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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 10  del   27-02-2010 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2010 -  BILANCIO 

PLURIENNALE 2010/2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. -  ALTRI 
ALLEGATI.  

 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  ventisette del mese  di febbraio in prosieguo di seduta 

iniziata alle ore 09:30, nella sala delle adunanze,  con inviti diramati in data utile, si è riunito 

il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 
SORANZO ENOCH  Presente  BROCCA LIVIO  Presente 
DANESE MASSIMILIANO  Presente  GRIGOLETTO CLAUDIO  Presente 
MARCOLIN MICHELE  Presente  ROSSETTO DIEGO  Present e 
SANAVIO ROSSANA  Presente  ZARAMELLA MONICA  Presen te 
BALDIN RUDI  Presente  DAL PORTO GIORGIO  Presente 
NATALE BRUNO  Presente  NEGRI ENZO  Presente 
TREVISAN GIANCARLO  Presente  BEGHIN BIANCA  Presen te 
GARZIN CLAUDIO  Presente  MARTINI FAUSTO  Presente 
VERZA GABRIELE  Presente  MUZZANI MARIA ELDA  Prese nte 
BIASIO FABIO  Presente  FORTIN PAOLO  Presente 
BERTASI PAOLO  Presente     
 
 
Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE ST EFANIA Segretario Generale .Il Sig. 

PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, ric onosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fun gere da scrutatori i Sigg.:  

 

DANESE MASSIMILIANO 

DAL PORTO GIORGIO 

BIASIO FABIO 

 
 

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 
Provincia di Padova 

COPIA 
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Proposta di deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 

dicembre il Bilancio di Previsione, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, corredandolo di 
una Relazione Previsionale e Programmatica e di un Bilancio Pluriennale di durata pari a quello 
della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172 o da altre norme di legge; 

 
- che, il medesimo articolo dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 

dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 

 
- che, ai sensi dello stesso D.Lgs. 267/2000, artt. 170 e 171, il bilancio di previsione è corredato 

di una relazione revisionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella 
della regione di appartenenza e comunque non inferiore ai tre anni; 

 
- che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/2000 stabilisce che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono 
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consigliare unitamente agli 
allegati e alla relazione dell’organo di revisione economico finanziaria entro il termine stabilito 
dal regolamento di contabilità; 

 
- che l’art. 6 bis del vigente Regolamento di Contabilità dispone che lo schema di bilancio 

annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 
pluriennale sono predisposti e deliberati dalla Giunta e che lo schema di bilancio deve essere 
consegnato ai consiglieri comunali almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione 
consiliare; 

 
RICHIAMATE  tutte le disposizioni normative dettate dal D.Lgs. 267/2000 al Titolo II in materia 
di Programmazione e Bilanci, ovvero gli articoli da 162 a 177; 
 
RICHIAMATO , inoltre, il documento approvato in data 18 ottobre 2006 dall’osservatorio per la 
finanza e la Contabilità degli Enti Locali avente ad oggetto “Finalità e postulati dei principi 
contabili degli Enti Locali” con la revisione apportata alla fine del 2008, destinato a fornire un 
quadro generale sistematico di postulati relativi al sistema di bilancio; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009 – Pubblicato sulla G.U .n. 301 
in data 29.12.2009 il quale dispone che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2010 da parte degli Enti Locali è differito al 30 aprile 2010; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 13.01.2010, avente ad oggetto 
“BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2010-2012 - BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012 - PREDISPOSIZIONE SCHEMI AI FINI 
DELLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE”; 
 
VISTI , pertanto, i seguenti documenti allegati alla suddetta Deliberazione G.C. n. 11 del 
13.01.2010 e uniti, altresì, al presente atto per la loro definitiva approvazione: 
- schema di Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2010 (Allegato “1”) ; 
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- schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2010/2012 e quadri riassuntivi (Allegato “2”) ; 
- schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2012  (Allegato “3”) ; 
- prospetto degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno per l’esercizio 2010 (Allegato “4”) ; 
- programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 ed elenco annuale 2010 (Allegato “5”) ; 
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Allegato “6” ); 
- nota degli oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati in essere (Allegato “7” ); 
 
PRECISATO che il predetto Bilancio annuale di Previsione (Allegato “1” ):  
- è stato approvato secondo il modello definito con il D.P.R. n. 194/1996; 
- è stato formato nell’osservanza delle finalità e dei postulati contabili definiti dal D.lgs. n. 

267/2000, così come ribaditi e integrati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli 
Enti Locali, nonché nel rispetto dello Statuto dell’Ente e del vigente Regolamento di 
Contabilità; 

- le entrate correnti - suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “categorie” e “risorse” – sono state 
iscritte, come da proposta avanzata dai servizi competenti opportunamente verificata dal 
Responsabile del Servizio finanziario, sulla base sia delle aliquote e tariffe determinate 
contestualmente al presente atto, sia tenendo a riferimento i dati derivanti dai Bilanci dei 
precedenti esercizi, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a 
questo momento, sia con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di 
valutazione disponibili attualmente per l’esercizio finanziario in questione; 

- le risorse sono state indistintamente destinate ad essere impiegate nelle diverse attività di 
competenza dell’ente, ad eccezione di quelle aventi vincolo di destinazione specifica stabilito 
per legge, finalizzate a particolari e precisate attività; 

- le spese correnti – suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “funzioni”, “servizi”, “interventi” - 
sono state previste, come da proposta avanzata dai servizi competenti opportunamente 
verificata dal Responsabile del Servizio finanziario, per assicurare l'esercizio delle funzioni e 
dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di 
efficienza e di efficacia, consentito dalle risorse disponibili; 

- le spese correnti relative al personale dipendente (Intervento 01) sono state iscritte in coerenza 
con l’Allegato del personale (Allegato “8”) , unito alla presente deliberazione; 

- le spese correnti relative agli interessi passivi (Intervento 06) e al rimborso delle quote capitale 
(Titolo III) dei mutui assunti negli esercizi precedenti sono state iscritte in coerenza con 
l’Allegato dei mutui (Allegato “9”) , unito alla presente deliberazione; 

- le spese di investimento – anch’esse suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “funzioni”, “servizi”, 
“interventi”- sono state previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e dai 
limiti imposti in materia di Patto di Stabilità Interno e sono state programmate in conformità 
all’Elenco annuale delle Opere Pubbliche successivamente citato;  

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa alle 
modalità di calcolo della capacità di indebitamento, nonché delle entrate derivanti 
dall’alienazione dei propri cespiti destinati a questa finalità; 

 
PRECISATO, per quanto attiene il modello, la struttura e l’impostazione del Bilancio Pluriennale 
(Allegato “2” ), che, in coerenza con le disposizioni normative e dei principi contabili sopra 
richiamati: 
- è stato approvato secondo il modello definito con il D.P.R. n. 194/1996; 
- riveste una importanza fondamentale assieme alla Relazione Previsionale e Programmatica, 

poiché attraverso questi due documenti si concretizza la capacità di programmazione di medio 
termine degli organi di governo, in particolare il Bilancio Pluriennale verifica 
complessivamente l’entità e la tipologia dei mezzi finanziari idonei a garantire il mantenimento 
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degli equilibri economico-finanziari nel tempo e, nello specifico, la copertura delle spese di 
funzionamento e di investimento; 

- comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare in ciascun esercizio 
finanziario al finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento; 

- riveste carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, come espressamente 
indicato all’art. 171 del TUEL e nel Principio contabile n. 1 dell’Osservatorio: da ciò consegue 
la necessità di assumere impegni sul bilancio pluriennale qualora dalle scelte amministrative 
derivino spese a carico degli anni futuri; 

- l’importo dei mutui passivi iscritti nel Bilancio di Previsione 2010 e nel Bilancio Pluriennale 
rientra nei limiti di indebitamento a lungo termine ed è iscritto in coerenza con l’Allegato dei 
mutui per il 2010/2012 (Allegato “9”) , unito al presente atto; 

- è assicurato il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi 
precedenti; 

- è previsto l’equilibrio economico finanziario 2010-2012 (Allegato “2”) ; 
 
PRECISATO, per quanto attiene il modello, la struttura e l’impostazione della predetta Relazione 
Previsionale e Programmatica (Allegato “3” ), che, in coerenza con le disposizioni normative e dei 
principi contabili sopra richiamati: 
- è stata approvata secondo il modello definito con il D.P.R. n. 326/1998; 
- riveste un carattere prioritario nel processo di previsione annuale poiché il suo contenuto 

tecnico-descrittivo si rivela altamente efficace, sia in funzione dei dati, non solo finanziari, che 
espone, sia dello spazio che riserva alle illustrazioni; 

- rispetta tutti i postulati di bilancio, particolarmente quello della economicità, che comporta 
prima una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi, poi 
una loro ridefinizione in impegni ed accertamenti; 

- è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 170 del D. Lgs. n.267/2000 ed in particolare: 
per l’entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative e individua le 
fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; per la spesa si è rilevato e 
distinto la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento al fine di 
illustrare con chiarezza le potenzialità di spese annuale e pluriennali dell’Ente; 

- è stata elaborata seguendo le fasi individuate dal Principio contabile n. 1 dell’Osservatorio: 
ricognizione, individuazione degli obiettivi, valutazione delle risorse, scelta delle opzioni, 
individuazione e redazione dei programmi; 

- contiene l’illustrazione in termini finanziari delle risorse e degli impieghi contenute nel 
Bilancio Annuale e Pluriennale nonché nel Piano  delle Opere Pubbliche approvato e 
successivamente citato; 

 
PRESO ATTO che per quanto attiene alle previsioni contenute nel bilancio predetto: 
- nelle previsioni di bilancio sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate previsti per 

legge, con particolare riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle 
opere di culto (L.R.V.20.08.1987, n. 44, e circolare R.V. n° 8 del 09.04.1999); 

- nella parte spesa è stata iscritta, all’intervento di bilancio n. 1.10.02.03, la somma relativa al 
trasferimento alla locale azienda ASL della quota relativa ai servizi e funzioni sociali per un 
importo pari a € 413.000,00; 

- che in questo Comune non esistono Aziende Municipalizzate; 
- che in questo Comune  non vi sono servizi produttivi gestiti in economia; 
- che il Servizio Idrico Integrato è gestito dalla Società Etra S.p.a.; 
- dell'elenco dei servizi a domanda individuale e della percentuale complessiva di copertura 

risultante essere pari al 82,63% come risulta dal prospetto indicato nella delibera G.C. n° 9 del 
13.01.2010; 

- che questo Ente, per quanto concerne i servizi a domanda individuale, non è tenuto alla 
copertura minima delle spese di gestione, ai sensi dell'art. 45 del D.L.gs. n° 504/92; 
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- che rispetto alle previsioni complessive degli oneri di urbanizzazione da introitare 2010/2012, 
sono state destinate le seguenti quote alla parte corrente: 
� 2010 - il 0,00% dei proventi; 
� 2011 - il 0,00% dei proventi; 
� 2012 - il 0,00% dei proventi; 

- che sono state iscritte nel bilancio di previsione 2010 altre entrate aventi carattere di non 
ricorrenza, cioè quelle relative al “recupero dell’evasione fiscale”, per un importo complessivo 
di € 100.000,00 di seguito dettagliato: 
� ICI RECUPERO EVASIONE: € 100.000,00; 

- gli importi di previsione iscritti al Fondo di Riserva, per il triennio, rispettano i limiti di cui 
all’art. 166 del D. Lgs. 267/2000; 

 
PRESO ATTO che, con deliberazione n. 163 del 14.10.2009, la Giunta Comunale ha adottato 
preliminarmente lo schema del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2010 – 2012 e il 
collegato Piano Annuale per l’anno 2010 (Allegato “10” ); 
 
VISTA  la nuova formulazione del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2010 – 2012 e 
collegato Piano Annuale per l’anno 2010 in allegato alla delibera G.C. n. 11 del 13.01.2010 
(Allegato “5” ); 
 
VISTI i commi 142 e 156, art. 1 della Legge n. 296/2006, i quali individuano nel Consiglio 
Comunale l’organo competente alla determinazione delle aliquote per l’Addizionale Comunale 
all’IRPEF e per l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
DATO ATTO del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008 
(convertito in Legge 126/2008) ed all’ art. 77Bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008 (convertito in 
Legge 133/2008), in tema di sospensione esercizio attività deliberativa per aumenti tributari, 
addizionali aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi; 
 
RILEVATO  che per l’anno 2010: 
1. con delibera G.C. n. 9 del 13.01.2010, sono state determinate le tariffe per i servizi locali, le 

tariffe dei tributi comunali, nonché la ricognizione dei servizi a domanda individuale ed i tassi 
di copertura, in percentuale del costo di gestione, dei servizi stessi (Allegato “11” ); 

2. con delibera G.C. n. 32 del 19.02.2010, è stato approvato il piano finanziario e sono state 
determinate le tariffe relative al servizio di igiene ambientale (Allegato “12” ); 

3. con delibera G.C. n. 6 del 13.01.2010 “Elenco di cui all’art. 58 della Legge 133/2008 
contenente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” è stato approvato l’elenco del 
patrimonio immobiliare dei singoli beni ricadenti nel territorio di competenza e suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione in quanto immobili non strumentali all’esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali (Allegato “13” ); 

4. con deliberazione di C.C. n.  8 di questa stessa seduta, a norma dall’art. 172, comma 1, lettera 
c) del D.Lgs. 267/2000, è stata verificata la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie (Allegato “14” ); 

5. con deliberazione di C.C. n. 7 di questa stessa seduta, è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare  al Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 
58 del D.L. 112/2008 convertito  in legge 133/2008(Allegato “15” ); 

6. vengono confermate, per l’anno 2010, le aliquote  I.C.I. e le relative detrazioni, determinate con 
delibera C.C. n. 61 del 21.12.2007; 

7. viene confermata, per l’anno 2010, l’aliquota dello 0,4% per l’addizionale Irpef comunale, 
come approvata con delibera di G.C. n. 206/2003; 

8. nel bilancio sono state previste le somme a copertura dei costi derivanti dal programma del 
fabbisogno di personale, approvato con delibera G. C. n. 7 del 13.01.2010 (Allegato “16” ); 
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9. nel bilancio sono stanziate le somme destinati alla corresponsione delle indennità degli 
Amministratori e Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 82 del T.U.E.L. 267/00, e dell’art. 1, 
comma 54, della legge 266/2005; 

10. che gli importi dei gettoni di presenza da riconoscere ai Componenti le varie Commissioni 
saranno calcolati sulla base delle presenze effettive e con lo stesso importo previsto per il 
gettone di presenza dei consiglieri comunali; 

11. che, in conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, al 
Bilancio di Previsione è allegata la deliberazione consiliare n. 24  del  21.04.2009, di 
approvazione del rendiconto dell’esercizio 2008(Allegato “17” ); 

 
DATO ATTO che, in questa sede e sulla base delle disposizioni previste dall’art. 46 – comma 3 - 
del D.L. 112/2008 convertito con la legge n. 133 del 06.08.2008, il limite massimo di spesa per il 
2010 per incarichi di collaborazione esterna è determinato in € 100.000,00; 
 
PRECISATO che la capacità residua di indebitamento ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs n. 267/2000 
di questo Ente è di circa € 27.981.960,00 e che la percentuale di indebitamento, per gli anni 2010, 
2011 e 2012 risulta, rispettivamente, del 5,32%, 4,75% e 4,22%; 
 
RILEVATO che nello schema di Bilancio di Previsione 2010 non è stato previsto di finanziare 
investimenti con mutui; 
 
VISTA E RICHIAMATA la nota allegata a presente deliberato ai sensi dell’art. 62 comma 8 legge 
n. 133/2008 così come modificato dalla legge n. 285/2008 (Finanziaria 2009) art. 3 comma 1 dalla 
quale risultano gli oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati in essere (Allegato “7” ): 
 

� Contratto con Unicredit Corporate Banking Spa 
inizio contratto: 30/06/2002 
termine contratto: 31/12/2014 
importo entrate ed impegni finanziari anno 2010: + € 8.000,00 
mark to market al 31/01/2010: + € 12.294,90; 
 

� Contratto con BIIS Spa 
inizio contratto: 31/12/2005 
termine contratto: 31/12/2021 
importo entrate ed impegni finanziari anno 2010: + € 20.000,00 
mark to market al 31/01/2010: - € 14.976,18; 

 
VISTA l’attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario, prot. n. 2809 del 26.01.2010, 
in attesa di predisporre la relativa dichiarazione che verrà emessa entro il 31.03.2010, dalla quale 
risulta che il Comune di Selvazzano Dentro non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2009; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), nonché le 
modifiche apportate con l’art. 76 della legge 133/2008 in materia di contenimento delle spese di 
personale; 
 
DATO ATTO CHE  l’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti, rispetta il 
limite di cui al comma 7 dell’art. 76 della più volte citata Legge n.133/2008; 

 
VERIFICATO , come si evince dalla deliberazione Giunta Comunale, n. 7 del 13 gennaio 2010 con 
cui è stato approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale e piano occupazionale 2010-
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2012 (Allegato “16” ), che la spesa di personale prevista sul bilancio 2010 e pluriennale 2010-2012 
rispetta l’art. 1, c. 557 della legge 296/2006; 
 
VISTO l’art. 77-bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D. L. n. 112 del 25 
giugno 2008, così come modificato dall’art. 2, comma 41 e 48 della Legge 22 dicembre 2008 
(Legge Finanziaria 2009), con il quale sono state riscritte integralmente le disposizioni in materia di 
patto di stabilità interno; 
 
RILEVATO  che nell’ambito del nuovo impianto normativo in parola, sono stati confermati il 
criterio della competenza mista quale metodo per la determinazione del saldo programmatico e per 
il calcolo della manovra a carico di ogni ente, nonché gli adempimenti relativi al monitoraggio 
periodico variati però nella periodicità; 
 
RILEVATO  che al comma 12 dell’art. 77-bis della Legge 6 agosto 2009, n. 133 di conversione del 
D. L. n. 112 del 25 giugno 2008, così come modificato dall’art. 2, comma 41 e 48 della Legge 22 
dicembre 2008 (Legge Finanziaria 2009) è previsto che gli Enti sottoposti al patto devono allegare 
al Bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa 
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 
 
VISTO  il prospetto in materia di patto Stabilità Interno per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 allegato 
alla presente deliberazione; (Allegato “4” ), 
 
RILEVATO , come si evince dal suddetto prospetto, che gli obiettivi programmatici in materia di 
Patto di Stabilità Interno fissati dalla vigente normativa per il triennio 2009/2011 – divenuti già con 
la Finanziaria 2007 requisito di legittimità ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione – 
risultano per il nostro Ente  rispettati in sede di bilancio preventivo per l’anno 2010; 
 
ATTESO che l’art. 172 del T.U.E.L., tra i documenti da allegare al bilancio di previsione, 
individua le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, 
consorzi , istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio dei servizi pubblici, relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Selvazzano dentro risulta essere socio delle seguenti Società di 
capitali e Consorzi, i cui Rendiconti al 31.12.2008 sono uniti al presente atto (Allegato “18” ): 
 
- Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Bacino Padova 2; 
- Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest; 
- Consorzio Biblioteche Padovane Associate; 
- ETRA S.p.a.; 
- SETA S.p.a.; 
- Banca Popolare Etica s.c.p.a.; 
- A.T.O. “Brenta”; 
 
ATTESO CHE  l'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007, ha adottato la delibera 
consiliare n. 4 del 28.01.2009 in ordine al mantenimento delle partecipazioni possedute 
sussistendone i requisiti di cui al comma 27; 
 
PRESO ATTO che:  
- l’art. 34 – Trattamenti con strumenti elettronici del  D.Lgs. 30-06-2003, n. 196 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali, prevede che il trattamento effettuato con strumenti 
elettronici è consentito solo se è adottato, fra gli altri, un aggiornato documento programmatico 
della sicurezza; 
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- il Documento Programmatico della Sicurezza è stato adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 del 30.03.2009; 

 
VISTA  la relazione con la quale il Collegio dei Revisori, in conformità a quanto prescritto dall’art. 
239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, ha  espresso il proprio parere sugli schemi del 
bilancio annuale di previsione, sul bilancio pluriennale e sulla Relazione Previsionale e 
Programmatica (Allegato “19” ); 
 
VISTO  il verbale del Consiglio Comunale n. 6 del 22.01.2010. relativo alla presentazione ai signori 
Consiglieri dello schema di Bilancio di Previsione Anno 2010, della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2010/2012, unitamente alla relazione del Collegio dei 
Revisori, nel rispetto dei termini e modalità previsti dagli artt. 151 - 174 del D. Lgs. 267/2000 e 
dall’art. 6 bis del vigente regolamento di contabilità (Allegato “20” ); 
 
DATO ATTO  che la presente proposta di bilancio è stata esaminata dalla 1^ Commissione” 
riunitasi in data 27.01.2010 e 01.02.2010; 
 
ATTESO CHE  sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il Bilancio di 
Previsione 2010 e gli atti contabili di cui è corredato all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
RILEVATO  che, in conformità a quanto dispone lo Statuto del Comune, il bilancio annuale 
insieme agli altri documenti e relativi allegati sono stati sottoposti all’esame e alla discussione degli 
organi amministrativi, nelle forme dallo stesso previste; 
 
VISTI  i pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, a norma dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (Allegato “A” ); 
 
PRESO ATTO che nei termini consentiti dal Regolamento di contabilità sono state presentate 
proposte di emendamento allo schema di bilancio di previsione 2010, e precisamente: 
- Prot. n. 4496 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4498 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4499 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4501 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4502 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4503 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4505 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4506 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4507 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4508 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4509 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4587 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4588 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4589 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4590 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4591 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4592 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4593 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4594 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4595 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4596 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4597 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4598 del 08.02.2010 
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- Prot. n. 4599 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4600 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4601 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4602 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4604 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4605 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4607 del 08.02.2010 
- Prot. n. 4618 del 08.02.2010 

 
CHE su dette proposte di emendamento sono stati espressi i pareri, previsti dal Regolamento di 
contabilità, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori; 
 
ALLA LUCE  del dibattito sviluppatosi e delle relative votazioni avvenute sui singoli emendamenti 
presentati; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario Anno 2010 (Allegato “1”)  
con i seguenti allegati, così come aggiornati, a cura del servizio finanziario, in conseguenza 
degli emendamenti approvati: 

- il Bilancio pluriennale per il triennio anni 2010/2012 e quadri riassuntivi (Allegato “2”) ; 
- la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012 (Allegato “3”) ; 
- programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 ed elenco annuale 2010 (Allegato “5”) ; 
- tutti gli altri vari documenti ed allegati previsti per legge, citati in premessa; 

 
2. di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di Previsione per l’esercizio Anno 2010 

prima degli emendamenti, sono le seguenti: 
 
 

 PARTE PRIMA 
- ENTRATA - 

Stanziamento 

  
Titolo I Entrate Tributarie 4.747.000,00 
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri Enti, anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione 

 
 

4.966.300,00 
Titolo III Entrate extra-tributarie 1.577.400,00 
Titolo IV Entrate da alienazione da trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti 
3.771.000,00 

Titolo V Entrate da accensione di prestiti 2.857.501,00 
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 1.335.000,00 

 Totale 19.254.201,00 
 Avanzo di amministrazione applicato 0 
 Totale generale dell’entrata 19.254.201,00 
  

PARTE SECONDA 
- SPESA – 

 
Stanziamento 
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Titolo I Spese correnti 9.790.700,00 
Titolo II Spese in conto capitale 3.771.000,00 
Titolo III Spese per rimborso di prestiti 4.357.501,00 
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 1.335.000,00 
 Totale 19.254.201,00 
 disavanzo di amministrazione applicato 0 
 Totale generale della spesa 19.254.201,00 

 
 

3. di prendere atto del parere espresso del Collegio dei Revisori; 
 

4. di dare atto che con deliberazioni dell’organo esecutivo sono stati approvati i progetti 
preliminari e sono stati redatti gli studi di fattibilità delle opere inserite nell’elenco annuale, 
così come previsto dall’art. 4 del D.M. 09.06.2005; 

 
5. di prendere atto e fare proprio tutto quanto citato in premessa e dell’osservanza delle 

disposizioni di legge in ordine alla determinazione delle tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 
6. di confermare, per l’anno 2010,  le aliquote I.C.I. e le detrazioni – Delibera C.C. n.61 del 

21.12.2007; 
 

7. di confermare, per l’anno 2010, l’aliquota dello 0,4% per l’addizionale Irpef comunale, ai 
sensi dell’art. 1, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 360/1998, così come modificati dall’art. 1, 
comma 142 della legge 296/2006 (finanziaria 2007); 

 
8. di prendere atto: 
- che nelle previsioni di bilancio sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate 

previsti per legge; 
- che è stata prevista la quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle 

opere di culto (circolare R.V. n° 8 del 09.04.1999); 
- che è stata rispettata la classificazione economico funzionale prevista dal DPR 1994/96 e dal 

decreto Ministero del Tesoro del 24 luglio 1996; 
- che è rispettato il limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000; 
- che gli importi di previsione iscritti al Fondo di Riserva per il triennio, rispettano i limiti di 

cui all’art. 166 del D. Lgs. 267/2000; 
- nel Bilancio annuale è stato previsto lo stanziamento per il trasferimento di competenza alla 

locale azienda ASL per le attività sociali; 
 

9. di accertare che viene rispettato il pareggio del bilancio e che sussistono le condizioni di 
equilibrio economico previsto dall’art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000; 

 
10. di dare atto che: 

- nel bilancio sono stanziate le somme destinate alla corresponsione delle indennità degli 
Amministratori e Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 82 del T.U.E.L. 267/00 e dell’art. 
1, comma 54, della legge 266/2005; 

- ai Componenti le Commissioni verranno liquidati i gettoni con lo stesso importo previsto 
per il gettone di presenza dei Consiglieri comunali; 
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- alla presente delibera è allegato il prospetto sul patto di stabilità interno dalla quale 
emerge che gli obiettivi programmatici fissati dalla vigente normativa per il triennio 
2009/2011 risultano rispettati in sede di bilancio preventivo per l’anno 2010; 

 
11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, al presente provvedimento 

vengono allegati gli ulteriori documenti: 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dell’21.04.2009 di approvazione del 

rendiconto 2008; 
- le risultanze dei rendiconti dei seguenti Enti partecipati:  
- Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Bacino Padova 2; Consorzio 

Polizia Municipale Padova Ovest; Consorzio Biblioteche Padovane Associate; ETRA 
S.p.a.; SETA S.p.a.; Banca Popolare Etica s.c.p.a.; A.T.O. “Brenta”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9, adottate in data 13.01.2010, di approvazione 
delle tariffe servizi locali  e ricognizione servizi a domanda individuale - tributi comunali 
anno 2010 ; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32, adottate in data 19.02.2010 approvazione 
piano finanziario e determinazione tariffe servizio igiene ambientale; 

- la deliberazione Giunta Comunale, n. 7 del 13 gennaio 2010 con cui è stato approvato il 
Piano triennale di fabbisogno del personale e piano occupazionale 2010-2012; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 

12. di dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi P.E.G., che 
saranno approvati dalla Giunta comunale ed assegnati ai Responsabili dei Servizi, ai sensi 
delle vigenti norme legislative e regolamentari; 

 
13. di dare atto che fanno parte integrante ed inscindibile del presente deliberato n. 21 allegati 

(qui di seguito indicati), precisando che n. 5 di essi (allegati “A” – “4” – “5” - “6”- “19”) - 
sono uniti alla presente e n. 16 (allegati 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20)  
per la loro voluminosità, vengono conservati agli atti di questo Ente, come di seguito 
riepilogati: 

 
Allegato “1”  - Bilancio di Previsione 2010 in cui sono contenuti i seguenti documenti: 
Parte Entrata 
Parte Spesa 
Quadro generale riassuntivo; 
Quadro delle Funzioni delegate dalla Regione;  
Utilizzo contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali; 
 
Allegato “2”  - Bilancio Pluriennale 2010/2012, in cui sono contenuti i seguenti documenti: 
Parte Entrata; 
Parte Spesa per Programmi; 
Parte Spesa per Servizi; 
Parte Spesa per Interveti; 
Riepilogo parte Spesa per Programmi; 
Quadri generali riassuntivi; 
 
Allegato “3”  - Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011; 
 
Allegato “4”  - prospetto degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno; 
 
Allegato “5”  - programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 ed elenco annuale; 
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Allegato “6”  – tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 
Allegato “7”  - nota degli oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati in essere; 
 
Allegato “8”  – allegato spese del personale; 
 
Allegato “9”  - allegato mutui in ammortamento; 
 
Allegato “10”  - deliberazione G. C. n. 163 del 14.10.2009 di adozione dello schema del 
Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2010 – 2012 e il collegato Piano Annuale 
per l’anno 2010; 
 
Allegato “11”  - delibera G.C. n. 9 del 13.01.2010, di determinazione delle tariffe per i 
servizi locali, le tariffe dei tributi comunali, nonché la ricognizione dei servizi a domanda 
individuale ed i tassi di copertura, in percentuale del costo di gestione, dei servizi stessi; 
 
Allegato “12”  - delibera G.C. n. 32 del 19.02.2010, di approvazione del piano finanziario e 
determinazione delle tariffe relative al servizio di igiene ambientale; 
 
Allegato “13”  – delibera G.C. n. 6 del 13.01.2010 “Elenco di cui all’art. 58 della Legge 
133/2008 contenente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”; 
 
Allegato “14”  - Deliberazione di Consiglio n. 8 del 27.02.2010 a norma dall’art. 172, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, di verifica della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie; 
 
Allegato “15”  – deliberazione di C.C. n. 7 del 27.02.2010, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 
112/2008 convertito in legge 133/2008, di approvazione del Piano delle Alienazioni per il 
triennio 2010-2012; 
 
Allegato “16”  - delibera G. C. n. 7 del 13.01.2010 approvazione programma del fabbisogno 
di personale e piano occupazionale 2010-2012; 
 
Allegato “17”  - deliberazione consiliare n. 24  del  21.04.2009, di approvazione del 
rendiconto dell’esercizio 2008; 
 
Alleato “18”  - Risultanze del rendiconto al 31.12.2008 delle Società di capitali partecipate 
dall’Ente e dei Consorzi obbligatori;  
 
Allegato “19”  – Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
Allegato “20”  - verbale del Consiglio Comunale n. 6 del 21.01.2010 di presentazione dello 
schema di Bilancio di Previsione Anno 2010, della Relazione Previsionale e Programmatica 
e del Bilancio Pluriennale 2010/2012; 
 
Allegato “A”  - pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, a 
norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 
 

14. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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Su richiesta del Consigliere Baldin il Presidente del Consiglio sospende la seduta alle ore 15,00 
e riprende alle ore 15,30. 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 
dell’odierno ordine del giorno concernente: “Approvazione Bilancio di Previsione 2010 - Bilancio 
Pluriennale 2010/2012 - Relazione Previsionale e Programmatica - Programma Triennale delle 
OO.PP. -  Altri Allegati” e cede la parola all’Assessore al Bilancio, sig. Fuschi. 
L’Assessore Fuschi illustra l’argomento dando lettura del suo intervento nel quale vengono 
specificati gli obiettivi del bilancio per l’anno 2010, in primis il rispetto del Patto di stabilità come 
risultato necessario. I pilastri possono sintetizzarsi in nessuna sottovalutazione delle spese – ad 
esempio delle spese legali, negli anni precedenti sottostimate – e in nessuna sovrastima delle 
entrate. In questo bilancio non ci sono tagli che non siano equamente distribuiti e che per il 2010 
non siano sopportabili. Invita alla cautela e sottolinea lo sforzo di garantire i servizi; ricorda che non 
si possono contrarre mutui e bisogna completare le opere iniziate. Sottolinea il lavoro svolto per 
trovare finanziatori in modo che i cittadini possano avere nuovi servizi a costo zero. 
L’Assessore Zoppello dichiara che il programma delle OO.PP. è stato dettagliatamente illustrato 
nelle varie assemblee pubbliche. Gli interventi si concentrano sulla manutenzione delle strade e dei 
marciapiedi e sul completamento del Municipio e del centro civico S. Domenico.  Di queste opere 
beneficerà la collettività e a costo zero per i cittadini; per trovare i finanziamenti sia il Sindaco sia 
gli uffici si sono molto impegnati. 
L’Assessore Fuschi  invita tutti i gruppi politici a ritirare gli emendamenti proposti. 
Il Consigliere Verza aderisce alla richiesta dell’Assessore, tranne che per l’emendamento prot. n. 
4502 sulle iniziative pari opportunità e, se ve n’è la possibilità, a quello prot. n. 4506 relativo alle 
spese per le politiche abitative. 
 
Si passa all’esame dell’emendamento prot. n. 4502. 
Il Consigliere Verza spiega che l’intento è quello di tener alta l’attenzione su tematiche importanti. 
 
 Esce il Consigliere Rossetto. I Consiglieri presenti sono quindi 20, compreso il Sindaco. 
 
Il Consigliere Beghin sottolinea l’importanza della Commissione pari opportunità e ne sollecita la 
costituzione. Conclude ricordando che pari opportunità è anche educare alla non discriminazione e 
alla tolleranza. 
 

Non avendo chiesto la parola nessun Consigliere, il Presidente del Consiglio mette ai voti, 
per alzata di mano, il suindicato emendamento che riporta il seguente risultato accertato dagli 
scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 20 
Consiglieri assenti  n.   1 (Rossetto)   
Consiglieri astenuti  n.   0  
Consiglieri votanti  n. 20 
Consiglieri favorevoli  n. 20 
Consiglieri contrari   n.   0 
 
 

L’emendamento è pertanto accolto. 
 
 
Si passa all’esame dell’emendamento prot. n. 4506. 
Il Consigliere Verza evidenzia che molti sono gli immobili sequestrati e venduti all’asta anche nel 
territorio comunale. E’ quindi necessaria l’attenzione ed il sostegno concreto dell’Amministrazione.  
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Non avendo chiesto la parola nessun Consigliere, il Presidente del Consiglio mette ai voti, 
per alzata di mano, il suesteso emendamento che riporta il seguente risultato accertato dagli 
scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 20 
Consiglieri assenti  n.   1 (Rossetto)   
Consiglieri astenuti  n.   0  
Consiglieri votanti  n. 20 
Consiglieri favorevoli  n. 20 
Consiglieri contrari   n.   0 
 
 

L’emendamento è pertanto accolto. 
 
 
L’Assessore Fuschi rinnova, agli altri Gruppi consiliari, l’invito di aderire anche solo idealmente al 
bilancio e di ritirare gli emendamenti proposti. 
Il Consigliere Fortin puntualizza che un conto è aderire al bilancio ed un conto ritirare gli 
emendamenti. Non intende ritirarli subito tutti in blocco, ma capire quali siano quelli ritenuti più 
interessanti dall’Amministrazione. 
L’Assessore Fuschi elenca brevemente gli emendamenti ritenuti più interessanti: quello sulla 
solidarietà internazionale, quello sui contributi alla microraccolta dell’amianto, sul Centro Parco 
Alpini e ringrazia per aver colto queste esigenze della popolazione. Sottolinea però che è 
competenza del Consiglio decidere quali siano gli emendamenti che più interessano. Propone di 
prevedere il 5 per mille e si impegna a usare in maniera specifica i fondi che arriveranno. 
Il Sindaco dichiara che se la minoranza vuole ritirare gli emendamenti, l’Amministrazione si 
impegna a predisporre delle variazioni al bilancio, appena possibile, che riprendano gli 
emendamenti proposti, ad esempio il contributo alla banda ed alla Pro Loco. Si deve dare il 
massimo alle associazioni ed al territorio. 
Il Consigliere Verza dà atto della disponibilità della Giunta nei confronti delle proposte del 
Consiglio. 
Il Consigliere Muzzani chiede la disponibilità ad accogliere anche l’emendamento sulla pace. 
Il Consigliere Martini precisa che il tema è stato trattato in Commissione ed è stato deciso di 
comprendere la voce “pace” sugli aiuti internazionali. 
Il Consigliere Fortin ricorda che devono essere ultimati i lavori della Curva Boston. 
Il Consigliere Grigoletto precisa che il tema è stato trattato nell’Assemblea di presentazione del 
bilancio con i cittadini di Feriole. 
Il Consigliere Muzzani dice che l’Amministrazione precedente quando aveva il dubbio che un 
emendamento non potesse essere accolto, chiamava il presentatore perché lo riformulasse. Prosegue 
che non ha presentato emendamenti alla Cultura perché capisce che in tempi duri si limitano le 
spese dei beni ritenuti voluttuari ed esprime le sue considerazioni sull’attuale Assessore alla 
Cultura. Aggiunge che alcune iniziative sono comunque a costo zero per il Comune e concorda sul 
ritiro degli emendamenti. 
Il Sindaco ringrazia della fiducia ed anche il Consigliere Grigoletto per aver ricordato che il 
problema della Boston era stato già affrontato a suo tempo ed anzi, specifica che, nell’occasione, 
aveva molto apprezzato l’intervento del Consigliere Fortin. Prosegue invitando tutti gli uffici, in 
particolare l’Ufficio Tecnico,  ad affrontare e prevedere problemi e soluzioni in tempi consoni. 
Pensare alle problematiche della Boston è doveroso e si sta cercando di acquisire fondi privati. 
L’Assessore Sanguin si rivolge ai Consiglieri, ed in particolare al Consigliere Muzzani, 
tranquillizzando tutti sul fatto della sua presenza attiva e precisando che né il Sindaco, né la Giunta, 
né gli uffici hanno mai lamentato la sua assenza. Puntualizza, inoltre, che il programma si rivolge 
alla collettività e non ad una élite di cittadini, come successo in passato. L’intento è quello di 
avvicinare più persone possibili alla cultura e non pochi eletti. E’ vero che l’Assessorato ha subito 
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un taglio del 10% rispetto all’anno scorso: è un sacrificio che è stato chiamato a fare ma cerca di 
utilizzare al meglio le risorse assegnate, organizzando eventi che siano di interesse generale che 
siano competitivi sul piano territoriale. La collaborazione con gli uffici, grazie alla posta elettronica 
e ad internet, è costante e proficua. 
Il Consigliere Fortin ricorda l’impegno preso dal Sindaco sull’attenzione che verrà prestata alle 
tematiche suesposte che erano state formalizzate negli emendamenti: solidarietà internazionale e 
pace, amianto, parco Alpini, Pro Loco, Banda musicale, curva Boston, 5 per mille. Queste saranno 
le prime ad avere l’attenzione dell’Amministrazione. 
Il Sindaco afferma che sulle opere pubbliche bisogna fare una valutazione attenta anche dal punto di 
vista economico, è comunque intenzione dare priorità alle manutenzioni. Il suo emendamento 
affronta anche il problema dell’amianto. 
Il Consigliere Fortin dichiara di ritirare gli emendamenti. 
Il Sindaco illustra il suo emendamento prot. n. 4618. 
 
 

Non avendo chiesto la parola nessun Consigliere, il Presidente del Consiglio mette ai voti, 
per alzata di mano, il suesteso emendamento che riporta il seguente risultato accertato dagli 
scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 20 
Consiglieri assenti  n.   1 (Rossetto)   
Consiglieri astenuti  n.   0  
Consiglieri votanti  n. 20 
Consiglieri favorevoli  n. 20 
Consiglieri contrari   n.   0 
 

L’emendamento è pertanto accolto. 
 
 
Si procede alla discussione del bilancio. 
 
Il Consigliere Biasio afferma che la delibera è ben articolata ed impostata, e sottolinea alcune 
imprecisioni. 
Il Consigliere Muzzani rileva che ad ogni entrata deve corrispondere un’uscita. Comprende la 
logica del Patto di stabilità ma bisogna essere precisi. 
L’Assessore Fuschi chiarisce che il Patto di stabilità viene rispettato nel 2010, ma non lo sarà nel 
2011. 
 

Esce il Presidente del Consiglio, sig. Natale. I Consiglieri presenti sono 19, compreso il 
Sindaco.  
 
Il Consigliere Negri, assume la presidenza del Consiglio comunale al posto del Consigliere Natale. 
 
Il Consigliere Muzzani esprime perplessità sul piano della legittimità. 
Il Consigliere Baldin si congratula per il bilancio di previsione. 
Il Consigliere Fortin sottolinea che si sta scommettendo sul futuro visto che per rispettare il Patto di 
stabilità non si effettuano dei pagamenti, sperando che per il 2011 le sanzioni possano essere più 
leggere o addirittura sperando che non ci sia Patto di stabilità. Prosegue facendo delle ulteriori 
precisazioni sul finanziamento delle opere pubbliche e sulle assemblee tenutesi per presentare il 
bilancio,  a suo dire, mal pubblicizzate e con scarsa partecipazione della cittadinanza. 
 

Entra il Consigliere Natale e riprende la Presidenza del Consiglio comunale.  
I Consiglieri presenti sono quindi 20, compreso il Sindaco. 
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Il Consigliere Grigoletto sottolinea che in realtà la cittadinanza è intervenuta alle assemblee e 
prosegue specificando che il Consigliere Biasio ha partecipato a tutte, mentre il Consigliere Fortin 
si è visto sbirciare dalla porta dell’assemblea del capoluogo per poi uscire subito dopo. Quindi 
soltanto chi era presente può essere cosciente di quello che è stato discusso.    
Il Consigliere Verza ritiene che il bilancio di previsione sia razionale e rigoroso, senza artifici 
contabili che verrebbero smascherati nel consuntivo. Se nel 2011 non si rispetterà il Patto di 
stabilità non è grave, bisognerà fare il possibile per evitarlo. Conclude dicendo che nel bilancio 
2010 si razionalizza la spesa del personale, si valorizzano gli immobili, e vengono indicate le opere 
pubbliche che sicuramente verranno realizzate. 
Il Consigliere Trevisan sottolinea che il bilancio 2010 è realistico e rispettoso del Patto di stabilità, 
con un’attenzione ad evitare gli sprechi. 
Il Consigliere Brocca dà lettura del suo intervento. 
Il Consigliere Beghin esprime soddisfazione per la rotatoria tra Via Padova e Via Aquileia ed 
auspica una riqualificazione sia dal punto di vista degli spazi che della viabilità del centro di 
Tencarola. 
Il Consigliere Sanavio sottolinea la legittimità del bilancio di previsione 2010 che rispetta in pieno 
il programma elettorale.  
 

Esce il Consigliere Marcolin. Sono quindi presenti 19 Consiglieri, compreso il Sindaco. 
 
Il Consigliere Martini fa delle precisazioni sul bilancio di previsione sottolineandone la concretezza 
e segnalando, in particolare, il problema relativo ai cimiteri comunali che non potranno trovare 
ampliamento in futuro.  
Il Sindaco risponde sulle osservazioni fatte dai Consiglieri, facendo il punto in particolare: 
sull’abilitazione ai pagamenti fatta alle banche, che non comporta costi aggiuntivi; sull’inventario di 
strade, immobili e segnaletica stradale mancanti; sulle rette alle scuole; sulle fognature; sulle opere 
pubbliche. 
Il Consigliere Grigoletto dà piena fiducia al bilancio predisposto dall’Amministrazione ed esprime 
il suo personale sostegno all’Assessore Fuschi. 
Il Consigliere Biasio chiede se il mancato rispetto del Patto di stabilità per l’anno 2011, comporterà 
un richiamo da parte della Corte dei Conti, come  già successo nel 2009 all’Amministrazione 
Fortin. 
Prosegue facendo delle osservazioni sulle OO.PP. nell’ambito specifico del loro finanziamento e sui 
lavori di Via S. Maria Ausiliatrice. Esprime rammarico per la chiusura dell’Informagiovani. 
L’Assessore Rossi puntualizza che l’Informagiovani non viene chiuso ma integrato e si dispiace per 
le notizie sbagliate che circolano.  
Il Consigliere Fortin prosegue le osservazioni sulle OO.PP., in particolar modo sulla rotonda di Via 
Padova-Via Montegrappa-Via Euganea, agli alloggi IRA vicino alla Caserma dei Carabinieri, 
sull’illuminazione pubblica. Non vede grandi innovazioni sul Piano delle OO.PP. rispetto all’anno 
scorso. 
 
Seguono le dichiarazioni di voto dei Capigruppo consiliari. 
 

Non avendo chiesto la parola nessun Consigliere, il Presidente del Consiglio mette ai voti, 
per alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 19 
Consiglieri assenti  n.   2 (Marcolin, Rossetto)   
Consiglieri astenuti  n.   0  
Consiglieri votanti  n. 19 
Consiglieri favorevoli  n. 15 
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Consiglieri contrari  n.   4 (Muzzani, Biasio, Fortin, Bertasi) 
 
 

Il Presidente del Consiglio, sig. Natale propone per l’atto adottato l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato 
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 19 
Consiglieri assenti  n.   2 (Marcolin, Rossetto)   
Consiglieri astenuti  n.   0   
Consiglieri votanti  n. 19 
Consiglieri favorevoli  n. 15 
Consiglieri contrari  n.   4 (Muzzani, Biasio, Fortin, Bertasi) 
 
 
 
 L’introduzione del Presidente del Consiglio, la relazione dell’Assessore Fuschi, gli 
interventi del Sindaco, degli Assessori Zoppello, Sanguin, Rossi e dei Consiglieri Verza,  Beghin,  
Fortin, Muzzani, Martini, Grigoletto, Biasio, Negri, Baldin, Trevisan, Brocca, Sanavio, risulteranno 
integralmente dalla riproduzione elettromagnetica, che costituirà il resoconto della seduta di cui 
all’art. 63 del vigente Regolamento consiliare. 
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PER GLI ALLEGATI NN . 4 – 5 – 6 – 19  VEDI DELIBERA ORIGINALE  
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Ufficio F11 RAGIONERIA E CONTABILITA' 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 DELL’ANNO  25-01-10 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2010 -  BILANCIO 

PLURIENNALE 2010/2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. -  ALTRI 
ALLEGATI. 

 
PARERI 

(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.  267) 
 
 

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime pa rere: Favorevole 
 
 
 
Li 19-02-10 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to CERETTA GIANNI 

 
 
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Li 19-02-10 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
F.to CERETTA GIANNI 

 

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 
Provincia di Padova 

Allegato A 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.  
 
 Il PRESIDENTE Il Segretario Generale 
 F.to NATALE BRUNO  F.to MALPARTE STEFANIA 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124  del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000  n. 267) 

 
Reg. Pubbl. N. _______________ 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del mess o comunale, certifica che copia del presente 

verbale viene affissa all'Albo Pretorio per quindic i giorni consecutivi dal 08-04-10. 

 

Selvazzano Dentro, li 08-04-10       Il Caposettore  AA.GG. 
 F.to ALBAN MARZIA 
 
 
 

����   La presente viene trasmessa in copia al Prefetto 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

����  Si certifica che la presente deliberazione, non sog getta a controllo preventivo di legittimità, è stat a 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio d el Comune, senza riportare nei primi dieci giorni 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cu i la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D .Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data  19-04-2010 

 

����  Si certifica che la presente deliberazione, pubblic ata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune, è stata sottoposta a controllo eventuale de l Difensore civico su richiesta di un quarto dei 
Consiglieri presentata in data ______________ prot.  n. _________ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 - 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e c he: 

οοοο il Difensore civico con nota prot. n. _________ in data ______________ non ha riscontrato vizi 
di legittimità della deliberazione, per cui la stes sa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  in data 
_______________ 

οοοο il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n.  _________ in data ______________ di aver 
riscontrato vizi di legittimità e pertanto: 

◊◊◊◊ la deliberazione è stata modificata in data _______ _______ secondo le indicazioni del 
Difensore civico, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESE CUTIVA  il ________________________ 

◊◊◊◊ la deliberazione è stata confermata dal Consiglio c omunale in data _______________, per cui 
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il _______________ _________ 

 
Selvazzano Dentro, li    Il Caposettore AA.GG. 
           F.to ALBAN MARZIA  
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale 
 
Selvazzano Dentro, li  
 
 __________________________ 
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