di bilancio 2014 è stato redatto nella osservanza delle disposizioni
vigenti in materia e, in particolare, che le entrate sono state previste con riferimento al gettito dei
tributi comunali, dei contributi e dei proventi da federalismo fiscale, e trasferimenti della Regione e
di altri Enti Pubblici, delle entrate extratributarie, dei trasferimenti di capitale e da riscossione di
crediti, e che le spese correnti sono state stanziate nell’importo necessario a soddisfare le esigenze
dei pubblici servizi, con particolare riferimento a quelli previsti dal decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con quello del tesoro in data 28.5.1993 (servizi indispensabili);
Preso atto che l’ammontare dei proventi da Fondo Solidarietà Comunale previsti nel
bilancio 2014 sono stati calcolati nel modo dettagliatamente riportato nella relazione previsionale e
programmatica;
Considerato :
 che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti
contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di
partecipazione popolare, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione;
 che degli esiti delle consultazioni popolari è stato tenuto adeguato conto nella formazione del
bilancio;
Dato atto che la relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale e quello
pluriennale devono essere deliberati contestualmente dal Consiglio Comunale, a’ sensi dell’art. 174
- comma 1° - del D. Lgs n.267/2000;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso con relazione in data
02.07.2014, allegato sub A) alla presente;
Constatato che in data 03.07.2014 ed 8.7.2014 si è riunita la competente Commissione
consiliare e che le due riunioni non hanno prodotto effetti, in quanto, a causa della mancanza del
numero legale dei componenti, non sono risultate valide;
Vista la comunicazione municipale dell’ufficio ragioneria in data 02.07.2014, notificata ai
Capigruppo consiliari , con la quale è stato comunicato il deposito del bilancio di previsione 2014 e
dei relativi allegati, ai sensi dell’art. 25 del vigente regolamento di contabilità ed accertato che
entro i termini previsti non sono pervenute proposte di emendamento;
Visto l’art. 3, comma 56, della legge 244/07, il quale dispone che con il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per
l’affidamento di incarichi esterni;
Visto, inoltre, l’art. 3, comma 55, della legge 244/07, il quale dispone che l’affidamento di
incarichi esterni può avvenire solo nell’ambito di un Programma approvato dal Consiglio comunale;
Visto che con deliberazione C.C. n. 16 del 09.05.2014 è stato approvato il Conto
Consuntivo anno 2013;
Visto che si rende necessario prendere atto dell’ approvazione del “Piano delle alienazioni
–art 58 legge 133/2008” ed il Programma delle Opere Pubbliche, a’ sensi dell’art.128 del D.Lgs n.
163/2006;
Visto che l’Ente ha rispettato il “Patto di stabilità 2013” ;
Ritenuto necessario provvedere direttamente all’avvio delle procedure per la vendita degli
alloggi di proprietà comunale di cui alla deliberazione di CC n. 14/2013;
Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione C.C. n. 75 in data 29.9.1998;
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Vista la legge 133 e 203 del 2008;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Viste le norme di cui ai capi III e IV del vigente Regolamento comunale di Contabilità,
approvato con deliberazione C.C. n.36 in data 22.4.1999;
Ritenuto di approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016 al fine di
permettere la funzionalità dei settori comunali, che altrimenti dovrebbero continuare ad operare in
esercizio provvisorio, facendo riserva di apportare le eventuali variazioni successivamente;
DELIBERA
1) Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, nello schema allegato sub
B), che pareggia nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE

COMPETENZA

SPESA

COMPETENZA

DESCRIZIONE

IMPORTO

DESCRIZIONE

IMPORTO

TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE

7.384.802,00 TITOLO I – SPESE CORRENTI

9.798.805,00

TITOLO II – ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI
E
TRASFERIMENTI
CORRENTI
DELLO
STATO,
DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI,
ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

1.334.544,00 TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

6.376.410,00

TITOLO
III
TRIBUTARIE

–

ENTRATE

EXTRA

1.487.095,00

TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITII

6.165.030,00

TOTALE ENTRATE FINALI

16.371.471,00

TOTALE SPESE FINALI

16.175.215,00

TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

856.380,00 TITOLO III – SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI

1.452.636,00

TITOLO VI – ENTRATE DERIVANTI DA
SERVIZI PER CONTO DI TERZI

2.610.000,00 TITOLO IV – SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

2.610.000,00

TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

19.837.851,00
400.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

TOTALE

20.237.851,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

20.237.851,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

20.237.851,00

2) Di approvare, inoltre, il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, nello schema allegato sub
C), che pareggia nelle seguenti risultanze finali, escluse le partite di giro:
2014
Parte 1^
Entrate Competenza
Parte 2^
Uscite Competenza

2015

2016

TOTALE

€ 17.627.851,00

€ 15.370.574,00

€ 13.705.554,00

€ 46.703.979,00

€ 17.627.851,00

€ 15.370.574,00

€ 13.705.554,00

€ 46.703.979,00

3) Di approvare, altresì, la relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 2014/2016
che, allegata sub D) alla presente deliberazione, ne viene a formare parte integrante e
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sostanziale, dando atto che la stessa è stata redatta in base al modello di cui al D.P.R. 3.8.1998
n.326;
4) Di prendere atto che nella seduta odierna è stato approvato il programma delle OO.PP., sul quale
è stato espresso parere tecnico favorevole in data 27/09/2013, aggiornato con G.C. n. 3 del
15.1.2014 per il triennio 2014/2016 e l’elenco annuale per il 2014 di cui all’art.128 del D.Lgs.
163/2006, per costituirne parte integrante e sostanziale con le modifiche tra le fonti di
finanziamento;
5) Di approvare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 ed il
piano delle assunzioni per l’anno 2014, quali risultano dalla deliberazione della Giunta
comunale n. 85 in data 30.06.2014;
6) Di dare atto che fra le spese del bilancio 2014 e 2016 è riportato l’onere di ammortamento
(capitale ed interesse) dei mutui nel pluriennale 2014/2016, e di dare atto che nel triennio
2013/15 non sono previsti sottoscrizione di mutui;
7) Di dare atto che nella determinazione delle entrate contenute nel bilancio 2014 e pluriennale
2014/2016 è stato osservato quanto segue:
a) applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, con le
modalità previste dal decreto legislativo n. 507/1993 contenuti nella deliberazione G.C. n.
750 del 24.04.2014;
b) applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le modalità
previste dal decreto legislativo n. 507/1993 e con le tariffe di cui alla deliberazione G.C. n.
23 del 5.03.2014;
c) applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti, aggiornata in TARI, con lo sviluppo
tariffario di cui alla deliberazione in data odierna , ottenendo una copertura del 100% del
costo del servizio al netto della quota di fondo svalutazione crediti relativa ad anni
precedenti di € 46.389,00 finanziata dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
dell’anno 2013 per € 40.773,00;
d) conferma dell’addizionale all’IRPEF nella misura dello 0,8%, in base a deliberazione
approvata dal Consiglio comunale con precedente provvedimento adottato in data odierna;
e) applicazione delle aliquote IMU approvate da parte del Consiglio Comunale con precedente
provvedimento adottato in data odierna;
f) applicazione dei diritti di segreteria di cui all'art.10 della legge n. 68/1993 nella misura
stabilita con deliberazioni G.C. n.26 dell’1.3.2003, n.126 del 7.12.2007, n. 4 del 18.1.2008 e
n. 23 del 12.2.2009;
g) applicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nella misura stabilita
con deliberazione G.C. n. 17 del 10.2.2007;
h) applicazione delle tariffe di rinnovo concessioni cimiteriali di loculi e nicchie secondo la
G.C. 12.2.2009 n. 13 ;
i) applicazione delle tariffe della G.C. 30.11.2009 n. 155 in ordine alle operazioni di
traslazione salme nel Parco della Rimembranza;
j) applicazione delle tariffe della G.C. n. 120 del 28.08.2013 per la stagione teatrale
2013/2014;
k) applicazione delle tariffe della G.C. n. 74 in data 06.06.2014 per uso hall per matrimoni
civili e teatro per l’anno 2014;
l) applicazione delle tariffe della G.C. n. 72 in data 06.06.2014 per uso sale convegni e altro
per l’anno 2014;
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m) applicazione della tariffe della G.C. n. 70 in data 06.06.2014 con la quale è stata disposta la
determinazione delle tariffe servizio asilo nido per l’anno 2014;
n) applicazione delle tariffe della G.C. n. 64 in data 28.05.2014 con la quale sono state
determinate le tariffe per il progetto di animazione estiva 2014 presso l’Asilo Nido;
o) applicazione della tariffe della G.C. n. 71 in data 06.06.2014 con la quale è stata disposta la
determinazione delle tariffe per uso palchi comunali;
p) applicazione della tariffe della G.C. n. 77 in data 13.06.2014 con la quale è stata disposta la
determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2014;
q) applicazione della tariffe del C.C. n. 18 in data 06.06.2014 con la quale è stata disposta la
determinazione delle tariffe per TARI anno 2014;
r) applicazione della tariffe della G.C. n. 87 in data 30.06.2014 con la quale è stata disposta la
determinazione delle tariffe per le mense scolastiche anno 2014;
s) applicazione della tariffe della G.C. n. 95 in data 30.06.2014 con la quale è stata disposta la
determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi, palestre e locali scolastici
per l’anno 2014;
t) G.C. n. 88 in data 30.06.2014 con la quale è stata disposta la destinazione dei proventi da
sanzioni pecuniarie per violazione norme del codice della strada – anno 2014;
8) Di dare atto che il Fondo Solidarietà Comunale riportato nel bilancio 2014 risultano calcolati con
le modalità riportate nella relazione previsionale e programmatica;
9) Di dare atto che la spesa per il personale prevista nel bilancio 2014 (vedi allegato) e pluriennale
2014/2016 è stata calcolata in modo da garantire il contenimento della dinamica retributiva ed
occupazionale di cui all’art.1 - comma 557- della legge n.296/2006 ed integrato dall’art 76 della
legge n. 133 del 6.08.08;
10) Di dare atto che con le tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale, stabilite con
la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30.06.2014 in premessa citata, il grado di
copertura delle spese raggiunge il 49.65%;
11) Di dare atto che il rendiconto dell'esercizio 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 16 in data 09.05.2014, esecutiva, e che l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario;
12) Di dare atto che nel bilancio per l’esercizio 2014 sono riportate le spese finanziate con la quota
dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie per violazione di norme del codice della strada,
come stabilito con la deliberazione della Giunta comunale G.C. n. 88 del 30.06.2014 nelle
premesse riportata;
13) Di dare atto che i proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie sono stati destinati al
finanziamento di spese correnti nella misura del 43.47% per l’anno 2014, del 43.47% per il
2015 e del 43.47% per il 2016, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.2 - comma 8 - della legge
n. 244/2007;
14) Di dare atto che agli atti d’ufficio risultano depositati i rendiconti dell’anno 2014 delle seguenti
Società ai sensi dell’art.172- comma 1 - lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000:
- Soc. per l’autostrada di Alemagna spa;
 ATTIVA SpA - Conselve;
 ACTV SpA - Venezia;
 Veritas Spa
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 Polesine Servizi SpA - Rovigo;
 Azienda Provinciale per il Turismo Venezia
 P.M.V. spa per la mobilità veneziana;
 Consorzio Energia Veneto
 Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.)
15) Di dare atto che per quanto riguarda i gettoni di presenza e le indennità di funzione degli
amministratori comunali nel corso dell’anno 2014 si applicherà quanto previsto con
determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 15 del 15.02.2013.
16) Di dare atto che sono previsti incarichi di studio, ricerca, consulenza o collaborazione per
l'esercizio 2014 nella deliberazione C.C. in data odierna.
18) Di prendere atto che il Comune di Cavarzere è tenuto al rispetto del patto di stabilità per gli anni
2014/15/16 , come da specifico allegato;
20) Di prendere atto che in relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dall’art. 2 c. 594 e
599 della legge 244/07 e dall’art. 6 del D.L. 78/2010 la previsione per l’anno 2014 è stata
ridotta rispetto al rendiconto 2009 per i capitoli relativi a: studi consulenze, relazioni
pubbliche, convegni mostre, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto manutenzioni
noleggi autovetture, ed in particolare le spese di rappresentanza;
21) Di confermare il mandato all’ufficio patrimonio di provvedere ad esperire la gara per la vendita
degli alloggi di proprietà comunale indicati nella deliberazione di C.C. n. 14/2013 con le
modalità ivi indicate;
22) Di prendere atto che in data odierna si approva il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni
Immobiliari per l’anno 2014, previsto dall’art. 58 della Legge 06.08.2008, n. 133, predisposto
dal Settore Lavori Pubblici e sul quale è stato espresso parere tecnico favorevole in data
27/09/2013 conformemente alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale.
Si dà atto che sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, T.U.
267/2000 i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanziario Girotto Luigi-Maria in ordine alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile.”
Il Consigliere Parisotto Pier Luigi dà lettura di un documento scritto, che viene allegato sub E) alla
presente deliberazione per venirne a costituire parte integrante e sostanziale
La Consigliera Padoan Clara dà lettura di un documento scritto, che viene allegato sub F) alla
presente deliberazione per venirne a costituire parte integrante e sostanziale.
Interviene il Consigliere Grillo Nadio, il quale evidenzia che l’attuale Amministrazione non ha
acceso alcun mutuo dall’inizio del mandato.
Critica, poi, la scelta del legislatore di ripristinare la tassazione sulla abitazione principale attraverso
la TASI.
Il Consigliere Grillo Nadio afferma, poi, che dal 2011 il Comune ha ridotto il proprio
indebitamento.
Per quanto riguarda i debiti di Polesine Acque verso i Comuni Soci ritiene che occorre porre la
massima attenzione sulla questione.
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Interviene la Consigliera Visintin Nicoletta, la quale afferma che la maggioranza ha scelto di non
colpire gli inquilini con la TASI, trattandosi di una fascia debole della popolazione.
L’Assessore Sacchetto afferma che il programma delle opere pubbliche è stato redatto tenendo
conto delle effettive risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione.
L’Assessore Mischiari fa presente che l’unità di progetto, appositamente istituita dalla Giunta
Comunale, sta producendo buoni risultati in termini di recupero della TARSU.
Inoltre, afferma che l’Amministrazione Comunale sta tentando di trovare una soluzione per il
problema del credito vantato dal Comune verso Polesine Acque.
Il Sindaco dichiara che il bilancio rispetta il principio di veridicità.
Lamenta, poi, il fatto che i tagli dei trasferimenti erariali sono sempre maggiori e mettono in
pericolo il mantenimento dei servizi da parte dei Comuni.
La succitata proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con voti favorevoli
n. 9 e n. 3 voti contrari (Consiglieri Parisotto Pier Luigi, Padoan Clara e Sartori Ernesto), voto
espresso per alzata di mano, essendo 12 i Consiglieri presenti e votanti.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Contadin Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Gerlando Gibilaro

N. ………. reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Luigi Mantoan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….. dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Gerlando Gibilaro

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo
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IL MESSO COMUNALE
F.toF.to Rag. Luigi Mantoan
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Addì,_________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerlando Gibilaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….. dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

