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______________________
Addì

Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
SACCO STEVANELLA PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
SACCO STEVANELLA PAOLO

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio, Olindo MORELLO, a presentare la
proposta di deliberazione.
MORELLO OLINDO – Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi, Provveditorato, Personale,
Organizzazione uffici, Certificazione di qualità: Illustra i dati salienti del conto consuntivo 2013 con
l’ausilio di alcune slide.
Ricorda che bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale il 28
giugno 2013, mai così tardi. Un articolo pubblicato su ItaliaOggi il 22.03.2013 titolava “Bilanci al buio per i
comuni. Ammontare Imu incerto. E il patto è da riscrivere”.
IL CONTESTO DEL BILANCIO 2013
- Prosecuzione della crisi economica per le famiglie e le imprese che si ripercuote anche sul bilancio
comunale;
- Instabilità governativa nazionale con la conseguenza di mancata assunzione provvedimenti certi per gli enti
locali;
- Gli effetti del Decreto Monti Salva Italia e della Legge di Stabilità;
- Obiettivo del Patto di Stabilità
TARES
Il decreto “Salva Italia” introduce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 201/2011)
Dal 1° gennaio 2013 sono abrogate: TARSU, TIA 1 e TIA 2.
IMU
L’IMU già applicata nel 2012, viene modificata prevedendo che tutto il gettito, ad esclusione degli immobili
di categoria D, è di competenza comunale.
A seguito di questa decisione e al fine di garantire una equa distribuzione delle risorse è istituito il Fondo di
solidarietà comunale i cui criteri di calcolo non sono ancora noti.
Non c’è più il Fondo sperimentale di riequilibrio.
LE INCOGNITE
Ancora dubbi per:
- la TARES (prevista la prima rata a gennaio, poi ad aprile ed infine a dicembre);
- il fondo di solidarietà comunale;
- l’aumento dell’IVA.
Hanno costretto il Ministero a prorogare il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da subito al
30 giugno e poi al 30 settembre ed infine al 30 novembre 2013
Ancora oggi dubbi:
Il Sole 24 Ore del 16.04.2014 riporta “Rinvio in vista per i consuntivi dei Comuni - Per superare il caos dei
conti 2013 un rinvio generalizzato dei bilanci consuntivi dei Comuni. Il grande nodo da sciogliere sui conti
2013 rimane quello legato alle assegnazioni del gettito Imu sui fabbricati strumentali, classificati nella
categoria D, che per la parte relativa all’aliquota standard vanno allo Stato e per la parte restante ai
Comuni. I dati ministeriali sui gettiti e quelli stimati dai Comuni, infatti, presentano sensibili differenze a tal
punto che il D.L. 13/2014 ha avviato una revisione straordinaria dei gettiti 2013 e fissato un rinvio al 30
giugno per l’approvazione dei bilanci consuntivi dei Comuni interessati da dette variazioni”.
A questo proposito l’Assessore afferma che i dati sarebbero dovuti arrivare entro oggi e che per questo
motivo fino a questa mattina con il Responsabile dei Servizi Finanziari ci si chiedeva se, qualora fossero
arrivati i dati definitivi, fosse il caso di proporre un emendamento per sistemare il bilancio. Ma i dati non
sono pervenuti e pertanto viene chiesto al Consiglio di approvare il conto consuntivo così come è stato
depositato.
PATTO DI STABILITÀ
Saldo obiettivo iniziale per il 2013 = € 445.849,00
(Parte corrente: entrate accertate – spese impegnate)
(Parte investimenti: entrate riscosse – spese pagate)
Miglioramento Obiettivo a seguito di:
- Riduzione patto D.L. pagamenti € 350.000,00
- Patto verticale incentivato Regione Veneto € 73.000,00
Saldo obiettivo finale = € 22.849,00
(Gestione attenta della cassa - Controllo della spesa corrente - Pagamenti di stati avanzamento lavori
subordinati agli incassi).
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SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Per non aggravare la situazione economica delle famiglie e delle imprese attraverso l’aumento della
pressione fiscale si è deciso di operare alcuni tagli con l’intenzione e l’impegno che, se durante l’anno si
fossero verificate nuove e non previste entrate, alcune di queste riduzioni sarebbero state riviste, consapevoli
che anche queste riduzioni hanno ripercussioni sul sistema famiglia.
Con l’ultima operazione di assestamento, o meglio con l’ultima variazione al bilancio consentita, si è riusciti
a centrare l’obiettivo che, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, l’Amministrazione si era data;
ossia la promessa che se, strada facendo, si fossero trovate le risorse disponibili, queste sarebbero state
destinate a quella parte delle spese che era stata tagliata e che per l’Amministrazione diveniva, fin dal
momento dell’approvazione del bilancio, obiettivo prioritario.
RISULTATI 2013
- Rispettato il Patto di Stabilità per € 45.351,00 (evitate sanzioni pesantissime);
- Conseguito un avanzo di amministrazione di € 977.289,71;
- Fondo cassa al 31.12.2013 di € 3.886.145,42.
GLI AVANZI 2002/2013
2002 – avanzo di amministrazione € 628.302,52
2003 – avanzo di amministrazione € 496.273,85
2004 – avanzo di amministrazione € 1.534.312,33 (effetto Piazza Giovanni Paolo II)
2005 – avanzo di amministrazione € 402.993,40
2006 – avanzo di amministrazione € 466.087,95
2007 – avanzo di amministrazione € 686.092,38
2008 – avanzo di amministrazione € 1.183.812,70 (effetto Patto di Stabilità)
2009 – avanzo di amministrazione € 2.396.942,21 (effetto Patto di Stabilità)
2010 – avanzo di amministrazione € 986.060,62 (effetto Patto di Stabilità)
2011 – avanzo di amministrazione € 629.824,55 (effetto Patto di Stabilità)
2012 – avanzo di amministrazione € 932.689,60 (effetto Patto di Stabilità)
2013 – avanzo di amministrazione € 977.289,71 (effetto Patto di Stabilità)
La novità è che guardando gli avanzi di amministrazione si nota che l’avanzo del 2008 di € 1.183.812,70 è
stato utilizzato tutto nel 2009, l’avanzo del 2009 di € 2.396.942,21 è stato utilizzato tutto nel 2010, l’avanzo
del 2010 di € 986.060,62 è stato utilizzato tutto nel 2011, l’avanzo del 2011 di € 629.824,55 è stato utilizzato
tutto nel 2012, invece dell’avanzo del 2012, che era di € 932.689,60, nel 2013 sono stati utilizzati solo €
390.485,43. Pertanto l’importo residuo di € 542.204,17 è confluito nell’avanzo di amministrazione 2013 che
altrimenti sarebbe stato di € 435.085,54 e non di 977.289,71.
ENTRATE 2013
Totale entrate: € 8.555.114,39.
Le entrate tributarie ammontano a € 5.991.847,68 e hanno un’incidenza del 70,04%. I contributi e
trasferimenti correnti dallo Stato ammontano a € 1.291.792,22 e hanno un’incidenza del 15,10%. Le altre
voci di entrata corrente hanno una incidenza minima.
COMPARAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE
Le voci principali riguardano le spese generali di amministrazione, di gestione e di controllo per €
2.964.818,89 (Funzione 1), la gestione del territorio e dell’ambiente per € 2.083.357,90 (Funzione 9) (che
comprende il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti) e il settore sociale per € 1.541.018,84 (Funzione
10).
La spesa relativa alla Funzione 1 comprende anche i trasferimenti legati al Fondo di solidarietà comunale per
un importo di € 953.385,00.
COMPARAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTO
Le voci principali riguardano:
- Personale € 2.091.227,10 (Intervento 1).
- Prestazione di servizi € 4.353.429,30 (Intervento 3).
- Trasferimenti € 1.542.906,60 (Intervento 5) compresi i trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per
un importo di € 953.385,00.
SPESE CORRENTI PER SERVIZIO
Le voci più importanti riguardano:
-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione per €
1.174.577,55.
-Servizio smaltimento rifiuti per € 1.928.893,98.
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-Asilo nido, servizi per l’infanzia e per minori per € 558.455.64.
-Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona per € 908.521.37.
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI - ANNO 2013
Autonomia finanziaria
83,19%
Rigidità spesa corrente
27,23%
Indebitamento locale pro-capite
€ 94,46
L’Assessore conclude dichiarando che è stato difficile gestire un bilancio con la scelta di non aumentare le
imposte. Un difficile esercizio contabile, ma anche fisico e mentale, perché ha comportato un continuo
controllo dei flussi in entrata e in uscita ed è stato un azzardo riuscire a conseguire questo risultato.
L’obiettivo comunque è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione di tutto il personale e degli assessori
e dei consiglieri che hanno approvato il bilancio di previsione nel giugno 2013.
Durante la relazione,
entrano MUSTO e ZARAMELLA. Presenti n. 17.
SINDACO: Ringrazia l’Assessore Olindo Morello per aver chiuso positivamente il bilancio 2013, con la
collaborazione degli uffici finanziari che sono stati costretti a fare dei salti mortali a causa della normativa
che non è sufficientemente chiara.
Il Ministero non ha ancora completato i lavori e alcuni dati non sono ancora disponibili, ma nonostante tutto
si è riusciti a concludere il conto consuntivo ad aprile come l’anno scorso.
Anche se in una situazione difficile il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi.
Ricorda, quindi, che l’art. 15, comma 2, dello Statuto Comunale stabilisce che “Una volta all’anno, in sede
di approvazione del rendiconto della gestione, il Consiglio Comunale provvede a verificare l’attuazione
delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori”.
Pertanto prima di aprire il dibattito invita gli Assessori a fare una breve relazione sull’attività svolta nel corso
dell’anno 2013, raccomandando la concisione degli interventi, come è stato suggerito dalla Conferenza dei
Capigruppo.
BAZZI HUSSEIN – Assessore alla Viabilità, Trasporti, Manutenzioni, Nuove tecnologie,
Informatizzazione, Attività economiche e commercio: Dà lettura della seguente relazione:
«MANUTENZIONI E VIABILITÀ
● LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LE VIE MORO, TOFFANIN,
PALLADIO E GARIBALDI
Progettista e direttore dei lavori Ufficio Tecnico Comunale – ing. Simone Bezze.
Incarico coordinatore per la sicurezza geom. Livio Salvagnin.
Lavori a carico della Staff Costruzioni – compensazione urbanistica.
● ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO LUCE
Prevede la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nonché di quelli semaforici, per quanto
riguarda sia la manutenzioni sia la fornitura di energia elettrica per 9 anni, per un canone annuo di €
281.4271.75 + Iva. Sono in corso di esecuzione i lavori di riqualificazione degli impianti:
I lavori eseguiti alla data di oggi sono quelli descritti nei seguenti Quadri:
Q01: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni in via Roma, Piazza Liberazione, via
Giorato, via Martiri di Cefalonia e via Sant’Urbano. Inoltre è stato realizzato il nuovo impianto sul
parcheggio della banca in via Roma.
- Q02: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni sulla laterale di via Roma.
- Q04: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni sulla laterale di via Roma. È stato
inoltre posato il nuovo plinto di fondazione e il nuovo sostegno dove era avvenuto l’incidente dell’autobus
dei Carabinieri.
- Q06: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni in via Palermo, via Udine e via
Trieste.
- Q07: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni in via Trieste.
- Q08: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni in via Firenze, via Palermo e via
Assisi (mancano solo da sostituire alcuni corpi illuminanti sul parco giochi di via Firenze).
- Q10: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti in via Napoli.
- Q12: è stato rifatto tutto l’impianto di via Trento.
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- Q16: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni in via Marconi, via I Maggio, via
Volturno, via Po e via Mascagni. Inoltre è stato rifatto tutto il nuovo impianto in via Manzoni (resta da
completare lo scavo lungo via Marconi, quando avremmo ottenuto i permessi dall’Anas).
- Q23: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni in via Piave, via Tito Livio e via
Alfieri. Inoltre è stato realizzato il nuovo impianto in via Tobagi.
- Q26: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni sulla laterale di via Marconi.
- Q28: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti in via Norbiato. Inoltre sono stati installati i 2 nuovi punti
luce sul parcheggio di via Norbiato (manca da alimentare questi nuovi punti luce, in quanto bisogna fare
uno scavo per attraversare la strada e allacciarsi all’impianto esistente. Tale intervento verrà realizzato a
breve).
- Q29: sono stati sostituiti i corpi illuminanti e rifatto l’intero impianto in via Carducci.
- Q30: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni in via Marconi, via Donizetti, via
Bellini, via San Basilio, via Puccini, via Ponchielli, via Perosi, via Pascoli, vicolo Pascoli, via Boccherini,
via Rossini e via Monte Grappa. Inoltre sono stati rifatti gli impianti in via Donizetti, via Giordano, via
Kolbe e via Scapin.
- Q32: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni in via Garibaldi, via La Pira, via
Canova, via Leopardi e vicolo Pasquatto.
- Q35: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatto gli interi impianti in via Aldo Moro, via Toffanin,
via Parini, vicolo Parini e via Mameli.
- Q44: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti doppi con nuovi apparecchi singoli in via Cavour e via
Lussu.
- Q47: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni in via Gasparini, via Paganini, via
Monteverdi, via Toscanini, via Albinoni, via Crivellari e via Boito.
- Q49: sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatte le derivazioni in via Sant’Antonio e via San
Martino e Solferino.
Ricapitolando rimangono ancora da eseguire tutti i seguenti interventi:
- Q01: sistemazione dell’impianto di via Torino.
- Q05: sistemazione dell’impianto di via Leonardo da Vinci e via Palestro.
- Q08: sostituzione di 5 corpi illuminanti sul parco giochi di via Firenze.
- Q12: sostituzione corpi illuminanti e sistemazione degli impianti in via Don Orione, via Magenta e via
Veneto.
- Q14: sistemazione dell’impianto di via Marchioro.
- Q16: da completare lo scavo lungo via Marconi, una volta che avremmo ottenuto i permessi dall’Anas.
- Q28: da completare lo scavo in via Norbiato, per alimentare i due nuovi punti luce del parcheggio.
- Q32: rifare l’impianto in via Palladio, ma prima dovranno essere realizzati i nuovi marciapiedi e
predisposti i nuovi plinti e cavidotti.
- Q38: demolizione di alcuni punti luce e sostituzione di altri in via Ilaria Alpi, necessari per ridurre il
numero di punti luce e sostituire le attuali lampade con quelle ad alta efficienza.
- Q44: sostituzione di 4 sostegni e 4 corpi illuminanti su Piazza Ruzante.
- Q47: sistemazione dell’impianto di via Vivaldi.
- Q49: sistemazione dell’impianto di via Sant’Antonio.
● LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL
CAPOLUOGO
Impresa BF Lattonerie Bozzolan srl.
Lavori ultimati nel mese di settembre 2013 per l’importo di € 44.715,84 (IVA compresa).
● LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO
Progettista e direttore dei lavori ing. Davide Ferro della Società IPT s.r.l.
Lavori ultimati nel gennaio 2014 per l’importo di € 28.923,65 (IVA compresa).
● ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE per un importo totale di € 62.000.
I principali interventi sono i seguenti:
1. Lavori di adeguamento impianti audiovisivi della sala civica “Unione Europea”. Importo: € 10.998,90.
2. Lavori di tinteggiatura interna della scuola media di Roncaglia. Importo: € 16.021,65.
3. Lavori di sistemazione condotte in via Monte Bianco. Importo € 1.663,75.
4. Lavori di sostituzione terreno sui campi inumazione nel cimitero di Roncaglia-Rio. Importo € 17.372,16.
● TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Il Comune di Ponte San Nicolò è servito da 2 linee, 5 e 16 in gestione alla APS che coprono le frazioni di
Roncaglia, Rio, Ponte capoluogo e Roncajette, la spesa per il mantenimento del servizio per l’anno 2013
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non è stato ancora accertata definitivamente, in quanto mancano i dati della APS, ma si presume che sia
uguale all’anno precedente in quanto i Km percorsi sono più o meno gli stessi.
● INFORMATIZZAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE
La spesa complessiva del Servizio Informatizzazione per l’anno 2013 è stata di circa 59.000 euro, suddivisa
nelle seguenti macro-categorie:
- Spese per attrezzature informatiche e software in dotazione, canoni per locazioni-manutenzioniassistenza e aggiornamento - Capitolo 101910 - € 33.636,31.
- Spese di gestione sito web (canoni, hosting) - Capitolo 101915- € 1.148,60.
- Spese per prestazioni di servizio nel campo dell’informatizzazione (supporto/assistenza sistemistica) Capitolo 101920 - € 5.444,76.
- Spese di investimento - Aggiornamento Parco HW (Obsoleto) - Capitolo 101910 - € 20.000,000.
CONCLUSIONI
Prima di concludere, volevo ringraziare tutti i nostri dipendenti, nessuno escluso, per l’ottimo lavoro svolto
in questi cinque anni con grande professionalità e serietà, che mi hanno e ci hanno permesso di realizzare il
nostro programma elettorale e portare a compimento tutte le delibere votate all’unanimità da tutto il gruppo
«Ponte San Nicolò Democratico» che ha dato continuità amministrativa da oltre vent’anni alla Comunità di
Ponte San Nicolò».
TASCA CARMEN MATTEA – Assessore alle Politiche sociali, Politiche abitative, Future generazioni,
Integrazione, Famiglia: Dà lettura della seguente relazione consuntiva:
«La relazione ha come anno di riferimento il 2013, anno in cui l’Amministrazione ha continuato il suo
impegno nella ricerca di risposte maggiormente adeguate ai bisogni e alle istanze sempre più complesse, ma
anche molto essenziali, di cui nel tempo i nostri cittadini si sono fatti portatori.
Nonostante i pesanti tagli e l’aumento della spesa sociale che tracciano percorsi in crescente salita per noi
amministratori locali, si è in grado di affermare come, anche per il 2013, le priorità che l’Amministrazione
si è data siano quelle che riguardano da vicino la persona e la famiglia e le pongono al centro. Interventi
che puntano a promuovere il più possibile il benessere ed investono prevalentemente nella prevenzione del
disagio e nella cura della persona.
Il programma relativo alle politiche sociali ha visto per il 2013 il raggiungimento degli obiettivi relativi
all’area minori, giovani, adulti, anziani, soggetti diversamente abili. Nello specifico ha visto la realizzazione
di attività e progetti in favore di minori sino all’età della pre-adolescenza e delle loro famiglie, il sostegno
alla genitorialità. Si pensi al progetto condiviso nelle sue finalità con la scuola che ciclicamente viene
riproposto sul tema dell’adolescenza e dei suoi rischi, I temi toccati negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14
sono quelli dell’abuso di alcol, del bullismo e del cyber bullismo nell’adolescenza e nella preadolescenza.
Guardando ad alcuni dati possiamo riferire come di seguito: in materia di concessione di sussidi di
maternità le madri beneficiarie sono state in numero di 13; gli assegni erogati in favore di famiglie
numerose sono stati in numero di 16. È continuato il servizio di educativa domiciliare in favore quest’anno
di dodici bambini per una spesa pari a 15.200 euro.
Il servizio Informagiovani-Informalavoro ha assicurato anche per l’anno 2013 il contenimento della spesa
già operato nel 2012: il costo sostenuto risulta di 10.900 euro.
Anche il servizio di Animazione di Strada, di accompagnamento e supporto alla sala prove e alla
realizzazione di manifestazioni musicali (quali Rock a Ponte), ha garantito il contenimento della spesa già
operato nel 2012 gravando sul bilancio per € 13.300 euro, a fronte dei 14.000 euro dell’anno 2011.
Sono stati inoltre realizzati, anche grazie ad importanti sinergie con alcune associazioni del territorio e con
un’imprenditrice cinese interventi di facilitazione all’inserimento sociale e scolastico a favore dei minori di
altre nazionalità che frequentano le scuole di Ponte San Nicolò.
È stato realizzato, anche grazie ad un finanziamento regionale, il progetto denominato “Giovani,
cittadinanza attiva e volontariato”, volto a promuovere il coinvolgimento attivo ed un ruolo responsabile nei
ragazzi. Esso ha visto coinvolti anche alcuni giovani del territorio, i quali, dopo aver preso parte ad un
breve percorso di formazione, si sono sperimentati in attività rivolte ai più piccoli, in un’ottica di peer
education. Nel corso del 2013 è stato presentato alla Regione, che lo ha finanziato, analogo progetto rivolto
ai giovani, attualmente in fase di realizzazione. Il progetto verrà riproposto per la terza annualità.
Rientrano fra gli obiettivi raggiunti gli interventi relativi all’assistenza in favore di persone anziane che
versano in situazioni di svantaggio e disagio e gli interventi finalizzati al sostegno economico anche
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attraverso l’assegno di cura. A tale proposito il servizio sociale comunale ha istruito 77 pratiche e hanno
beneficiato dell’assegno di cura 50 cittadini con erogazione di 94.144 euro.
Sono state presentate circa 80 domande di contributo affitti: accolte perché in possesso di requisiti circa 65.
Al fondo contributo affitti il Comune ha concorso con uno stanziamento di € 6.578 euro. Si è tuttora in attesa
di conoscere il trasferimento regionale destinato a tale finalità.
Nell’anno 2013 hanno usufruito dei pasti a domicilio 21 cittadini, per una spesa che si è aggirata intorno ai
37.400 euro.
Il servizio pasti a domicilio, unitamente al servizio telesoccorso-telecontrollo, trasporto fasce deboli e al
servizio di assistenza domiciliare sono l’insieme dei servizi che mirano a perseguire interventi finalizzati al
mantenimento della persona il più possibile nel proprio ambito di vita, garantendo le condizioni di
autonomia e benessere ed evitando il più possibile risposte istituzionalizzanti. Nel corso del 2013 è stato
approvato dal Consiglio Comunale all’unanimità il nuovo Regolamento per i Servizi Domiciliari che
disciplina l’accesso e le modalità di fruizione di tali servizi.
Servizio di telesoccorso-telecontrollo: ne hanno usufruito 40 cittadini; il servizio non ha oneri per
l’Amministrazione.
Servizio di trasporto fasce deboli: ne hanno usufruito 45 cittadini e la spesa sostenuta dall’Amministrazione
è pari a 8.500 euro con copertura di spesa pari al 37% ovvero 3.150 euro. Il servizio viene garantito
attraverso un incarico ad un nonno-vigile. Anche questo è un servizio utile e molto apprezzato dai cittadini
che ne chiedono l’attivazione perché impossibilitati a raggiungere ospedali e centri riabilitativi per visite e
terapie.
Servizio di assistenza domiciliare: ne hanno usufruito 42 nuclei per una spesa annua di € 62.000 con
copertura di spesa pari al 3,4%.
Anche nel 2013 si sono realizzati i soggiorni climatici marini e montani in favore della popolazione anziana:
ne hanno usufruito 53 cittadini. La spesa sostenuta dal Comune è pari a 36.700 euro, ma sono stati incassati
34.300 euro.
I corsi di nuoto in acqua termale, che riscuotono un alto gradimento per il servizio e la cura nella scelta
degli alberghi termali: ne hanno usufruito 143 cittadini appartenenti alla terza età. La spesa sostenuta dal
Comune è relativa al servizio di trasporto ed è pari a 5.280 euro con copertura di spesa pari al 100%,
ovvero rientra l’intera somma.
Sono stati, poi, raggiunti gli obiettivi relativi al rilascio degli abbonamenti agevolati APS: ne hanno
beneficiato 133 cittadini a fronte di una spesa sostenuta dall’Amministrazione Comunale pari a 15.140 euro.
In un’ottica di miglioramento della qualità di vita di quanti per motivi di età, salute, condizione psichica ed
handicap o perché privi di risorse o di punti validi di riferimento e versano quindi in condizioni di
isolamento o di indigenza, si è cercato di evitare il più possibile il ricorso a risposte istituzionalizzanti
favorendo il più possibile interventi progettuali diretti a sostenere la persona in difficoltà nel proprio ambito
di vita. Il programma ha visto realizzato l’obiettivo di sostenere quanto più possibile le associazioni di
volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro operanti nel territorio comunale, in particolare quelle che
operano nel campo dell’animazione del mondo giovanile, della terza età e della disabilità. In tal senso sono
stati sostenuti dall’Amministrazione percorsi e progetti per i quali sono stati dati contributi per un insieme
di 26.000 euro.
Sono stati avviati i contatti con le associazioni Centro Sociale “Pino Verde” e “Amici del Mondo” per la
stipula con ciascuna di esse di idonea convenzione per l’utilizzo rispettivamente del Centro Anziani e del
Centro per Disabili.
È stato assicurato il servizio di trasporto a favore di persone disabili favorendo l’accesso e la frequenza alle
scuole, ai centri di terapia, ai luoghi di lavoro e di socializzazione.
Dal 2013 è stato assicurato, anche attraverso la collaborazione di cittadini pensionati, il trasporto alle
scuole superiori agli alunni disabili il cui onere è stato rimborsato dalla Provincia.
Nel 2013 si sono consolidate tre importanti e significative manifestazioni, ovvero la Festa dei nonni, la Festa
del volontariato e delle associazioni e la Festa del 1° Maggio. La Festa dei nonni, realizzata presso il
Centro Sociale “Pino Verde” che vede coinvolte, anche nell’ottica di meglio farne conoscere le finalità,
molte associazioni del territorio quali Pro Loco, Unicef, Aiutiamoli a Vivere. Quest’anno la festa è stata
un’occasione di incontro tra generazioni favorito dal concorso “Nonno Ponte Centenario” che ha visto
coinvolti i nonni e le nonne del territorio nonché insegnanti e 170 bambini e ragazzi dell’Istituto
Comprensivo di Ponte San Nicolò. La Festa del volontariato e delle associazioni in collaborazione con
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l’Assessorato agli Eventi e Manifestazioni e con il sostegno del Centro Sevizi Volontariato di Padova, con la
partecipazione attiva all’evento di oltre 25 associazioni. La Festa del 1° Maggio ha visto coinvolti oltre
all’Assessorato agli Eventi e Manifestazioni, anche quelli alla Cultura e alle Attività Produttive. Pur in un
momento storico fortemente contrassegnato dalla precarietà e dalla crisi e divenuto così difficile sul piano
delle tutele, la giornata è stata l’occasione, attraverso la musica delle band giovanili e la proiezione di un
film, per far conoscere alcune realtà lavorative presenti nel territorio come la Cooperativa Cielo, che si
occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il Centro Amici del Mondo che ha al suo interno
dei laboratori occupazionali e la Caritas interparrocchiale che favorisce l’occupazione di persone che
hanno perso il lavoro attraverso la corresponsione di voucher.
Si segnala la realizzazione nel corso dell’intero anno 2013 del progetto denominato “Rimettiamoci al
lavoro” nato dalla disponibilità del tutto gratuita offerta da una cittadina a mettere a disposizione la
propria competenza e disponibilità in favore di cittadini che abbiano perduto il lavoro. Il progetto, del tutto
gratuito e senza oneri per l’Amministrazione, si è integrato con i servizi già resi dall’Amministrazione
comunale e ha consentito di assicurare un sostegno psicologico a favore di numerose persone individuate
dal servizio sociale in situazione di particolare difficoltà per la perdita del lavoro.
Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale a predisporre percorsi di sensibilizzazione volti a
prevenire gli incidenti sul lavoro.
Anche nel 2013 in collaborazione con l’ANMIL e con un imprenditore locale che si è reso disponibile, è
stato possibile realizzare un evento presso il proprio luogo di lavoro, proseguendo l’impegno che
l’Amministrazione si è assunta di far comprendere quanto sia importante, anche in tempi di crisi, assicurare
il rispetto delle norme che regolano la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel corso del 2013 sono stati predisposti progetti di pubblica utilità a favore di lavoratori sprovvisti di
ammortizzatori sociali e questo grazie ad un fondo di solidarietà a cui hanno concorso la Fondazione
CaRiPaRo e l’Amministrazione Comunale. Questo ha consentito a sei cittadini di essere inseriti in progetti
di lavoro e per alcuni di essi si è aperta anche la prospettiva di una soluzione stabile.
Nel 2013 la Commissione Consiliare permanente affari sociali e alla persona si è riunita con cadenza
semestrale e in questa sede è stato ampiamente relazionato e approfondito dalla Responsabile del settore
servizi alla persona e dalle Assistenti sociali referenti per l’area minori, handicap, e per l’area adulti e
anziani, anche con ricorso ai dati in materia di benefici economici.
L’erogazione di un contributo spesso è solo un aspetto di un intervento più complesso che il servizio sociale
predispone e articola attraverso un progetto pensato il più possibile con e per la persona. Per dare
maggiore consistenza alla relazione si forniscono alcuni dati rammentando che ogni contributo concesso in
favore dei cittadini ha come presupposto l’apertura di una istruttoria da parte del Servizio Sociale, che fa
riferimento ad un regolamento che prevede, per l’erogazione del contributo, dei riferimenti economici del
nucleo e della persona. Nel corso del 2013 sono stati concessi contributi economici per complessivi € 72.500
(nell’anno 2011 erano € 58.232, nell’anno 2012 erano € 66.828). Anche per l’anno 2013 l’Ufficio di
Servizio Sociale ha cercato di privilegiare, laddove possibile, interventi una tantum o di prestito sociale al
fine di prevenire atteggiamenti di delega o assistenzialistici da parte dell’utenza.
Gli interventi di minimo vitale e di tipo ordinario sono stati destinati principalmente:
- al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di alcuni nuclei familiari;
- al pagamento dell’affitto, in particolare laddove la famiglia si è trovata del tutto priva di mezzi per far
fronte a tale spesa;
- ai cittadini anziani ricoverati con oneri a carico del bilancio comunale, cui è stato consentito di far
fronte a spese di carattere personale e di vestiario;
- a cittadini disabili che sono stati aiutati a sostenere le spese per il pagamento di una assistente personale
(badante); tale intervento consente loro di rimanere nel proprio ambito di vita.
Il rimborso delle spese sanitarie ha costituito nell’anno 2013 circa il 6% della spesa e ne hanno beneficiato
12 nuclei familiari di cui tutti con rimborso dell’intera spesa. La spesa complessiva sostenuta per prestiti
sociali, aiuto nel pagamento delle spese per riscaldamento domestico e sostegno al pagamento dell’affitto è
stata pari ad 27.300 euro che corrisponde al 38% degli oneri per contributi (dato del 2011: 42%; dato del
2012: 36%). Interessante sottolineare che tali risorse corrispondono a entrate già trasferite a questa
Amministrazione Comunale da parte dell’APS (contributi per il gas) o da parte dell’Ater (contributi per
assegnatari di alloggi popolari o per cittadini che chiedono l’assegnazione di tale alloggi) o da incassare
(prestiti sociali). Il restante importo di € 45.200 costituisce una spesa interamente a carico del bilancio
comunale. Il numero complessivo di famiglie che nel 2013 ha beneficiato di contributi è pari a 50 (erano
state 52 nel 2012).
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Anche per l’anno 2013 le famiglie maggiormente esposte alla povertà sono le famiglie in cui sono presenti
figli minorenni e quelle che devono sostenere elevate spese per la locazione e quelle uni-personali in cui si
assiste alla perdita del lavoro o alla chiusura dell’attività.
Tuttavia, sempre per l’anno 2013, si evidenzia un forte aumento dell’esposizione alla povertà anche da parte
di famiglie – italiane e straniere – composte da adulti utracinquantenni e che sono prive di risorse familiari,
amicali o parentali in grado di assicurare un sostegno adeguato in una situazione di grave sofferenza
economica oltre che psicologica, derivante dalla perdita del lavoro.
È pertanto necessario porre in essere interventi non soltanto di natura economica, ma anche di risposta alle
molteplici esigenze che sono proprie di ciascuna persona e che si accentuano in particolare nei periodi di
maggiore fragilità e bisogno: interventi di supporto all’autostima, di conservazione di una soddisfacente
rete di relazioni in grado di confermare e restituire identità e ruolo sociale, appartenenza alla comunità
locale, preservazione della propria dignità personale e possibilità di incidere nelle scelte del proprio
quotidiano.
Da settembre 2013 nasce ufficialmente il progetto Dispensa Alimentare È stata assicurata la collaborazione
alla Caritas locale per la gestione dell’attività di distribuzione di generi alimentari ai cittadini in situazione
di forte disagio economico e sociale, sia mettendo a disposizione spazi e fornendo indicazioni sulle persone
maggiormente in difficoltà, sia favorendo le iniziative delle associazioni del territorio di raccolta di fondi o
di generi alimentari, sia infine la donazione da parte di privati, come fondazioni, supermercati o altri
soggetti».
Conclude ringraziando sentitamente tutto il personale per il lavoro svolto, in particolare la dr.ssa Laura
Infante, i colleghi di Giunta, i consiglieri di maggioranza e di minoranza con i quali in questi anni si è svolto
un lavoro di squadra, imprescindibile approccio a questioni e problematiche spesso complesse che nel corso
del quinquennio hanno attraversato la realtà comunale. Insieme e con il contributo specifico di ciascuno si è
riusciti, pur in un clima di ristrettezze economiche, a mettere a disposizione della cittadinanza quanto di
meglio era nelle possibilità esprimere da parte dell’Amministrazione.
SCHIAVON BERTILLA – Assessore alla Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità, Pace e diritti
umani: Dà lettura della seguente relazione:
«Rendiconto delle Attività svolte nell’anno 2013.
PREMESSA
In linea con la Programmazione generale dell’Amministrazione, attraverso le varie e stimolanti occasioni
che il percorso culturale offre, l’Assessorato alla Cultura si è adoperato per perseguire, tra gli altri, in
particolare i seguenti obiettivi:
- favorire lo sviluppo del territorio,
- promuovere la coesione sociale e il senso di appartenenza alla comunità,
- potenziare la coscienza civica e sociale delle nuove generazioni offrendo loro opportunità di riflessioni
formative ed educative,
- fornire occasioni “culturali “per stimolare lo sviluppo del senso estetico, una più raffinata sensibilità
emotiva e le strumentalità per poter “leggere” la realtà attraverso originali e non codificati punti di vista,
- stimolare la collaborazione ed il dialogo,
- salvaguardare e tramandare la memoria storica del paese,
- predisporre le condizioni per l’integrazione dei cittadini stranieri.
Sono da sottolineare ancora una volta le difficoltà oggettive che nella quotidianità ci si trova ad affrontare,
spesso penalizzando economicamente il settore culturale, per la qual cosa esprimo la mia disapprovazione
per le scelte che vengono imposte da altre istituzioni.
Sottrarre alla cultura vuol dire limitare l’uomo nelle sue espressioni.
Si è comunque cercato di mantenere inalterato l’impegno nei confronti del settore della pubblica istruzione
(servizio mensa, trasporto, centri ricreativi estivi e contributi alle scuole).
CULTURA
● BIBLIOTECA: continuità nella collaborazione con il consorzio BPA (Biblioteche Padovane Associate)
per l’acquisto coordinato e centralizzato dei libri e la catalogazione dei volumi acquistati.
● Prestito interbibliotecario con la rete: incremento del numero dei prestiti di libri e dvd complessivi a
27.324 + 3.524 prestati alle altre biblioteche, accessi in biblioteca di 38.672 persone.
● FESTA DELLA BIBLIOTECA: domenica 6 ottobre 2013, con 3 letture animate per bambini a cura di
Barabao Teatro.
● Settima rassegna “Domeniche a Teatro” con 4 spettacoli domenicali per ragazzi.
● Spettacolo teatrale in occasione del “Giorno della Memoria”.
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● Festa del lavoro 1° Maggio Film “Sulle nevi del Kilimangiaro”.
● Rassegna teatrale amatoriale per adulti 5 spettacoli in collaborazione con “La Compagnia della Torre”.
● Estate a Ponte: 5 film e 3 spettacoli teatrali. Iniziative in parte svolte in collaborazione con RetEventi
della Provincia di Padova.
● Spettacolo teatrale “Ifigenia in Tauride”, in collaborazione con gli studenti del Liceo Classico Tito Livio
di Padova.
● Spettacolo teatrale “Sior Todero Brontolon”, in collaborazione con l’Università di Padova,
Dipartimento di Medicina-Trapianti.
● Spettacolo “Passaggio a Venezia”, in collaborazione con la “Compagnia della Torre”.
● Spettacolo teatrale comico con la compagnia “Uppsala Troupe”.
● Spettacolo teatrale “C’era una volta un giudice... anzi no due!” di Simone Toffanin, in occasione
dell’inaugurazione della piazza dedicata ai giudici Falcone e Borsellino.
● Centenario del Ponte con presentazione libro di Daniela Borgato e Adriano Smonker; rievocazione
storica, concerto, esposizione e giochi.
CONFERENZE E INCONTRI
● Presentazione di tre libri: “E ci sono angeli”, “Scoprire i Balcani”, “Le parole di ieri sulla donna”.
● Incontro sulla legislazione SIAE.
● Incontri sullo scrittore Ivo Andrić.
● Incontro sulla corretta alimentazione per bambini.
● Incontro su Mario Rigoni Stern.
● Partecipazione progetto “Le città invisibili”, spettacolo più laboratorio teatrale, con la partecipazione
delle scuole materne comunali e paritarie, e relativa mostra.
● 7 mostre con esposizione di artisti locali e non.
● Visite guidate alla mostra di De Nittis e alla Biennale di Venezia.
● CORSI: 2 di propedeutica musicale, 1 laboratorio per bambini; corsi di lingue straniere.
● CONTRIBUTI: Rassegna di Primavera Coro SolLaRe, Pro Loco (Passione per l’Arte), Concerto dei Cori
a Natale, Pro Loco per luminarie e per Centenario del Ponte e Gruppo Lirico Santa Cecilia.
IN SINTESI:
● 12 Spettacoli teatrali per adulti
● 4 Spettacoli teatrali per ragazzi
● 2 Concerti
● 6 Proiezioni di film
● 4 Presentazioni di libri
● 4 Conferenze/incontri
● 7 Mostre
● 3 Letture animate/laboratori per bambini
● 2 Corsi di propedeutica
● 1 Laboratorio
RIASSUNTO SPESE CULTURA
● ANNO 2009
spesa complessiva
● ANNO 2010
spesa complessiva
● ANNO 2011
spesa complessiva
● ANNO 2012
spesa complessiva
● ANNO 2013
spesa complessiva

€ 34.187.60
€ 27.411.70
€ 27.684.79
€ 19.459.20
€ 16.550.00

spesa pro capite
spesa pro capite
spesa pro capite
spesa pro capite
spesa pro capite

€ 2,57
€ 2,05
€ 2,09
€ 1,45
€ 1,23

PUBBLICA ISTRUZIONE
● 1500 ca. totale bambini e ragazzi frequentanti le scuole del Comune.
● 1050 bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria.
● ASILO NIDO: L’apertura ed il funzionamento dell’asilo nido sono stati garantiti con regolarità anche
attraverso il supporto del personale della cooperativa. Numero dei bambini frequentanti: 49 come da
capienza della struttura. Realizzazione di eventi a carattere ludico-educativo rivolto ai bambini.
● Costo complessivo € 384.000,00. Entrate € 140.000,00.
● SCUOLA MATERNA COMUNALE: L’Aquilone (Roncajette) Frequenza di n. 79 bambini. Centro di
cottura in loco. Servizio mensa costo € 79.500, entrate da rette € 74.000. Copertura spesa del 93%.
● SCUOLE MATERNE PARITARIE: Ponte-Roncaglia-Rio, frequenza di ca. 320 bambini, con trasferimenti
come da regolamento di contributi comunali: € 82.000.
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● TRASPORTO ALUNNI: Per i bambini di Roncajette che frequentano la scuola “Giuliani” regolarità del
servizio di trasporto per un costo di € 39.500, compresa la spesa di nonni vigili di € 43.500 con il
contributo/pagamento della famiglie di € 3.310, pari al 7,5% della spesa totale del servizio.
● Continuità del servizio del piedibus, sostegno e supporto di materiali: giubbini catarifrangenti per le
scuole primarie di Roncaglia e Ponte San Nicolò.
● Mercatino del libro usato, 2 iniziative.
● CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSE SCOLASTICHE: €
14.100, di cui € 4.900 contributo per la gestione all’Istituto Comprensivo ed € 9.200 per rimborso buoni
scontati per famiglie con 2 o più figli.
● Il funzionamento del servizio di mensa scolastica è stato garantito con regolarità anche attraverso il
gradimento dei pasti, raccolta di questionari ai componenti del comitato mensa e ai bambini con verifica
del gradimento, rispetto del capitolato d’appalto, acquisizione e trasmissione alla ditta affidataria delle
certificazioni sulle allergie e intolleranze alimentari. Controllo dell’Istituto Zooprofilattico € 4.600,
comprensivo delle spese nuovi manuali per centro di cottura.
● CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO: per sussidi didattici, per attività di orientamento
scolastico, Giochi della gioventù, per la Festa dello sport € 18.600.
● REALIZZAZIONE DEI CRE (CENTRI RICREATIVI ESTIVI): realizzati durante il periodo estivo per le
materne, primarie e medie per 5 settimane. Servizio affidato all’Associazione SPHERA con contributo di
€ 17.000.
PARI OPPORTUNITÀ
● Attività per la promozione delle pari opportunità: continuità dello Sportello Donna, che ci vede Comune
capofila con altri Comuni, gestito dalla Cooperativa “Progetto Now”.
● Tre incontri su temi di particolare interesse per le donne, di cui due in collaborazione con la Cooperativa
“Progetto Now”: sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, sulla separazione in presenza di figli e sul
tema “Donne e Politica”.
● Promozione corso Nordic Walking (mese di marzo)
● Manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo Donne, in
occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, “Ponte San Nicolò indossa le
scarpe rosse”.
● Adesione alla campagna “365 giorni No alla violenza contro le Donne”.
PACE, DIRITTI UMANI E SOLIDARIETÀ
● Incontro di sensibilizzazione sul tema dei decessi in età neonatale in Africa in collaborazione con il
CUAMM. Ha fatto seguito la proiezione del film-documentario di Carlo Mazzacurati “Medici con
l’Africa”.
● Sostegno diretto alle Suore Francescane per progetti di aiuto allo Stato delle Filippine colpito dal tifone.
● Sostegno a padre Anselmo, a Zanzibar.
● Sostegno a padre Arsenio, al Burkina Faso.
● Sostegno all’orfanotrofio “Noi per Loro”.
● Sostegno all’UNICEF.
● Sostegno Ospedale “Bambini di Betlemme” onlus.
CONCLUSIONE
Ringrazio tutti Collaboratori comunali, in particolare il personale del Settore Servizi alla Persona.
È indispensabile lavorare seriamente, con coscienza, unità e con alto senso di responsabilità per il bene
della collettività. Questi, credo, siano stati gli ideali che hanno guidato il mio lungo impegno politico di
amministratore, mettendo sempre al primo posto il bene comune.
In questo ultimo periodo ha prevalso una linea di divisione che non ha mai contraddistinto il mio operato e
impegno personale, per la qual cosa sono vivamente rammaricata.
Importantissima è anche la collaborazione, il confronto e il rispetto di idee diverse, poiché un obiettivo è più
facilmente realizzabile attraverso l’interazione di più vedute: è nella molteplicità che si realizza il meglio
dell’intelletto umano».
CAPPUZZO ADRIANO – Assessore all’Ambiente, Energia, Qualità urbana, Agricoltura, Protezione
civile, Eventi e manifestazioni: Dà lettura della seguente relazione:
«Rassegna delle diverse deleghe ricevute, in merito alle attività dell’anno 2013.
AMBIENTE
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Il bilancio di previsione dell’anno scorso è stato approvato a fine giugno 2013, con alcuni tagli che
riguardavano anche il servizio ambiente. Questo aveva reso difficili alcune attività, come l’educazione
ambientale. Molto comunque è stato fatto anche grazie al volontariato e alcune attività sono risultate a costo
zero per il Comune.
RACCOLTA DIFFERENZIATA: nel corso del 2013 vi è stata una ulteriore riduzione delle quantità totali dei
rifiuti, da 5.200 tonnellate a 5.100 tonnellate. Si conferma un’ottima propensione dei cittadini per la
raccolta differenziata dei rifiuti che raggiunge il 73%, in linea con gli anni passati.
Il permanere di buone percentuali di raccolta denota un elevato impegno della cittadinanza e il successo
dell’attività di controllo e sensibilizzazione da parte dell’Amministrazione. Nel corso del 2013 è continuata
la campagna comunicativa e l’attività di controllo fatta dalla cooperativa incaricata soprattutto per i
condomini e si è consolidato il nuovo sistema di accesso all’ecocentro tramite il codice fiscale.
Tutto questo è stato fatto senza aumentare i costi di gestione dei rifiuti come si evince dal piano finanziario
che ricalca quasi integralmente quello dell’anno precedente, compreso l’adeguamento Istat annuale.
Oltre all’attività di educazione/controllo, sono continuati anche gli incentivi nei confronti dei cittadini che
eseguono l’autorimozione di piccole coperture in amianto disseminate nel territorio.
Nel 2013 c’è stata l’addizionale Tares di 30 centesimi al metroquadro che sono andati allo Stato e non al
Comune che ha fatto aumentare la bolletta dei rifiuti a carico dei cittadini.
Nel corso del 2013 è stato inoltre fornito un bidone da 240 litri per la raccolta del verde garantendo al
contempo una maggiore sicurezza per gli operatori AcegasAps ed un miglioramento del servizio. Ulteriore
miglioramento è derivato dall’introduzione del sistema di prenotazione tramite SMS.
È iniziata la sostituzione dei vecchi cassonetti da 700 litri con quelli nuovi da 1.100 litri che garantiscono
una migliore sicurezza ai lavoratori della ditta che ha appaltato il servizio.
DISCARICA: nel 2013 sono proseguite le normali attività legate alle attività di monitoraggio del sito (Piano
di Sorveglianza e Controllo) garantendo il mantenimento della funzionalità degli impianti, con interventi
minimi da parte di AcegasAps. L’Amministrazione ha tenuto regolarmente le periodiche riunioni della
Commissione di Sorveglianza e Controllo della discarica.
Il Progetto di recupero e valorizzazione del lotto A presentato da AcegasAps del 2010, poi contestato con
studi successivi nel 2012 (la commissione VIA aveva espresso un informale parere negativo), nel 2013 con
l’ingresso di Hera è stato poi abbandonato definitivamente.
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: nel 2013 è continuata la normale attività di disinfestazione e
derattizzazione, attività svolta efficacemente e verificata con controlli a campione. Parimenti è continuata
anche l’attività di informazione e sensibilizzazione perché l’attività deve essere fatta anche nelle aree
private. È stato inoltre completata la verifica del funzionamento delle ovi trappole posizionate in 300
caditoie nel 2009 che impediscono alle zanzare di riprodursi e diffondersi. Sono stati acquistati altri 200
pezzi che sono in corso di installazione.
PROGETTO CONURBANT: è stato avviato nel 2011 e riguarda il Comune di Padova e 4 realtà comunali
minori. Ha rappresentato un lavoro forte per gli uffici comunali per formare l’inventario delle emissioni di
anidride carbonica che ha occupato la prima parte dell’anno. Nella seconda metà del 2013 invece è stato
redatto il PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) che è stato approvato nell’ultimo Consiglio
Comunale e che prevede un impegno alla riduzione delle emissione di gas clima alteranti (anidride
carbonica e altri inquinanti) del 20% entro il 2020.
TAVOLI COMUNALI E SOVRACOMUNALI: partecipazione ai vari tavoli: ATO Bacchiglione, ATO rifiuti,
Tavolo Tecnico Zonale, Città Metropolitana, ecc. Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico è da
segnalare la collaborazione con ARPAV per la collocazione di una centralina di misurazione delle emissioni
di fondo presso le scuole medie di Ponte San Nicolò.
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE: 2 giugno 2013 terza edizione della Caccia al Tesoro, gioco di
sensibilizzazione ambientale realizzato in collaborazione con l’associazione Amici della Bicicletta). Grande
partecipazione e divertimento delle famiglie e bambini alla scoperta del territorio. Attività a costo zero per
l’Amministrazione. La Festa dell’Albero, invece, è stata realizzata in collaborazione con i ragazzi delle
scuole elementari nei tre plessi scolastici con la piantumazione di alberi da frutto.
ENERGIA
Il Comune ha aderito alla Giornata nazionale sul risparmio energetico “M’illumino di meno” programmata
nel febbraio 2013 mediante attività di sensibilizzazione degli alunni delle scuole elementari e la tradizionale
cena a lume di candela organizzata in collaborazione con il Gruppo Donne e GAS Il Ponte presso la sede
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dell’Associazione Amici del Mondo. Una delle attività più importanti in campo energetico è la sostituzione
dei corpi illuminanti per la riduzione delle emissioni clima alteranti.
AGRICOLTURA
È continuata la promozione dei Mercatini Biologici a chilometro zero come pure l’attività degli Orti Sociali,
che rappresenta sempre un importante laboratorio educativo, ricreativo, sociale, ambientale.
Si è ormai affermata l’associazione “Orti a Ponte” che nel 2013 ha cominciato a camminare con le proprie
gambe. L’associazione consente l’autonomia gestionale delle attività ordinarie degli assegnatari dei terreni.
A questo scopo nel 2012 era stata approvata una convenzione tra il Comune e l’Associazione. Il presidente e
il direttivo hanno gestito al meglio gli orti affidati programmando diversi interventi e lavori come un sistema
di distribuzione dell’acqua e la risezionatura dei fossi in collaborazione con gli operai e i mezzi comunali. A
fine anno il presidente dell’associazione è stato riconfermato, a suggello del buon lavoro fatto.
EVENTI E MANIFESTAZIONI
L’assessorato è intervenuto nel coordinamento delle sagre ed eventi programmati nel corso dell’anno 2013.
C’è stato un forte impegno per la realizzazione della manifestazione di carnevale, grazie alla collaborazione
del Comitato appositamente costituito e alla partecipazione degli sponsor che consentono una riduzione
della spesa. È stata realizzata la terza Festa del Volontariato e delle Associazioni il 14 e 15 settembre 2013
insieme al Centro Servizi Volontariato e a 25 associazioni locali. Inoltre è stata fatta la terza Festa del
lavoro il 1° Maggio con un concerto e il coinvolgimento delle associazioni impegnate nel mondo lavorativo,
sindacale e del volontariato, con la proiezione serale di un film.
PROTEZIONE CIVILE
Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha sviluppato il consueto programma annuale di attività.
Sono stati organizzati diversi incontri specifici legati alle emergenze che sono sempre all’ordine del giorno.
Si cerca di perfezionare sempre di più i metodi di allertamento. Nel 2013 è divenuto operativo il sistema
degli SMS. Inoltre è proseguita l’attività di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.
Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente i Volontari di Protezione Civile per tutto quello che fanno,
in particolare per i corsi teorico-pratici attivati nel corso dell’anno e per la loro presenza in molte
manifestazioni pubbliche.
Da ricordare è l’esercitazione che si è tenuta nel Comune di Samone (Trento) alla quale ha partecipato
anche il Sindaco.
Nel maggio 2013 si è avuta anche l’emergenza per la piena del fiume Bacchiglione. Anche in
quell’occasione è stata rilevante l’attività della Protezione Civile.
Grazie a tutti i dipendenti comunali per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni con professionalità, serietà
e grande impegno perché hanno contribuito a realizzare tutti gli obiettivi del programma elettorale.
Grazie anche ai colleghi consiglieri e al Sindaco per aver portato a compimento tutte le delibere
all’unanimità e avere realizzato il programma di Ponte San Nicolò Democratico».
SCHIAVON MARTINO – Vice Sindaco e Assessore all’Edilizia Privata, Patrimonio, Programmazione
del Territorio: Trattandosi dell’ultimo Consiglio Comunale del mandato, comincia il suo intervento con i
ringraziamenti. Il primo ringraziamento lo rivolge ai cittadini che gli hanno dato la possibilità di fare il
consigliere comunale. Un ringraziamento lo rivolge anche al Sindaco che gli ha dato la possibilità di fare
l’Assessore. Ringrazia poi i colleghi di Giunta con i quali ha collaborato e tutti i consiglieri comunali. Infine
rivolge un ringraziamento anche ai dipendenti comunali, dal primo all’ultimo, per l’abnegazione, la
disponibilità e il supporto dato agli amministratori nel corso dei cinque anni.
Ringrazia infine quel gruppo di consiglieri che, insieme a lui, ha dato vita a qualcosa di importante per Ponte
San Nicolò e cioè l’avvio del percorso che porterà all’adozione del nuovo piano regolatore comunale.
Ringrazia in particolare il consigliere Gambato, presidente della Terza Commissione consiliare, la
consigliera Musto, la consigliera Ravazzolo, il consigliere Mangano e la consigliera-capogruppo Fassina, per
l’aiuto che gli è stato dato negli ultimi due anni di lavoro silenzioso, ma veramente incisivo e importante.
L’avvio del nuovo piano regolatore è stato formalizzato con una delibera di Giunta che ha formalmente
incaricato un Ufficio del Piano. Il nuovo piano regolatore ha tre capisaldi: il PAT Piano di Assetto del
Territorio, la VAS Valutazione Ambientale Strategica e il Quadro Conoscitivo.
L’ufficio è composto da personale interno e da professionisti esterni, un geologo, un ingegnere idraulico, un
agronomo, un esperto di VAS e un urbanista che coordina tutto l’ufficio del piano, individuato nella persona
dell’architetto Cavallin. L’importo per la redazione del piano regolatore comunale si aggira intorno ai 90.000
euro lordi, distribuito in più anni perché il lavoro sarà molto lungo. Il calendario infatti prevede la
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definizione del progetto preliminare nel 2014 e la successiva concertazione e co-pianificazione con gli enti
portatori di interesse e con i cittadini nel 2015.
Nel frattempo il gruppo di lavoro ha programmato parecchi incontri con la cittadinanza e con le associazioni
del territorio. Gli incontri hanno coinvolto tantissime persone e ognuno ha avuto la possibilità di manifestare
le esigenze proprie e anche quelle più ampie.
Alla fine dell’anno 2013 il gruppo di lavoro ha predisposto un questionario che è stato distribuito in tutte le
famiglie insieme al notiziario comunale. Moltissimi cittadini hanno risposto e il percorso di ascolto della
cittadinanza si è concluso con un bellissimo incontro tenutosi in una sala civica affollatissima.
Riguardo alle attività che si sono svolte nell’anno 2013, afferma che è continuata l’attività ordinaria
dell’ufficio urbanistica/edilizia privata con il rilascio di permessi di costruire, agibilità, verifiche agli accessi,
verifiche sull’abusivismo edilizio e ogni altra attività di competenza dell’ufficio edilizia privata.
Ricorda che quando ha iniziato a fare l’assessore gli oneri di urbanizzazione erano di circa 800.000 euro. Nel
2013 sono scesi a circa 150.000 euro. Gli oneri hanno avuta una evidentissima flessione a seguito della crisi
economica che continua dal 2008.
Per quanto riguarda le politiche sulla casa afferma che nel Peep è stata rilasciata una concessione edilizia ad
una nuova cooperativa per la costruzione di alloggi. Inoltre è stata fatta la posa della prima pietra in favore
della Fondazione La Casa e si è cercato di essere vicini alle esigenze manifestate dai cittadini.
Riguardo all’urbanistica si è continuato con una serie di varianti urbanistiche minime che vanno a modificare
le previsioni dell’attuale piano regolatore. Pertanto non sono stati concessi nuovi metri cubi, ma si è
concesso solo quello che il piano regolatore dà la possibilità di attuare.
Per quanto riguarda il patrimonio si è continuato con la valorizzazione dello stesso con modifiche
urbanistiche e con l’alienazione di piccole aree pubbliche, i cosiddetti relitti stradali. Inoltre si è continuato,
di concerto con gli assessori di competenza, alla gestione ottimale del patrimonio e alla ricerca di mercato
per possibili alienazioni.
Infine ricorda le cessioni o definizioni del patrimonio pubblico nelle convenzioni urbanistiche. Con questo
sistema sono state ultimate in modo positivo le convenzioni in essere. È il caso, ad esempio, della
compensazione urbanistica dei “Navigli” in via Aldo Moro che ha reso disponibile ad uso pubblico una
piazza privata. Così è avvenuto anche nel caso di una piccola lottizzazione privata a Rio e di un’altra in
località Capoluogo. Si sono acquisiti al patrimonio beni di proprietà privata, ma di uso pubblico. Con le
convenzioni si e cercato di regolamentare l’utilizzo pubblico dei beni, indicando degli orari protetti per
evitare rumori molesti e vietando le manifestazioni pubbliche e le attività politiche.
MORELLO OLINDO – Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi, Provveditorato, Personale,
Organizzazione uffici, Certificazione di qualità: Avendo già parlato prima del bilancio, passa in rassegna
le altre competenze, a cominciare dalla Qualità. Afferma che da anni ormai il Comune è completamente
certificato. Nel maggio 2013 è stata rinnovata la certificazione di qualità per altri tre anni. Anche se a
qualcuno ciò non dice nulla, assicura che questo lavoro importante comporta la costante revisione delle
procedure adottate nel fornire i vari servizi erogati a garanzia anche dei cittadini. Le procedure vengono
controllate periodicamente e c’è una verifica esterna.
Per quanto riguarda il personale ricorda che il costo si aggira introno ai 2.091.000 euro pari al 25% della
spesa corrente. Nel mese di dicembre si è dato corso all’assunzione di una unità attraverso l’istituto della
mobilità esterna tra enti assegnata al Servizio Gestione Risorse Umane che da tempo era privo di questa
figura. Continua la formazione del personale. Nel corso dell’anno 2013 c’è stata la sostituzione del
Segretario Generale che è condiviso con il Comune di Este.
Riguardo all’Ufficio Tributi c’è stata l’attenzione massima nei confronti dei cittadini sia con incontri mirati
alle novità della Tares sia con l’apertura straordinaria dell’Ufficio Tributi in prossimità delle scadenze Imu.
Anche nel 2013 purtroppo non si registra alcuna semplificazione per quanto riguarda gli atti amministrativi.
Anzi sono aumentate le relazioni e i controlli da effettuare e da inviare periodicamente agli enti preposti.
Tutto ciò è ovvio che appesantisce il lavoro dei dipendenti che operano in un comune dove non c’è
assolutamente esubero del personale.
Terminate le relazioni degli Assessori, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai
Consiglieri:
SCHIAVON MARCO (Ponte della Libertà): Incomincia il suo intervento con delle osservazioni in
materia di urbanistica, considerato che gli è capitato spesso di intervenire in merito nel corso del quinquennio
per evidenziare quello che era stato promesso e non mantenuto da parte dell’assessorato all’urbanistica, ma
sempre senza attacchi personali.
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Dichiara di avere seguito i primi passi del futuro piano regolatore comunale. Ricorda che nella campagna
elettorale del 2009 di Ponte San Nicolò Democratico, era stata fatta la promessa di realizzare il nuovo piano
regolatore che però non è giunta a compimento. Ritiene che il piano regolatore sia uno strumento trainante
per l’economia del Comune. Come ha ricordato prima l’Assessore, prima c’erano degli ottimi introiti per i
contributi concessori ex legge 10/1977 che in seguito sono diminuiti sia per la crisi, ma anche perché la
programmazione urbanistica non è stata portata a compimento.
Si è sempre lavorato su piani regolatori datati 1985 con moltissime varianti e previsioni di alienazione di
fabbricati di proprietà comunale. Prima l’Assessore diceva che sono state fatte delle alienazioni di piccole
aree pubbliche, ma non è stato proprio così perché in certi casi alcune aree cedute al comune come aree verdi
sono poi state trasformate in aree edificabili la cui alienazione produce denaro contante per
l’Amministrazione. Questo fatto – sebbene maldigerito da parte di alcuni della maggioranza – ha permesso
di portare ossigeno alle casse comunali vincolate da uno stringente patto di stabilità. Il Comune dovrebbe
ringraziare molto i privati perché la maggioranza delle opere pubbliche realizzate negli ultimi anni sono state
realizzate grazie alla compensazione con opere: un esempio è via Tobagi che è stata realizzata con la
compensazione urbanistica, un altro esempio è piazza Falcone e Borsellino che è stata realizzata dalla società
che ha costruito i “Navigli”. Anche i marciapiedi di via Aldo Moro, in fase di completamento, sono stati
realizzati grazie a contributi e finanziamenti di privati che hanno realizzato delle opere con la compensazione
urbanistica. Quindi il Comune di Ponte San Nicolò, come altri Comuni, è riuscito a portare a termine
determinate previsioni di programma grazie al contributo dei privati.
Tutto il resto è gestione ordinaria: l’Amministrazione ha continuato a lavorare sulla base delle classiche
previsioni urbanistiche e di bilancio, pagando gli stipendi ai dipendenti, che sono la parte più onerosa del
Comune, e attuando le previsioni di governo che l’Amministrazione aveva prefissato.
Dichiara di far parte del Consiglio da molti anni e che gli ultimi cinque anni gli sono sembrati piatti, perché
almeno da parte sua non è riuscito a confrontarsi in maniera forte sui temi politici, come accadeva un tempo.
Questo perché le idee che la maggioranza si proponeva di attuare non sono state realizzate, oppure si sono
concretizzate in pochi casi. L’opposizione ha fatto la sua parte cercando di essere sempre presente.
Personalmente afferma di aver partecipato a tutte le Commissioni e a tutti i Consigli Comunali, sentendosi
sempre ripetere più o meno le stesse cose come è successo stasera.
Ringrazia tutti i cittadini pazienti che hanno seguito la politica e tutti i dipendenti comunali che lo hanno
sempre aiutato nell’accesso agli uffici e in particolare l’ufficio segreteria.
Augura che la nuova amministrazione possa veramente realizzare qualcosa di più e con idee nuove.
FASSINA ANNA CARLA (Ponte San Nicolò Democratico): Unendosi ai ringraziamenti espressi dai
consiglieri di maggioranza e di minoranza, esprime la sua gratitudine ai dipendenti comunali per il supporto
dato nei cinque anni di amministrazione. I consiglieri alla prima esperienza ammnistrativa hanno sentito
ancor più il sostegno del personale, ottenendo sempre celermente e con cortesia la risposta o la
documentazione richiesta magari all’ultimo momento. Quindi a tutti i dipendenti va il grazie di cuore per la
collaborazione.
Replica alle dichiarazioni del consigliere Marco Schiavon, affermando che è stato fortunato a non recepire le
difficoltà e la fatica che ha fatto l’Amministrazione per esempio a pareggiare i conti. Confrontando
l’Assessore Morello con una foto di cinque anni fa si nota subito che allora aveva molti più capelli. Ogni
capello perso è caduto per lo sforzo di far quadrare i conti. Non è stato un compito facile, non lo è tutt’ora e
non lo sarà neanche per la futura amministrazione. E non si dica che è stato tutto piatto.
Forse a qualcuno sta sfuggendo quel “piccolo evento” che è stata l’alluvione. Il non aver fatto tanto non si
può definire piatto. L’Amministrazione tutta si è impegnata e anche gli uffici per circa due anni per cercare
di riportare a com’era prima la situazione a Roncajette.
Il lavoro che si sta facendo ancora, anche nell’ultimo Consiglio Comunale, per riportare l’attenzione sul
fiume Bacchiglione, dimostra il lavoro che è stato fatto. Il Sindaco è stato impegnato per tantissimo tempo
negli enti sovracomunali per cercare appoggi, finanziamenti e aiuti. E qualche volta questi enti
sovracomunali si sono anche voltati dall’altra parte o non hanno teso la mano o hanno fatto finta che il fiume
Bacchiglione non fosse passato per Ponte San Nicolò e per tutti i Comuni nei quali c’è stata l’alluvione.
Dire che c’è stata piattezza nell’ordinaria amministrazione è vero nel senso che non si sono viste grandi cose,
ma avere un Comune con i conti in regola, con il sociale che non ha visto la diminuzione degli interventi da
parte del Comune, con l’attenzione data dall’Amministrazione ai più deboli e alle persone disagiate e alle
associazioni che sono il cuore pulsante del Comune, non ritiene corretto definirla piattezza.
A tutti augura un “in bocca al lupo”.
MORELLO OLINDO – Assessore: Per quanto riguarda le opere realizzate attraverso la compensazione
urbanistica precisa che la compensazione urbanistica ha permesso di risolvere diversi problemi per quanto
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riguarda il reperimento delle risorse, è una forma legale per il reperimento delle risorse. Le opere realizzate
attraverso la compensazione urbanistica oltretutto hanno permesso dei risparmi per il Comune che ha evitato
i costi dell’Iva che anche per il Comune è un costo finale come per i cittadini. Se quelle stese opere fossero
state fatte direttamente dal Comune sarebbero costate di più perché avrebbe dovuto sostenere per lo meno i
costi aggiuntivi dell’Iva.
SINDACO: Precisa che se è vero che il PAT non è stato fatto, c’è da chiedersi perché, da parte della
Regione e anche del Consiglio Comunale, fosse così forte la pressione per mettere in pratica il “piano casa”
che è stato fortemente voluto per incoraggiare i settore edilizio in grave crisi. Sembra esserci un po’ di
incoerenza nel voler procedere con il PAT per favorire l’economia locale quando dall’altra parte si spingeva
per un “piano casa” per sbloccare l’edilizia. In ogni caso il PAT ha dei costi non indifferenti, quasi 100.000
euro. Le necessità impellenti erano altre e l’Amministrazione si è data delle altre priorità.
Riguardo alle trasformazioni delle aree, precisa che solo in un caso è avvenuta una alienazione dove è stata
valorizzata un’area. Ma l’alienazione non è stata fatta per rimpinguare le casse dell’Amministrazione, i
proventi sono stati redistribuiti a favore della comunità e per andare incontro a determinate esigenze
specifiche visti i tagli di tutti i Governi che si sono succeduti. A questo proposito ricorda le quattro
finanziarie Tremonti nell’arco di quattro mesi. Forse qualcuno le ha dimenticate, ma chi aveva la
responsabilità di salvare il Comune, come le altre amministrazioni d’Italia, non può dimenticare questi dati
oggettivi. Riguardo alle perequazioni, non si tratta di dire grazie ai privati, ma di riconoscere che c’è una
moneta urbanistica: il privato ha avuto l’opportunità di realizzare delle opere e anche di lucrare
sull’investimento e parte degli utili vanno a beneficio del pubblico, ma non si tratta di beneficenza a favore
dell’Amministrazione Comunale. Così fanno anche le altre Amministrazioni, considerato che gli oneri di
urbanizzazione ormai sono minimi e la perequazione è l’unico strumento per realizzare qualcosa, non
potendo fare le grandi opere.
La piattezza, se a qualcuno piace chiamarla così, non è altro che senso di responsabilità. Ognuno la vede
dalla propria prospettiva, comprensibilmente e doverosamente, ma vista dall’Amministrazione non si tratta
nient’altro che di responsabilità.
GOBBO LUCIA (Vivere a Ponte San Nicolò): Esprime la propria dichiarazione di voto, affermando di
voler fare una piccola ma per lei importante premessa. Quindi dà lettura della seguente dichiarazione:
«Come rappresentante della Lista Vivere a Ponte San Nicolò mi sono presa un impegno nei confronti dei
cittadini che ritengo di aver rispettato al meglio delle mie possibilità. È stata un’esperienza
complessivamente positiva che mi ha permesso di imparare molte cose e di conoscere ed apprezzare sia gli
amministratori che i dipendenti del nostro Comune che non mi hanno fatto mancare gli aiuti e le
manifestazioni di stima e per questo li ringrazio.
In questi anni, come ho detto più volte, ho sempre cercato di prendere posizione in merito ai vari argomenti
trattati, con onestà e semplicità, esprimendo le mie opinioni, ma soprattutto quelle del mio gruppo con il
quale ho condiviso l’impegno e, fino ad oggi, le scelte.
I cinque anni di questa amministrazione sono definitivamente conclusi. La nuova campagna elettorale è
ufficialmente cominciata con la presentazione delle nuove liste. “Vivere a Ponte San Nicolò” per me e la
maggior parte dei componenti originari è un’esperienza conclusa poiché non condividiamo la scelta della
nostra capolista che, con iniziativa del tutto personale, si è candidata nella lista “Per cambiare Ponte San
Nicolò”. Per essere coerente con me stessa avrei dovuto dimettermi, ma vista l’imminenza delle elezioni ho
deciso di essere presente per l’ultima volta a dimostrare l’impegno che non ho mai fatto mancare nonostante
tutto. Detto questo esprimerò un voto di astensione come rappresentante non di una lista, ma nel rispetto dei
cittadini che l’hanno votata».
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;
Visto il bilancio preventivo dell’anno 2013, approvato con delibera consiliare n. 19 in data 28.06.2013,
esecutiva;
Viste le variazioni di bilancio e prelievi dal fondo di riserva effettuati nel corso dell’anno 2013;
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Visto e riscontrato il Conto del Tesoriere reso in data 24.01.2014, ns. prot. n. 1318 del 28.01.2014, come
previsto dall’art. 226, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti e riscontrati i conti degli agenti contabili interni resi a norma dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il rendiconto della gestione dell’anno 2013 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso in
conformità dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, nonché del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Dato atto che il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, ai
sensi dell’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Constatato:
- che il conto del bilancio è redatto secondo i principi di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- che il conto economico ed il prospetto di conciliazione sono redatti secondo i principi di cui all’art. 229
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- che il conto del patrimonio è redatto secondo i principi di cui all’art. 230 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Dato atto che il prospetto di conciliazione, i parametri obiettivi per l’accertamento delle condizioni
deficitarie, gli indicatori finanziari ed economici generali e gli altri indicatori dei servizi pubblici,
costituiscono tabelle annesse e quindi facenti parte del rendiconto, come previsto dai modelli approvati con il
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Vista la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come previsto
dall’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, approvata con deliberazione n. 42 del 02.04.2014;
Vista la relazione predisposta dall’Organo di Revisione del Conto di questo Comune, come da verbale n. 3
del 08.04.2014;
Accertato, inoltre, che in sede di chiusura dell’esercizio 2013 sono stati mantenuti i residui attivi e passivi,
così come previsto dagli art. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000, risultanti dalla determinazione del Responsabile
del Settore Economico-Finanziario n. 4 del 12.03.2014, con la quale si è provveduto al riaccertamento degli
stessi al 31.12.2013, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, e che la Giunta Comunale ha
preso atto di tale operazione con la sopra citata deliberazione;
Rilevato che con deliberazione n. 27 del 30.09.2013, esecutiva, il Consiglio Comunale ha preso atto che non
ricorrevano le circostanze per adottare il provvedimento di riequilibrio del Bilancio 2013, ai sensi dell’art.
193 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M.
18.03.2013, hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;
Preso atto che alla chiusura dell’esercizio non sono stati accertati debiti fuori bilancio, come risulta dalle
dichiarazioni, agli atti, rilasciate dal Segretario-Direttore Generale e dai Responsabili di Servizio;
Preso atto che per l’anno 2013 è stato rispettato il Patto di stabilità, in termini di competenza mista, così
come risulta dalla relazione della Giunta Comunale e dalla relazione dell’Organo di Revisione;
Considerato che con nota in data 09.04.2014, prot. n. 5624, (nel termine previsto dall’art. 193 del vigente
Regolamento di Contabilità) sono stati messi a disposizione dei consiglieri lo schema di Rendiconto e la
Relazione illustrativa, approvati dalla Giunta Comunale;
Presa visione del documento contabile relativo alla gestione dell’esercizio 2013 e ritenuto di provvedere alla
sua approvazione;
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Preso atto che l’art. 7 del D.L. 16/14 prevedeva la verifica del gettito IMU 2013 relativo ai fabbricati tipo D e
la conseguente rideterminazione delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale a mezzo decreto del
Ministero Interno e MEF da attuarsi entro il 31/3/2014 e per i soli Comuni soggetti a tali variazioni lo
spostamento del termine per l’approvazione del Rendiconto al 30 giugno 2014;
Che alla data odierna non sono stati approvati i relativi decreti né risultano norme che disciplinino lo
spostamento del termine “perentorio” per l’approvazione del rendiconto attualmente fissato al 30 aprile;
Ritenuto pertanto opportuno e doveroso procedere all’adempimento previsto;
Visto che lo schema di Rendiconto è stato esaminato il 28.04.2014 dalla Prima Commissione Consiliare
permanente;
Vista la deliberazione consiliare n. 1 del 29.04.2013 con la quale si approvava il precedente rendiconto
dell’anno 2012;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
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 13
CONTRARI
3 (Zaramella; Schiavon Marco; Zoppello)
ASTENUTI
1 (Gobbo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di dare atto che i residui attivi e passivi provenienti dal rendiconto dell’anno precedente (2012) sono stati
riaccertati a norma dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che le eliminazioni dei residui
attivi, con le relative motivazioni, sono riportate nel prospetto inserito nella relazione della Giunta
Comunale;
2. Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2013 (Allegato “A”) così come previsto
dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 le cui risultanze finali sono le seguenti:
a) CONTO DEL BILANCIO
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In conto
RESIDUI

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

2.474.406,67
2.283.554,80

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
1.088.091,13
RESIDUI PASSIVI
2.889.786,95
Differenza
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013

Suddivisione
dell'avanzo di amministrazione
complessivo

Totale

COMPETENZA

2.753.503,76
9.279.481,35
8.146.839,69
3.886.145,42
0,00
3.886.145,42
4.182.839,47
7.091.695,18
-2.908.855,71
977.289,71

6.805.074,68
5.863.284,89

3.094.748,34
4.201.908,23

Fondi vincolati
*
Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
Totale avanzo

159.628,81

817.660,90
977.289,71

Completo di:
- Quadro riassuntivo della gestione di Cassa;
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
- Quadro generale riassuntivo delle entrate con l’indicazione delle previsioni iniziali, di quelle
definitive, degli accertamenti e delle riscossioni;
- Quadro generale riassuntivo delle spese, con l’indicazione delle previsioni iniziali e definitive, nonché
degli impegni e dei pagamenti;
- Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali;
- Riepilogo degli impegni, come sopra, classificati secondo l’analisi economico-funzionale;
- Elenco dei residui attivi eliminati;
- Tabella dei parametri gestionali: Indicatori dell’entrata - Indicatori finanziari ed economici generali Indicatori servizi indispensabili - Indicatori diversi - Indicatori servizi a domanda individuale;
- Tabella dei parametri deficitari, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18.03.2013;
b) CONTO ECONOMICO
Rendiconto
2013
A

Prove nti della ge stione

8.457.690,71

B

Costi della gestione

8.552.076,36

Risultato della gestione
C

-94.385,65

Prove nti ed oneri da aziende speciali partecipate

-244.123,67

Risultato della gestione operativa

-338.509,32

D

Prove nti (+) ed oneri (-) finanziari

-62.288,75

E

Prove nti (+) ed oneri (-) straordinari

126.960,89

Risultato economico di esercizio

-273.837,18

con accluso il Prospetto di Conciliazione 2013 (Entrate e Spese);
c) CONTO DEL PATRIMONIO
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Valori iniziali al
01/01/2013
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Conti d'ordine
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO
Conti d'ordine

€
€
€
€
€
€
€
€

Variazioni

+/-

Valori finali al
31/12/2013

65.404,40
25.286.232,47
10.028.430,80
3.822.469,22
2.753.503,76
53.375,76
42.009.416,41
2.193.636,45

-€
€
€
€
€
-€
€
-€

21.555,62
11.221,36
364.416,39
1.132.641,66
10.760,12
1.475.963,67
273.316,43

€
€
€
€
€
€
€
€

31.761.597,18
5.417.040,47
4.830.778,76
€
€ 42.009.416,41
€
2.193.636,45

-€
€
€
€
€
-€

265.837,18
127.645,82
1.614.155,03
1.475.963,67
273.316,43

€
€
€

€
€
€

43.848,78
25.297.453,83
10.028.430,80
4.186.885,61
3.886.145,42
42.615,64
43.485.380,08
1.920.320,02

31.495.760,00
5.544.686,29
6.444.933,79
€
€ 43.485.380,08
€
1.920.320,02

d) ALLEGATI
A) Conto del Bilancio 2013
B) Relazione della Giunta Comunale
C) Elenco residui attivi e passivi
D) Prospetto conseguimento obiettivi patto di stabilità 2013
E) Verifica rendiconto dati SIOPE
F) Elenco delle spese di rappresentanza 2013
G) Nota illustrativa debiti/crediti società partecipate
H) Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto 2013
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti:
FAVOREVOLI 13
CONTRARI
3 (Zaramella; Schiavon Marco; Zoppello)
ASTENUTI
1 (Gobbo)
espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Oggetto:

APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEMA DI RENDICONTO PER
L'ESERCIZIO 2013.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
22-04-2014
Il Responsabile del Servizio
QUESTORI LUCIO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
22-04-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
QUESTORI LUCIO
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