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ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013-2015. 

 
 
L’anno duemilatredici , addì uno  del mese di ottobre , alle ore 16:30 nella Sede Municipale di Limana , è 

riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       Favero Mario Sindaco  X 
     2.       Morales Giorgio Consigliere  X 
     3.       Da Riz Sandra Consigliere  X 
     4.       Puppato Giovanni Consigliere  X 
     5.       Troian Matteo Consigliere  X 
     6.       Fant Giampietro Consigliere  X 
     7.       Sponga Dino Consigliere  X 
     8.       Piol Roberto Consigliere  X 
     9.       Broi Wally Consigliere  X 
   10.       Magagnin Fabrizio Consigliere  X 
   11.       Dal Farra Renata Consigliere  X 
   12.       De Zanet Milena Consigliere  X 
   13.       Fontana Edi Consigliere  X 
   14.       Prade Fabio Consigliere  X 
   15.       Cibien Giorgio Consigliere  X 
   16.       Scot Valentina Consigliere  X 
   17.       Gioli Moreno Consigliere  X 
 

 Presenti n. 16 

 
Presiede  Favero Mario - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta 
pubblica dell’argomento sopraindicato. 
 

 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE E DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013-2015. 

 
 
L’assessore Sandra DA RIZ espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in 
oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. 
 
ASSESSORE DA RIZ  
Buonasera a tutti. Io suggerisco di elencare le somme delle entrate e delle uscite, dare per lette le relazioni, 
anche la mia che comunque avete letto tutti e sui dubbi o i commenti da fare per quanto riguarda le voci di 
bilancio abbiamo il Revisore dei Conti, che ringrazio della presenza e la signora Venzo per quanto riguarda 
le competenze di Ragioneria. La parola la lasciamo a loro per le delucidazioni e poi si prosegue con la 
discussione su quelle che sono le decisioni dal punto di vista amministrativo, se siete d'accordo.   
 
SINDACO  
Allora io inviterei il Revisore dei Conti e la Ragioniera ad accomodarsi. Grazie a tutti e due.   
 
ASSESSORE DA RIZ    
Leggo i totali di entrata e di spesa per quanto riguarda il bilancio di previsione 2013, 2014 e 2015: per 
quanto riguarda le entrate per il 2013 titolo I entrate tributarie 2.977.842,57 euro, trasferimenti titolo II 
232.931,66 euro, extratributarie titolo III 3.356.757,82 euro, alienazioni titolo IV 495.714,12 euro, 
anticipazioni di tesoreria titolo V 500.000 euro, servizi conto terzi titolo VI 1.235.000 euro, per un 
complessivo totale di 8.798.296,17 euro, che per la spesa sono stati ripartiti in questo modo: spese correnti 
titolo I 6.140.444 euro, spese in conto capitale titolo II 495.714,12 euro, rimborso prestiti più anticipazioni di 
tesoreria titolo III 927.138,05 euro e servizi conto terzi titolo IV 1.235.000 euro. Tralascio la lettura dei dati 
per il 2014 e 2015. 
 
Durante l’intervento dell’Assessore Da Riz esce dal l’aula e rientra poco dopo, il Consigliere Troian  
Matteo. 
 
DOTTOR PIOGGIA (REVISORE DEI CONTI 
Buonasera, commentiamo il bilancio come di consueto. Il bilancio si inserisce su una situazione abbastanza 
difficile però è un bilancio che si chiude complessivamente nei conti, naturalmente a pareggio, in maniera 
leggermente più agevole per effetto di maggiori trasferimenti da parte dello Stato relativamente a conteggi 
non esatti nel 2012, che se vi ricordate, in merito all'IMU, avevano sfalsato i trasferimenti e che adesso ci 
ritornano in cifre abbastanza considerevoli e quindi il bilancio di previsione 2013 è stato chiuso con una certa 
agilità. Se andiamo poi in sintesi a capire i numeri, guardiamo sempre la parte corrente entrate e uscite, loro 
sanno che ci deve essere un bilancio per natura strutturale, le entrate correnti dei primi tre titoli mi devono 
coprire le spese correnti più il rimborso dei mutui quota capitale, perché gli interessi fanno già parte della 
parte corrente. Vediamo che abbiamo maggiori entrate per 631.000 euro parte corrente, maggiori uscite per 
563.000 euro, un avanzo di 100.000 euro e quindi parlo di differenziali, ecco perché il bilancio si è chiuso in 
maniera più facile rispetto al passato. È un bilancio che mantiene fisse tra le spese correnti le spese del 
personale, ha più spese di acquisto beni di consumo e materie prime, più spese per trasferimenti, secondo 
l'ottica che l'Amministrazione ha voluto imprimere.  
A livello strutturale noi vediamo che l'Ente, da tempo non fa più mutui e questo strutturalmente mi porta un 
debito minore negli anni e mi porta, pure nella quota capitale dello stesso, minore quota capitale da restituire 
e in più abbiamo uno scalino, scalino determinato nel 2015 per la chiusura di grossi mutui, di un grosso 
mutuo, e quindi abbiamo un 2015 favorevole, perché la quota di rate da restituire passa da 621.000 euro 
dell'anno prima e da 598.000 euro nel 2013 a 475.000 euro, ricordo che i 475.000 euro così come i 621.000 
devono essere sempre trovati nella parte corrente delle entrate, chiaro? Quindi abbiamo questo scalino, che 
è un dato che magari passa inosservato ma dà forza a quelli che sono i pilastri strutturali dell'Ente. Notiamo, 
parlo di quota capitale, che rimane sempre elevata e da 364.000, passa a 471.000 euro, a 349.000 euro - a 
pagina 5 della relazione -  gli interessi passano da 200.000 euro a 129.000 euro del 2015, comunque l'Ente 
in questo modo non avendo fatto mutui si rafforza nelle sue strutture, perché avrà delle disponibilità maggiori 
come spese nella parte corrente.  
Andando negli investimenti nel 2013 si prevedono circa 500.000 euro di investimenti, questi fatti in gran 
parte per contributi, 409.000 euro, 80.000 euro per concessioni edilizie e 6.000 euro per le alienazioni dei 
boschi, e quindi si evidenzia ancora una volta che non ci sono mutui e che il patrimonio dell'Ente rispetto 
all'anno prima aumenta del valore del contributo, abbiamo circa 500.000 euro in più che vanno a capitale 
dell'Ente. Abbiamo pressoché lo stesso tipo di impostazione a livello di consuntivo, soltanto il centro servizi 
per gli anziani rispetto al consuntivo del 2012 ha un saldo leggermente negativo, perché sono state imputate 



anche le quote mutui che interessano la casa di riposo e quindi dovrebbe chiudersi con 40.000 euro di 
negativo in quanto è stata addebitata nel bilancio della casa di riposo anche la quota mutui di interesse della 
stessa. Il bilancio è coerente e attendibile, gli indici che io riporto a pagina 11 essendo indici storici sono 
sempre soggetti a modifiche delle entrate, se io al titolo III metto il titolo I e il titolo II è evidente che… però se 
voi andate a vedere l'ultima tabella, quella scritta piccolina piccolina, dove c'è il tasso di entrate e il tasso di 
inflazione è possibile notare che nei primi tre titoli delle entrate e cioè entrate correnti il tasso di incremento 
medio annuale dal 2011 al 2015 è negativo per uno 0,36%, cosa significa? Negativo in termini reali, cosa 
significa? Significa che le risorse che l'Ente ha a disposizione in termini reali diminuiscono dello 0,36% in 
termini di ogni anno. Le spese correnti diminuiscono dello 0,75% in termini annuali e questo differenziale tra 
le due percentuali mi sta a significare che l'Ente dovrebbe beneficiare a livello di giacenza di  cassa migliore 
rispetto ai periodi degli anni precedenti.   
Io termino la mia relazione dopo i commenti usuali, accertandomi che il Fondo di Riserva è dentro i limiti 
previsti per legge, che l'importo dei mutui passivi iscritti a bilancio annuale 2013 e nel pluriennale 2014 – 
2015 rientrano nei limiti di indebitamento a lungo termine, che l'anticipazione di tesoreria rientra nei limiti 
previsti per legge, dopo avere giudicato attendibili le risultanze del rendiconto quello precedente la 
valutazione del gettito accertabile e naturalmente gli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha 
attuato sulle entrate e sulle spese esprimo parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2013 e del bilancio pluriennale 2014 – 2015. Sono a disposizione per eventuali domande, 
commenti, analisi e proiezioni, adesso non vi vorrei annoiare oltre, perché il bilancio risulta abbastanza 
semplice nella sua comprensione e è dettagliato sia nella relazione fatta dalla Giunta e sia nella mia. Grazie 
per l'attenzione.   
  
SINDACO   
Grazie a lei, Dottor Pioggia. Io direi di aprire la discussione, chi vuole la parola? Consigliera De Zanet, 
prego.  
 
CONSIGLIERA DE ZANET  
Premesso che parlare di bilancio di previsione 2013 a ottobre, come dicevo prima, ha un senso abbastanza 
relativo per cui di fatto io del bilancio 2013 parlerò ben poco questa sera. Chiedo solo due spiegazioni al 
Sindaco in merito alla sua relazione relativamente a due punti da lui citati, uno è l'adeguamento impiantistico 
dell’edificio Col del Sole, vorrei capire cosa intende visto che Col del Sole è stato messo nei beni da 
alienare, vorrei capire che tipo di adeguamento è stato effettuato, per curiosità e l'altro è quando parla degli 
incontri con BIM GSP per risolvere i problemi della carenza idrica, so che c'era una interrogazione fatta 
anche dalla minoranza ma, visto che viene citata, vorrei avere qualche spiegazione in più in merito a questo 
aspetto su cosa si è fatto e se si è risolto il problema a tutt'oggi com'è la situazione, questo per quanto 
riguarda la relazione. Invece per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno la mia attenzione si pone 
purtroppo (so di essere monotona) sul bilancio programmatico relativo al 2015. Ringrazio innanzitutto il 
Dottor Pioggia per la relazione esauriente però io non sono molto d'accordo, secondo me i pilastri che lui 
tanto cita nel 2015 secondo me purtroppo verranno meno nel 2016, però la situazione va affrontata nel 
2015, mi spiego meglio: abbiamo in scadenza a fine anno 2015 il project financing, so che sono monotona 
però secondo me è ora che questa Amministrazione (anzi è già tardi) affronti il problema, esattamente a 
dicembre 2015 scadrà il contratto, la convenzione che è stata stipulata tra il Comune di Limana e la Fin 
Project S.r.l. di Belluno, che vedrà il Comune di Limana debitore nei confronti di questa società di una cifra 
variabile, ancora non so esattamente quantificarla ma negli ultimi dati che avevo io si parlava (è una 
proiezione per cui non è detto che sia corretta) di una cifra vicina a 1,2 milioni, mettiamo 1 milione e 
arrotondiamo perché siamo buoni però è una cifra consistente. Quindi tutto il discorso fatto sui mutui che 
sono in calo e sulla riduzione della quota da rimborsare di anno in anno secondo me viene meno e secondo 
me un buon amministratore in questo momento deve affrontare il problema. Capisco che dal punto di vista 
prettamente normativo e come dovere da parte di questo Comune non c'è nessun dovere in questo preciso 
istante di fare qualcosa, di accantonare una somma, di fare qualche intervento in tale senso, perché il 
problema si pone nel 2015 e poi in realtà sarà effettivo a inizio 2016 però una buona Amministrazione, 
sarebbe doveroso che affrontasse il problema fin da subito, non ci si può nascondere dietro un dito, è ora 
secondo me di smetterla con questo atteggiamento di fare finta che il problema non esista e non sussista, 
permettetemi la battuta ma sembra quasi che l'attuale Amministrazione speri di non essere in carica quando 
il problema nascerà, perché secondo me è un problema talmente grosso che potrebbe portare anche a delle 
disastrose conseguenze per il nostro Comune. Nelle relazioni che sono state fatte non è citato da nessuna 
parte cosa sta facendo questa Amministrazione per accantonare qualcosa e per farsi trovare pronta 
all'evento del 2015. Solo l'Assessore al Bilancio cita il fatto che non ci sono soldi da accantonare per cui non 
si fa niente, si parla di questo conguaglio per il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, che è una cifra che si 
prevede entrerà nelle casse del Comune e si dice che una parte di questa verrà accantonata per eventuali 
sorprese, mi pare che più che sorprese abbiamo certezze, nel senso che la certezza è di una uscita, sarà a 
fine 2015? Probabilmente no, a inizio 2016  ma chiunque si troverà ad amministrare in quella situazione lì se 
chi l'ha preceduto non fa qualcosa secondo me avrà grosse difficoltà ad affrontare il problema. Quindi dal 
mio punto di vista che un bilancio, i documenti programmatici 2013, 2014, 2015 dove nel 2015 scade 



effettivamente il contratto non preveda niente è una negligenza gravissima, dal mio punto di vista. Capisco 
che non è obbligatorio per norma inserirlo ma è buona regola, da buon padre di famiglia e da buon 
amministratore pensare che questo non è solo un bilancio che dobbiamo sbrigare per quest'anno ma è un 
bilancio che riguarda tutto il Comune di Limana, riguarda tutti noi e riguarda tutti i cittadini e quindi non 
possiamo esimerci, secondo me, dall'affrontare il problema. Sono anni che il problema viene rinviato dicendo 
che se ne sarebbe parlato al momento opportuno, abbiamo il programmatico 2015 ed è il momento 
opportuno, secondo me. Quindi non so cosa si possa fare esattamente, poco o tanto che sia bisogna fare 
qualcosa. Quindi dal mio punto di vista è una grossa mancanza il fatto che non sia stato citato in nessun 
modo, se non con due righe di poco conto, un evento che ha un peso enorme per questa Amministrazione.   
 
SINDACO   
Grazie, Consigliera De Zanet. Altri? Consigliere Fontana, prego.   
  
CONSIGLIERE FONTANA   
Grazie Sindaco. Devo dire subito che a noi la discussione sul bilancio quest'anno non appassiona tanto, 
giustamente come ha detto anche la Consigliera De Zanet riteniamo sia abbastanza anomalo che si vada ad 
approvare un bilancio di previsione ormai alla scadenza dell'anno, no? Questo purtroppo capisco che non è 
solo ed esclusivamente responsabilità dell'Amministrazione Comunale ma è soprattutto responsabilità del 
Governo centrale, però è chiaro che per l'ennesima volta va svilito quello che è il ruolo dell'amministratore, 
svilito il ruolo del Consigliere Comunale, perché io mi chiedo qual è l'apporto che possiamo dare noi questa 
sera su un bilancio che alla fine può riguardare solo qualche mese di questo anno. Quindi, ripeto, non è che 
noi siamo e personalmente anche io non è che sia molto entusiasta e molto motivato per parlare di bilancio.   
Siamo anche dell'idea che forse l'Amministrazione Comunale bene avrebbe fatto a portare il bilancio un po' 
prima, a nostro avviso non sarebbe stato impossibile, se guardiamo che la stragrande maggioranza dei 
Comuni della Provincia hanno da tempo, da qualche mese, approvato i bilanci di previsione, forse anche il 
Comune di Limana, che ha comunque una valenza sul territorio provinciale sia per dimensioni e sia per tutta 
una serie di motivi, aveva sicuramente il compito e anche il dovere di presentare un programma e un 
bilancio preventivo anche in anticipo rispetto alla data di oggi. Capiamo anche che poi su questo c'era la 
possibilità, anche se non si conoscevano esattamente quelli che erano i trasferimenti da parte dello Stato, di 
fare delle variazioni di bilancio e si poteva anche cammin facendo aggiustarlo e forse il fatto di portare il 
bilancio prima a mio avviso, a nostro avviso dava anche minori problemi all'organizzazione degli uffici e alla 
gestione stessa della parte finanziaria dei servizi. Io non voglio certamente fare polemica su questo ma so 
che tempo fa la precedente Amministrazione è stata rimproverata di non avere portato entro il mese di 
maggio un bilancio di previsione e poi riusciamo addirittura a portare il bilancio di previsione all'inizio di 
ottobre ma io credo che siano anche finiti un po' i tempi della polemica e quindi prendetela proprio come una 
osservazione del tutto pacifica e costruttiva da questo punto di vista.   
Ringrazio il Dottor Pioggia per la precisione ma credo che alcune considerazioni debbano essere fatte 
soprattutto per quanto riguarda il fatto che il bilancio di previsione 2013 vede un aumento della pressione 
finanziaria e anche tributaria sui cittadini, questo è giusto che ce lo diciamo e inoltre ci sono una serie di 
aumenti, ormai è abbastanza tipico di questa Amministrazione, l'aumento dei costi dei servizi a domanda 
individuale mentre diminuiscono anche i servizi dati ai cittadini, faccio riferimento in modo particolare alla 
casa di soggiorno per il servizio infermieristico e anche altri servizi dedicati ad altri settori, faccio riferimento 
anche – non so – all'aspetto delle attività extra scolastiche e via di seguito e quindi anche una diminuzione -  
come dicevo -  dei servizi rivolti ai cittadini e questo, come l'Assessore al Bilancio ben dichiarava nella sua 
relazione a fronte comunque di una risposta positiva da parte dello Stato che comunque riconosce – se mi 
passate il termine – una cifra inaspettata che va a rinvigorire il bilancio del Comune.   
Sarò monotono come dichiarava prima la Consigliera De Zanet, ma devo fare alcune osservazioni che 
riguardano l'aspetto del personale e mi riferisco in modo particolare alla struttura della casa di soggiorno per 
anziani, perché non c'è dubbio che oltre a stridere questo aspetto di un disavanzo di 40.000 euro e quindi 
partiamo già con un bilancio di previsione che vede – passatemi il termine – un buco di 40.000 euro nella 
gestione 2013, malgrado un consistente aumento delle rette, perché per l'ennesima volta anche quest'anno 
ci sarà un aumento delle rette anche abbastanza consistente, malgrado l'aumento dei posti, che vuole dire sì 
maggiori costi, perché chiaramente bisogna dare il servizio, anche se poi l'aumento da questo punto di vista 
non si nota ma il fatto di avere più posti  comporta naturalmente una maggiore entrata e quindi di 
conseguenza è poco spiegabile come non può essere sufficiente il discorso dei mutui per partire già nel 
2013 con un disavanzo di oltre 40.000 euro, Mi riallaccio un po' al ragionamento che aveva fatto prima il 
Consigliere Prade, relativo al fatto che i cittadini poi (qui faccio riferimento all'aumento delle rette) si 
troveranno 400 o 500 euro di arretrati, perché chiaramente le rette sono state aumentate con decorrenza 1° 
gennaio 2013 ma dichiarate solo alla fine di luglio e quindi si troveranno con 6 – 7 mesi di arretrati da dovere 
pagare e un ulteriore esborso notevole da parte delle famiglie, che sono (come sapete) sempre le famiglie 
che purtroppo hanno già tutta una serie di problemi di carattere economico.  
Con riferimento al discorso del personale, io non riesco a capire come mai qui in questa sede in modo 
particolare l'Assessore ci ha raccontato che la casa di riposo aveva necessità assoluta di avere una 
direzione a tempo pieno, che i servizi alla persona dovevano avere un responsabile dei servizi, un capo area 



chiamiamolo così e questa funzione era a tempo pieno, non era possibile avere una figura part-time, come 
era gestita in precedenza dal Segretario Comunale e poi ci troviamo che la scelta di affidare la direzione ad 
una singola persona, con tutta una serie di delibere è stata man mano disattesa, prima con l'esclusione della 
funzione di capo area e poi con la scelta di togliere anche la funzione di direttrice. Adesso riscontriamo una 
delibera che addirittura è datata 24 settembre e va a modificare una delibera di Giunta del 9 settembre, 
quindi a distanza neppure di 15 giorni, sul fatto di fare una convenzione per la direzione della casa di riposo 
con una figura che già è Direttore in altre strutture, che viene meno a distanza di 15 giorni. Quindi dico sul 
personale (purtroppo lo devo sottolineare) non è solo ed esclusivamente una questione legata alla struttura, 
questa Amministrazione un po' su tutto il personale in generale ha un po' navigato a nostro avviso al buio ma 
in modo particolare nella struttura della casa di soggiorno credo questo sia palese e questo chiaramente 
denota a nostro avviso una seria disorganizzazione e poca organizzazione di quella che è questa struttura 
estremamente importante. Io non ho niente di personale nei confronti dell'Assessore alle Politiche Sociali 
però inviterei il Sindaco a fare una riflessione su questi aspetti. Ormai siamo alla fine del mandato e non 
chiederò al Sindaco di valutare la possibilità di ritirare la delega all'Assessore alle Politiche Sociali ma vorrei 
sottolineare (ripeto non c'è nulla di personale) come ci sia purtroppo da questo punto di vista un modo di 
navigare completamente al buio e, ripeto, con le persone alla fine non si può certo giocare ma bisogna 
sicuramente essere più seri perché tutto questo crea sicuramente una totale disorganizzazione, come poi è 
evidente anche parlando con gli stessi parenti degli ospiti, che alla fine ruotano all'interno della struttura.  
Questo è l'aspetto che vorrei sottolineare in modo particolare, concludendo e dicendo che purtroppo non è 
che abbiamo molti altri argomenti su cui discutere all'interno di questo bilancio, che a nostro avviso viene 
portato in questo Consiglio Comunale in forte ritardo rispetto ai tempi che dovevano essere considerati. 
Grazie.   
  
SINDACO   
Grazie, Consigliere Fontana. Altri che vogliono la parola? Consigliere Prade, prego.   
  
CONSIGLIERE PRADE   
Ho solo tre domande abbastanza secche, la prima è all'Assessore al Bilancio: se per cortesia ci può 
spiegare come mai, a fronte di una entrata che sicuramente è superiore alle attese e frutto anche delle 
errate previsioni -  come diceva prima giustamente il Dottor Pioggia -  riferite al 2012, come mai a fronte di 
questa entrata superiore alle attese assistiamo ad una raffica di aumenti di tariffe. Riallacciandomi al 
discorso di prima, la TARES è una di queste e abbiamo già capito che non dipende da scelte 
dell'Amministrazione, però avendo da una parte entrate maggiori che in qualche modo potevano permettere 
di assorbire il colpo della TARES per le famiglie, visto che avrebbero potuto magari incidere su altri costi che 
invece dipendono dall'Amministrazione, nonostante questa entrata superiore, aumenta tutto.   
La seconda domanda è alla stessa persona ma nella veste di Assessore al Turismo e riguarda la gestione 
delle strutture comunali, parlo di Ostello e Malga Pianezze in particolare: visto che anche qui, se guardiamo 
lo storico i costi sono diventati per i cittadini limanesi, che dovrebbero essere quelli favoriti secondo tutte le 
logiche dell'Amministrazione precedente e anche quelle a voce ribadite dall'Amministrazione attuale, i costi 
sono aumentati in maniera spropositata in questi ultimi quattro anni e volevo chiederle se ha valutato la 
possibilità di fare gestire queste strutture al Comune di Sedico, visto che per una qualunque realtà 
associativa limanese è molto più conveniente rivolgersi al Comune di Sedico per usare Malga Canal del Gat 
anziché usufruire dei benefici che spettano alle associazioni limanesi per le altre strutture.   
La terza domanda è all'Assessore all'Urbanistica: di là di quanto è esposto nella sua relazione, ci può 
aggiornare sul cronoprogramma di approvazione del PATI? 
 
SINDACO   
Grazie, Consigliere Prade. Altri? Assessore Dal Farra, prego.   
  
ASSESSORE DAL FARRA   
Riguardo alle cose che il Consigliere Fontana ha ritenuto di osservare rispetto all'Assessorato che mi 
compete premetto innanzitutto che per quanto riguarda il bilancio, è vero che è in ritardo però lo dice anche 
la Responsabile dei Servizi Finanziari che era impossibile riuscire a fare un bilancio prima, perché scrive 
testualmente nelle sue considerazioni che c'era una incertezza notevole su tutte le voci e che è stato difficile 
chiudere un bilancio in questi termini, tanto è che il termine è stato prorogato dai soliti termini di legge al 30 
novembre e quindi penso che se la legge l'ha previsto ci siano state anche tutte le buone motivazioni che poi 
leggiamo tutti i giorni sui giornali e che sappiamo. In ogni caso anche il programma triennale ne è una diretta 
conseguenza. Si poteva chiaramente fare come hanno fatto certi Comuni, improvvisarlo e poi continuare a 
fare assestamenti ma non ci pareva tanto serio.   
In ogni caso per quanto riguarda quello che il Consiglio sostiene rispetto agli aumenti dei costi a domanda 
individuale c'è da fare una differenza rispetto al Centro Servizi per l'Anziano, il Centro Servizi per l'Anziano 
ha avuto un aumento del 5% che è stato in linea con tutti gli aumenti che hanno avuto i centri servizi della 
Provincia o comunque dell'ULSS N. 1, questo è dovuto ad una problematica per una diminuzione del Fondo 
non autosufficienza dovuto dalla Regione, non tanto perché sono diminuiti i fondi ma perché sono aumentati 



i posti disponibili e c'è stato un ragionamento che è stato fatto da tutti i Sindaci proprio per avere una 
solidarietà di rete, nel senso che non avendo aumentato le impegnative c'è stato un impegno da parte di tutti 
i Comuni di diminuire il costo dell'impegnativa, perché tutti potessero avere un minimo di rimborso che 
poteva coprire i costi. In ogni caso il fatto di avere aumentato i posti significa aumento dei posti, aumento di 
rette ma aumento anche di costo del personale, perché sappiamo bene che la Legge 22 non può essere 
disattesa e quindi il personale deve essere adeguato nella maniera prevista dalle norme di legge, quindi su 
questo 5% so che ci sono dei centri servizi che hanno aumentato di più, so che ci sono continue richieste 
per venire a Limana, un po' perché è quello che costa meno in assoluto rispetto ad altri centri servizi e dove 
comunque si continua a dire che si sta meglio, c'è personale migliore e si viene trattati meglio, questo non lo 
dico io ma lo dicono in giro e questo lo dimostrano anche tutte le richieste che continuano ad arrivare al 
gestore unico, che in più riprese deve continuare a convincere le persone di fare le domande prima di tutto 
nelle proprie case di riposo e poi in quella di Limana.  Quindi su questo mi sento di respingere fermamente 
affermazioni di questo tipo. In ogni caso per quanto riguarda il disavanzo di 40.000 euro mi pare lo abbia 
spiegato anche prima il Revisore dei Conti in maniera chiara che quest'anno sono inserite le rate dei mutui, 
sappiamo che il centro servizi per l'anziano è soggetto a tutta una serie di lavori e quindi è impossibile che 
non ci siano dei mutui che pesano, che l'anno scorso non erano inseriti e quest'anno ci sono, tra l'altro io 
sono positivamente convinta e cioè sono fermamente convinta che ci sarà un pareggio sicuramente, è chiaro 
che avere un avanzo di amministrazione su una Casa di Riposo mi pare una cosa proprio non bellissima, nel 
senso che moralmente non mi pare seria e quindi è giusto che le risorse che sono a disposizione e che 
vengono pagate dalle rette degli anziani a dai contributi vengano utilizzate sempre per il centro servizi e per 
fare stare meglio gli anziani, quindi questi 40.000 euro sono secondo me un indice un po' sporco nell'ambito 
del disavanzo, non ritengo che possa essere considerato un punto a sfavore. Tra l'altro mi preme dire che le 
ditte, le cooperative che lavorano nell'ambito del centro servizi per l'anziano su nostra richiesta, proprio 
perché ci sono state queste problematiche di diminuzione nel Fondo della non autosufficienza ma anche nel 
trasferimento di varie altre risorse hanno rinunciato, spiegando quali sono le nostre problematiche, ad avere 
gli aumenti dell'ISTAT, che voi sapete sono dovuti per legge nell'ambito di tutti i contratti, allora per quanto 
riguarda l'assistenza dal 3% hanno rinunciato all'1% e ci hanno aumentato di un 2% e il risparmio è dai 
25.000 ai 30.000 euro in un anno e non sono poche lire, per quanto riguarda la ristorazione all’interno del 
Centro Servizi  hanno aumentato invece che il 3% dell'ISTAT, dell'1,5% e per quanto riguarda invece la 
ristorazione scolastica hanno deciso di non fare nessun aumento e questo ha comportato che così 
nell'ambito della ristorazione scolastica non ci sia stato nessun aumento rispetto allo scorso anno delle 
tariffe, non c'è stato nessun aumento neppure nelle tariffe della scuola per l'infanzia e non c'è stato nessun 
aumento neppure per i pulmini. Quindi questo discorso che noi abbiamo aumentato tutto è una falsità pura, 
nel senso che tutti i costi che pesano soprattutto sulle famiglie per quanto riguarda la scuola, mensa e 
ristorazione sono rimasti fermi e quindi lo respingo in maniera ferma.  
Ci sono altre cose, rispetto al personale, la riorganizzazione del personale non è facile però diciamo che i 
problemi del personale sono noti, sono noti da tanto ma sono noti anche perché ci sono le problematiche del 
personale che non sono state risolte nelle Amministrazioni precedenti, purtroppo certe situazioni si sono 
portate avanti, si portano avanti, stiamo cercando in qualche modo di arginarle, è chiaro che si può anche 
ridere su questo però è un problema grosso, e io la faccia ce la sto mettendo e la metterò fino in fondo in 
ogni caso, su questo non mi sono mai tirata indietro davanti a nessun problema, chiaramente i problemi 
bisogna risolverli con gli strumenti che abbiamo e il fatto di avere portato avanti un servizio associato o in 
convenzione, come volete dire, che sia con Direttori già presenti da altre parti o meno, abbiamo comunque 
esempi di Direttori che hanno 7/8 strutture e le stanno portando avanti egregiamente. Tra l'altro io non ho 
mai detto che lì serviva in tempo pieno, perché il tempo pieno lì non c'è mai stato, non c'è e non ci sarà, il 
part-time che c'era e che è stato portato all'interno della direzione è un part-time che seguiva più cose, 
siccome la struttura è in evoluzione si è visto che non poteva fare questo e anche quello e quindi è stato un 
attimo ridimensionato. Il fatto della convenzione, noi possiamo dare degli atti di indirizzo e poi per fare gli atti 
tecnici ci sono i tecnici che stanno lavorando e questi sono tempi dovuti a tutte le modalità che servono per 
legge per essere attivate, più di così noi non possiamo fare e quindi mi sento di respingere questo, 
insomma.  
Se c'è qualcos'altro ma in ogni caso faccio presente comunque che le tariffe dei pulmini sono rimaste 
invariate pure essendo dovuti andare a un rinnovo di un appalto della parte già appaltata e non di tutto, 
com'è stato detto nell'interrogazione alla quale risponderemo, è stato rinnovato l'appalto che era in scadenza 
per la stessa parte che era prima appaltata e però l'aumento è stato del 20%, nonostante questo ci si è 
accollati sul bilancio l’onere  proprio perché abbiamo avuto questa disponibilità del Fondo di Riequilibrio che 
è stato riassestato rispetto all'anno scorso e quindi penso che più attenzione di così nell'ambito delle famiglie 
non potevamo avere, mi pare che ci abbiamo pensato in maniera consistente, cosa che mi pare nei Comuni 
limitrofi non sia successo. Grazie.  
 
SINDACO   
Grazie Assessore Dal Farra. Altri? Assessore Da Riz, prego.   
  



ASSESSORE DA RIZ  
Siamo al 1° ottobre e nove mesi sono già stati cons umati praticamente, in questi nove mesi 
l'Amministrazione ha speso in dodicesimi, come prevede la legge per cui abbiamo replicato passo passo le 
spese che erano state fatte nel 2012, parlo di spese correnti, spese per dipendenti etc., questo a significare 
che le spese che noi andiamo ad affrontare per il 2013, quelle già fatte e quelle che andremo a fare per i 
restanti tre mesi sono spese che purtroppo (è una triste considerazione) vanno a pagare le spese correnti di 
cui questo Comune necessita in questo momento. Abbiamo voci molto importanti, spese appunto per il 
personale, spese per rimborso prestiti e per interessi passivi etc., abbiamo costi riferiti a materie prime, 
combustibili etc. che sono costi sui quali non possiamo derogare, l'illuminazione pubblica, il Palimana con 
quelli che sono i costi relativi, sono costi sui quali noi non possiamo intervenire nel momento in cui vogliamo 
erogare un servizio e per logica conseguenza noi andiamo a  replicare quelle che appunto  sono state le 
spese, senza andare a fare chissà quali castelli in aria, che sogni o che spese fuori da quello che è il 
programma che normalmente la nostra Amministrazione in questi anni si è data e cioè di non sprecare e di 
stare molto attenti a tutte le spese. Infatti ci sono capitoli di alcuni referati che addirittura anche quest'anno 
andranno ad intaccare in minimissima parte quella che è la disponibilità che abbiamo come Comune e che 
costantemente vanno a cercare contributi esterni per potere dare servizi, prestazioni e questo secondo me a 
pro di quegli Assessori che si stanno veramente adoperando per dare servizi cercando di non intaccare i 
soldi dei cittadini, pubblici.   
Cosa dire in merito al fatto che abbiamo ricevuto questa indicazione di trasferimento, che in realtà non è 
arrivato ma sul quale il Revisore dei Conti ha detto che possiamo contare, bene, sono arrivati più soldi però 
nel 2013 abbiamo dovuto affrontare delle nevicate eccezionali, se bene vi ricordate, che hanno buttato fuori 
da qualsiasi tipo di previsione quella che poteva essere la spesa e i tetti che avevamo visto di dovere 
affrontare. Sono spese che si sono secondo me addirittura raddoppiate, non ho il dato definitivo, abbiamo 
provato a parlare con Tiziana però sapete benissimo qual è stata la situazione a gennaio – febbraio e quindi 
lì veramente ci siamo svenati per dare al paese una sicurezza in termini proprio anche di camminata per le 
strade, non secondo il discorso delle strade e quant'altro, perché comunque la sicurezza è sicuramente al 
primo posto nel momento in cui si deve fare attenzione ai cittadini, questo è uno. Seconda cosa: sottolineo di 
nuovo che gli oneri di urbanizzazione anche quest'anno, anzi quest'anno proprio non sono stati 
assolutamente presi in considerazione, non li abbiamo utilizzati per spese correnti assolutamente per nulla e 
negli anni scorsi, l'anno scorso in realtà molto poco ma negli anni precedenti abbiamo sempre attinto "a 
piene mani" fintanto che la legge ce lo permetteva e quindi quella era una risorsa in più e quest'anno 
volutamente l'Amministrazione ha detto no, gli oneri di urbanizzazione vanno destinati (come sarebbe il caso 
di fare) per investimenti e quindi sono 80.000 euro e 80.000 euro sono e non abbiamo assolutamente potuto 
utilizzarli, chiaramente ci mancano soldi anche lì e dobbiamo attingere da dove li abbiamo. Abbiamo 
comunque dovuto e stiamo intervenendo con spese molto importanti, qui il Sindaco nella sua relazione l'ha 
indicato chiaramente, noi abbiamo degli immobili "fatiscenti", abbiamo un asilo di Navasa che necessita 
continuamente di interventi, sappiamo che ha i suoi anni, abbiamo un Col del Sole che necessita di interventi 
anche solamente per ordinaria manutenzione e queste sono tutte spese importanti, perché quando si 
comincia a parlare di sismicità, o di qualsiasi altra cosa sono soldi che vanno, lo si vede dalle uscite che ci 
sono. Il programma degli interventi che il Sindaco ha indicato ci dà ragione in questo senso, i soldi sono lì e 
non è che ce li siamo spesi in ricchi premi e cotillon. Abbiamo comunque voluto, lo avevo messo appunto 
nella relazione, un Fondo di Riserva elevato che il Revisore dei Conti ci ha detto essere effettivamente molto 
alto per quelli che potrebbero essere i soldi ragionevolmente da accantonare. Si parlava quando ci siamo 
incontrati in Giunta e lui ci diceva che una cifra intorno ai 25.000 euro per quelle che sono le nostre 
risultanze di bilancio sarebbe più che dignitoso come Fondo di Riserva però siamo ad ottobre, abbiamo 
ancora da fare l'assestamento a novembre, per evitare sorprese che effettivamente - per rispondere a 
Milena De Zanet - possono essere le più svariate, perché le incognite di un Comune sono tante e tali per cui 
noi non ci siamo sentiti proprio di decidere ancora nulla in merito a questo Fondo di Riserva fintanto che a 
novembre non avremo l'idea chiara di come siamo messi con i vari capitoli. Ci sono delle cause legali in 
corso, dei ricorsi da parte di privati, ne è arrivato uno sul tavolo della Giunta la settimana scorsa che in un 
botto solo prevede da parte dell'Amministrazione Comunale di racimolare così tra capo e collo 25.000 euro 
per delle parcelle che dovremo pagare a degli Avvocati per difenderci da ricorsi su ricorsi su ricorsi per cose 
pregresse che vengono avanti. È chiaro che questo è un tasto dolente che negli anni sempre abbiamo 
segnalato, sono spese, noi abbiamo dovuto impegnare per 12.500 euro già la settimana scorsa perché metà 
della parcella sarà nel caso specifico in negatività per quanto riguarda il 2013 e già lì dobbiamo fare i conti 
con quelle che sono le tristi realtà.  Da questo punto di vista, ripeto, io mi sento di dire che l'Amministrazione 
Comunale nell'andare a decidere come ripartire le entrate che abbiamo avuto, anche quelle in più, se l'anno 
scorso abbiamo tirato la cinghia quest'anno siamo riusciti a chiuderlo in maniera più tranquilla, oltre tutto la 
notizia ci è arrivata a fine agosto e quindi nel momento in cui ci è arrivata ci ha permesso di chiudere i conti 
soddisfacendo quelle che erano le richieste dei singoli uffici e al 100% le abbiamo coperte per quelle che 
ritenevamo le cose urgenti e necessarie da fare, ritengo che l'operato… va bene,  siamo a tre quarti 
dell'anno ma sia comunque un operato sul quale non c'è nulla da eccepire.  
Io mi sento di andare a dire due parole per quanto riguarda l'operato dell'Assessore Dal Farra, chiamatela 
solidarietà femminile, non ha importanza, io credo proprio che all'interno della nostra Amministrazione, la 



nostra Giunta, abbia in Renata una persona che in questi quattro anni e mezzo ha dimostrato 
assolutissimamente di prendere a cuore quelli che sono i problemi della casa di riposo, ha sempre lavorato e 
ha sempre dato in termini di attenzione, ha supplito secondo me in tante occasioni anche al mancato 
operare di alcuni dipendenti che magari per problemi i più vari non sono riusciti a sistemare le cose, 
ricordiamoci che la casa di riposo ha avuto in tre anni due maternità di un dipendente, che anche quelle 
sono spese in più, sono tante e tali le problematiche che costantemente lei va ad affrontare che io mi sento 
veramente di difenderla, perché comunque non trovo corretto che si vada anche solo a ventilare che il nostro 
Sindaco possa ritirare un mandato, sono veramente per me delle cattiverie gratuite che lasciano il tempo che 
trovano, questo proprio per difenderla.  
Per quanto riguarda il discorso del Consigliere Prade su quello che è l'Ostello e Pianezze: se noi vogliamo 
fare un parallelo tra Malga Canal del Gat e l'Ostello… Malga Canal del Gat è gestita dalla Parrocchia di 
Sedico tramite una convenzione che il nostro Comune ha con il Comune di Sedico. Sappiamo tutti benissimo 
che a Malga Canal del Gat i lavori che vengono fatti sono tutti fatti da volontari a costo zero e qui tutto quello 
che l'Amministrazione può fare intervenendo sulle strutture è un discorso pubblico e quindi non c'è nulla di 
volontario, anche perché comunque nessun volontario ci può mettere mano e quindi i costi e quelle che alla 
fine sono le tariffe che andiamo ad applicare non possono essere paragonati. Se poi questo vuole essere 
magari un invito a dire: "Esternalizziamo tutto e diamo anche quelle che sono le proprietà del Comune a 
terzi, perché forse gli altri in maniera volontaria lo gestiscono con economicità" ricordiamoci che comunque 
Malga Canal del Gat ha 50/60 posti letto, cosa che invece l'Ostello non ha, perché l'Ostello ne ha 25 e quindi 
tante realtà non possono andare a fare campeggio all'Ostello. Seconda cosa i rincari che ci sono stati 
proprio a livello di tariffe sono quei rincari minimi che vanno a coprire le spese di riscaldamento, perché se 
andiamo a guardarci le fatture sono tutte spese di riscaldamento, quindi il riscaldamento aumenta, noi 
dobbiamo pagarlo e sicuramente non può essere che una struttura, che sarà pure lì per andare a valorizzare 
il territorio, vada ad essere pagata dal cittadino di Limana quando comunque ad usufruirne è un turista, 
capisco tutto ma in tempi di magra nel momento in cui devo operare delle scelte vado ad operare delle 
scelte che salvaguardano altri tipi di servizi molto più essenziali che non quello. Piacerebbe anche a me dire 
"Te lo do per 50 euro a notte" anche quando magari ne spendo 200 per avere riscaldato tutta la struttura ma 
non esiste al mondo in questo momento qui, perché non è periodo di vacche grasse. Basta, credo di non 
dovere aggiungere altro.   
  
Durante l’intervento dell’Assessore Da Riz esce per  pochi minuti dall’aula  il Consigliere Morales. 
 
SINDACO   
Grazie, Assessore Da Riz. Assessore Morales, prego.  
 
ASSESSORE MORALES   
Io affronto due temi, uno è quello relativo al cimitero ma non in termini numerici, con alcune riflessioni di 
carattere politico e il secondo in relazione alla domanda che mi ha formulato il Consigliere Prade. Io sul 
cimitero non entro su valutazioni di carattere numerico perché non sono l'Assessore competente, però voglio 
fare due riflessioni come Consigliere Comunale, perché il tema fondamentale a mio avviso non è 
l'accantonamento ma la questione in sé e l'eventuale soluzione che si può percorrere. La questione del 
cimitero è attualmente una questione controversa perché pende un giudizio e quando c'è una questione 
controversa le soluzioni sono due: o c'è una transazione vantaggiosa per il Comune oppure decide il 
Giudice, queste sono le due alternative, dato che la Consigliera De Zanet continua a ribadire che noi non 
abbiamo fatto nulla, dico che siamo andati fino a Padova tutta la Giunta (devo ribadirlo in questa occasione, 
perché mi pareva che lo avevamo già detto nel passato) per verificare se potevamo trovare una soluzione; il 
problema c'è ma non è pacifico che il Comune abbia torto, la questione è controversa, i nostri legali 
sostengono che anche l'impresa ha posto in essere una serie di inadempimenti e pertanto cercano di 
valorizzare il contratto nel suo complesso senza soffermarsi solamente alla clausola che da un punto di vista 
letterale potrebbe darci torto. Questa presa di posizione è tra l'altro nell'interesse del Comune proprio inteso 
come Ente e nell'interesse anche indirettamente di riflesso dei precedenti Amministratori, perché se noi 
riusciamo a trovare una soluzione sia in sede giurisdizionale per l'ipotesi in cui ci diano ragione oppure in 
alternativa in sede di transazione questo di riflesso beneficia anche coloro che a suo tempo (non siamo noi) 
hanno concluso questo tipo di contratto. Errare è possibile però ripeto cerchiamo una soluzione 
nell'interesse di tutti, del Comune e ripeto di riflesso anche di chi ha materialmente poi concluso questo tipo 
di contratto, una transazione si può fare se è una via di uscita onorevole e se ci sono delle reciproche 
concessioni vantaggiose per entrambe le parti. Allora il problema a me pare che si ponga prevalentemente 
in questi termini e se si pone anche in questi termini non è neppure del tutto vero che nel 2015 o nel 2016 il 
problema emergerà, perché potrebbe in realtà emergere in epoca successiva, se non riuscissimo a trovare 
una transazione e se la sentenza ci desse anche torto il problema prima o poi sorgerebbe, qualora ci fossero 
questi due presupposti negativi, però noi quello che possiamo fare lo abbiamo fatto e siamo disponibili a 
farlo tuttora. Le pretese dell'impresa a nostro avviso erano eccessive a fronte di una situazione che è 
controversa. Non è possibile transare – per fare un esempio – se il potenziale ed il tutto da discutere e il 
debito è di 1 milione di euro a 900.000 euro, o la transazione è molto più in basso… non deve neanche 



essere simbolica ovviamente di 50 euro ma deve essere una transazione più onorevole, anche perché in 
caso inverso esporrebbe anche il Comune all'esame della Corte dei Conti o non si può fare. Quindi noi 
quello che possiamo fare lo stiamo facendo però il problema prioritario secondo me non è l'accantonamento 
ma cercare una soluzione, la soluzione migliore sarebbe una transazione, perché l'esito sicuramente incerto 
potrebbe vederci favorevoli ma anche in una situazione sfavorevole ma la transazione dipende da una 
disponibilità di entrambe le parti e attualmente non si è perfezionata. Mi pare comunque che la situazione sia 
tale e anche in considerazione poi della lentezza della giustizia che sia difficile ipotizzare che i problemi 
emergeranno nel 2015 o nel 2016, proprio perché penso che qualsiasi sia l'Amministrazione che guiderà il 
Comune nel 2015 o 2016 l'interesse dell'Amministrazione a fronte di una questione controversa è quella… 
non è che l'Amministrazione razionalmente dica: "Hai ragione, riconosco le tue ragioni, calo le braghe e ti do 
quello che chiedi", dato che il tema non ha ad oggetto 100 euro ma una somma molto consistente è 
ragionevole prevedere che qualunque Amministrazione che operi razionalmente e che non vada a cercare 
problemi anche per sé stessa oltre che per il Comune resista e sostenga quelle tesi che i nostri legali dicono 
che sono sostenibili, il che non significa che ci sia una refrattarietà pregiudiziale ad una soluzione transattiva, 
che noi abbiamo cercato però se la controparte chiede troppo e non dà una reale via di uscita tanto vale che 
decida il Giudice. Questo è il tema reale secondo me e non è l'accantonamento il tema reale e non è 
neppure vero che non ci siamo interessati. Ripeto penso sia impossibile che a fronte di una situazione 
controversa chiunque amministra dica "Alzo le mani, hai ragione", resisterà perché quando l'oggetto del 
contendere è così grosso si resiste, anche per evitare un danno al Comune con detrimento nei confronti dei 
cittadini e anche  degli Amministratori che hanno fatto quella scelta e che si sono esposti  anche all’azione 
erariale della Corte dei Conti. Quindi questo per quanto riguarda il cimitero, è una valutazione di carattere 
politico generale, il tema probabilmente emergerà nel 2018, nel 2020 a meno che la giustizia italiana non 
abbia delle accelerazioni improvvise (che talvolta ha ma che tendenzialmente non ha) penso sarà difficile 
che nel 2016 ci sia già una sentenza che decida questo.   
Passando all'altra problematica, quella relativa al PATI, ringrazio il Consigliere Prade per la domanda che ha 
formulato. Come ho scritto nella mia relazione il PATI  è stato depositato nel gennaio 2013, dopo parecchi 
confronti, dopo avere recepito indicazioni che provenivano dai Consiglieri di maggioranza, di minoranza e 
anche da vari esponenti della società civile ci sono state ultimamente delle richieste di chiarimenti da parte di 
alcuni enti che sono partecipi del complesso iter procedimentale che vede il PATI  e in particolare quelle del 
Genio Civile stanno generando un rallentamento, io devo dire questo: al Genio Civile sono personalmente 
andato insieme a Frison, all'Ingegnere che cura la parte idraulica (perché il Genio Civile si cura della parte 
idraulica) prima del deposito del PATI per prospettare quello che era appunto il PATI e per chiedere loro se 
c'era qualche problema. Il Genio Civile aveva testualmente detto che non intendevano rimanere loro con il 
cerino in mano e che quindi per quanto riguardava loro, problemi non sarebbero stati sollevati ed è 
attualmente l'ente che ha sollevato maggiori problemi sostanzialmente, sono problemi di carattere idraulico 
che attengono a questioni tecniche, in che senso? Nel senso che noi come PATI, anche grazie al contributo 
di tutti i Consiglieri di minoranza e di maggioranza non abbiamo introdotto zone residenziali o ad edificazione 
diffusa in zone a rischio idraulico, abbiamo tolto anche quelle poche che inizialmente c'erano, probabilmente 
per una svista, su conforme suggerimento dei Consiglieri di minoranza e di maggioranza e anche dei 
membri della Commissione Urbanistica; i problemi che il Genio Civile solleva sono di ordine tecnico, nel 
senso che bisogna integrare con alcune valutazioni di ordine tecnico il PATI e questo compete, pertanto, 
esclusivamente al tecnico e all'ingegnere che sta seguendo la parte idraulica al quale per non lasciare nulla 
di intentato, perché devo dire in maniera soft che non è tra i tecnici più tempestivi tra quelli che stanno 
cooperando nell'ambito del PATI, per evitare questioni ho propugnato una lettera sottoscritta dal Sindaco di 
Limana e dal Sindaco di Trichiana con cui invitiamo questo tecnico, questo Ingegnere a procedere quanto 
prima per uniformarsi alle richieste del Genio Civile, perché lui è l'unico soggetto che può fare queste 
integrazioni. Frison lo aveva anche contattato telefonicamente e invece io ho scritto questa lettera perché 
verba volant e scripta manent. Poi ci sono state anche delle richieste, la Sovrintendenza ha fatto devo dire 
anche un encomio, un elogio per il PATI, proprio per iscritto ha detto che tiene anche in considerazione gli 
aspetti culturali della zona, resti archeologici e quant'altro e ha chiesto alcune integrazioni ma di poco conto 
a cui ha già provveduto Frison. La Provincia ha chiesto alcune integrazioni ma anche là di poco conto e 
quindi sostanzialmente lo scoglio principale  attualmente è il Genio Civile, rispetto al quale io ho cercato di 
utilizzare i poteri di impulso, anche tramite i Sindaci di Limana e di Trichiana, che gli organi politici possono 
avere. Devo dire che io sarei contento che il PATI potesse essere portato in Consiglio Comunale quanto 
prima perché, come ho scritto nella mia relazione, ci sono parecchie questioni, alcune di carattere generale 
e altre di carattere più puntuale che possono trovare poi soluzione solo dopo l'adozione  e l'approvazione del 
PATI. Per esempio su questioni di carattere generale, faccio un esempio: nelle norme tecniche di attuazione, 
anche qua devo dire recependo le indicazioni che provenivano dai Consiglieri di minoranza e di 
maggioranza, c'è una previsione in virtù della quale è possibile, proprio per favorire il turismo, aprire bed & 
breakfast e altre strutture di tipo turistico in qualsiasi zona e anche in zona agricola e abbiamo proprio fatto 
una previsione esplicita di questo tipo, con riferimento al bed & breakfast e all'albergo diffuso proprio per 
evitare che eventuali previsioni di altro tipo di carattere urbanistico possano ostacolare questo tipo di attività 
in conformità, ripeto, a richieste che sono giunte da più parti e non ultima anche dei Consiglieri di minoranza 
e di maggioranza. Ci sono poi parecchie varianti puntuali che possono essere operate solo con 



l'approvazione del PATI per poi fare il primo Piano degli Interventi ma ce ne sono parecchie. Come sapete 
dal 30 giugno 2006 non è più possibile fare questo tipo di varianti puntuali, la logica è quella di stimolare i 
Comuni a fare i PATI, perché in assenza di PATI non è possibile fare queste varianti. Quindi io mi auguro 
che possa venire in Consiglio Comunale in tempi più rapidi possibili, certo che uno avverte anche un senso 
di impotenza rispetto a questi iter procedimentali, che di per sé hanno anche un qualcosa di giusto, perché i 
controlli preventivi sono giusti ma forse dovrebbero avere una maggiore rapidità.   
  
Durante l’intervento dell’Assessore Morales esce da ll’aula e rientra poco dopo il Consigliere Prade 
Fabio. 
 
 
SINDACO   
Grazie Assessore. Altri che vogliono la parola? No. Allora rispondo alla Consigliera De Zanet: nella relazione 
c'è quella indicazione "adeguamento impiantistico edificio Col del Sole" è un intervento che eventualmente si 
intende fare, se rimane in essere quel plesso, per migliorare alcuni punti sulla sicurezza, è logico che se 
facciamo la biblioteca non andiamo a fare investimenti su quell'opera lì.  
Poi per quanto riguarda sempre il BIM, nel BIM ci sono problemi per Limana anche recenti, circa una 
settimana fa è rimasto senza acqua e senza servizio idrico non dico tutto il Comune ma una buona parte del 
Comune, perché si sono verificati dei guasti. Con il BIM sono in contatto e siamo in contatto continuamente 
anche come Ufficio Tecnico e già con il primo responsabile d'area dove venivano segnalati eventuali guasti. 
Purtroppo a Limana abbiamo una condotta idrica e abbiamo solo un accesso, una entrata che è quella della 
Comunità Montana che ci arriva dalla parte di Trichiana, sale verso Triches, va a fornire le varie vasche e si 
dirama sul territorio basso. Questo acquedotto è vecchio, purtroppo è stato fatto nel 1960 mi sembra, non è 
stato curato quando sono stati fatti i lavori come doveva essere fatto o almeno allora non davano peso, non 
era stata riempita la buca del tubo, la condotta principale con sabbia ma sono stati buttati dei sassi ed è 
logico che quelli sono andati ad incidere sulla tubazione e con il passaggio dell'acqua e la pressione dopo 
cinquanta anni ci sono queste perdite, perdite non indifferenti. Quello che è successo a Polentes ha creato 
un problema, perché quella rottura si è verificata il venerdì sera, il BIM ha avvertito subito e alle sei di 
mattina avevano già la ditta sul posto e cercavano di rimediare quanto prima però ci vuole il tempo materiale 
di intervenire. C'era una uscita superiore all'entrata dell'acqua, il sabato la gente, la popolazione di Limana 
era tutta a casa, c'era una maggiore richiesta di acqua e si sono svuotate le vasche e il tempo per riparare e 
che si riempissero di nuovo le vasche per dare il servizio a tutti è stato abbastanza lungo. Purtroppo sono 
guasti imprevisti che non si possono prevedere, perché il BIM avverte tramite telefono se ci sono interventi e 
lavori programmati. Quel guasto si è ripetuto il martedì, grossomodo sullo stesso posto, è stato avvertito 
subito il BIM il quale ha avvertito alcune attività commerciali, quelle che era possibile avvertire e non si è 
verificata (contrariamente al sabato) la mancanza di acqua  anche perché il martedì la gente era a lavorare e 
c'era meno richiesta di acqua.  
Nel suo complesso diciamo, c'era anche l'interrogazione da parte della minoranza, Limana ha questa 
carenza di acqua e da quello che mi dicono non ci sono problemi sull'entrata perché l'afflusso che viene sulle 
condotte di Limana dovrebbe essere sufficiente per tutti gli abitanti, così mi dicono e infatti è stata chiesta 
una Conferenza dei Servizi non oltre il venerdì, qui a Limana, dove sia presente sia il BIM con due tecnici e 
anche l'ULSS, perché si sta già parlando da un po' di tempo ed ho dei contatti per andare incontro a questa 
carenza, che si verifica grossomodo nei due mesi di luglio e agosto. E' logico che quando sono state fatte le 
condotte Limana aveva 3.000/3.500 abitanti, adesso siamo a 5.000 oltre a tutte le fabbriche e c'è una 
maggiore richiesta di acqua da parte di tutti gli utenti, perché mentre una volta si faceva il bagno una volta al 
sabato adesso si fa la doccia o tre al giorno e c'è una maggiore richiesta. Scusate, io lascerei andare il 
Dottor Pioggia e anche la Ragioniera.  Vi ringrazio della partecipazione e del contributo che avete dato. 
Ci sono dei problemi perché da quanto sembra c'è qualche utilizzo anomalo di acqua, che adesso andremo 
a verificare, perché è stato chiesto che venga monitorato maggiormente il territorio, mi dicono anche che ci 
sono due problemi: mentre in una parte del Comune il terreno dove c'è la rete idrica è abbastanza argilloso e 
si vede subito quando c'è una rottura o un guasto dall'altra parte è drenante e si fa fatica a vedere dov’è il 
guasto e a intervenire. Sappiamo che il BIM ha problemi di bilancio e ha bloccato tutti gli investimenti, 
comunque è stato chiesto di programmare delle sostituzioni della tubatura, non su tutto il territorio ma 
almeno in tratti dove si sono avuti maggiori guasti. Stiamo valutando il recupero anche dell'acqua delle 
vasche di Sampoi, non per adoperarle 365 giorni perché sarebbe un costo non indifferente in quanto ci 
vogliono le pompe e ci sono interventi per migliorare le vasche, poi bisogna creare anche una centralina per 
mettere le pompe per la sicurezza, perché non sono più a norma e eventualmente adoperarle nel periodo di 
due – tre mesi quando c'è carenza e ci sono questi cali d’acqua da integrare. Questo è quello che è stato 
chiesto al BIM.  Loro si sono impegnati e noi ci siamo impegnati a vedere con le analisi e i sondaggi che 
sono stati fatti, se le fonti sono inquinate o meno, in modo da essere sicuri di quello che andiamo a fornire ai 
cittadini perché da quello che dicono sembra che certe sorgenti non siano in grande profondità e pertanto 
basta un semplice spargimento di letame per inquinarle, come succede in tante zone della Provincia. 
Parecchi Comuni leggiamo effettivamente hanno questo problema. Comunque è un impegno che ci siamo 
presi e che già avevamo prima, andremo a controllare e io penso che questo inverno, permettendo il tempo 



o sicuramente questa primavera mi auguro di risolvere una volta per sempre questi problemi.   
Poi volevo rispondere a Fontana riguardo alla pressione fiscale che è aumentata. Purtroppo queste sono 
spese che vanno su, è logico, un po' per legge vengono aumentate e un po' per dare i servizi, i costi 
purtroppo aumentano e se vogliamo mantenere i servizi al giorno d'oggi dobbiamo cercare anche di 
adeguare le tariffe ai servizi che diamo. Questa Amministrazione (il Sindaco con la Giunta), come ha fatto 
anche l'anno scorso, l'ho messo anche nella relazione, ha rinunciato all'aumento dell'indennità prevista per 
legge. Questa rinuncia di indennità comportava una spesa di 61.700 euro che non riscuotiamo e lasciamo in 
cassa nell'interesse di tutti i cittadini. Penso sia una scelta di cui questa Amministrazione si è fatta carico 
nella sensibilità della situazione che stiamo attraversando in tutto il paese. Penso che gli Assessori abbiano 
risposto a tutti. Ringrazio gli Assessori per quanto si sono impegnati e si impegnano nel portare avanti il 
proprio referato, sappiamo benissimo che non è facile, specialmente con il problema del personale. Una 
situazione particolare è anche quella che riguarda il servizio di polizia. Ci troviamo in difficoltà per potere 
operare sul territorio nell'interesse dell'Amministrazione, perché ci mancano i controlli per eventuali entrate, è 
quello che stiamo cercando di risolvere eventualmente con una convenzione con il Comune di Trichiana. 
Pertanto ringrazio di nuovo tutti gli Assessori, compreso il Segretario e il personale che hanno collaborato 
per portare avanti tutto il programma che era fissato. La mia fiducia va a tutti gli Assessori e invito a dare 
sempre qualcosa in più nell'interesse di tutti.   
A questo punto io passerei alle dichiarazioni di voto.  
 
CONSIGLIERA DE ZANET  
Solo due dettagli: mi stupisce un po' che la Dal Farra dica che i problemi sul personale derivano ancora dalla 
precedente Amministrazione, siamo al quarto anno di Amministrazione e il personale è stato praticamente – 
passatemi il termine – rovesciato come un calzino da una parte all'altra e nel bene e nel male 
assumiamocene la responsabilità, nel senso che se siete convinti delle vostre scelte le portate avanti e 
quindi vi assumete le responsabilità delle scelte stesse, però ripeto nel bene e nel male non si può più 
imputare alle precedenti Amministrazioni quella che è attualmente la gestione del personale del Comune di 
Limana.  
Per quanto riguarda invece l'intervento dell'Assessore Da Riz, che mi dice che praticamente ci sono state 
spese eccezionali per la neve, è vero che l'inverno scorso è stato forse un anno eccezionale per la neve ma 
è anche vero che siamo un paese di montagna e non siamo Caorle, voglio dire e quindi forse anche le 
previsioni vanno fatte non tirando i capitoli all'osso per cercare poi di usare le risorse in altro modo ma vanno 
fatte con più oculatezza, in modo tale da fare fronte anche a quelle che sono le effettive esigenze del 
territorio nostro, che bene conosciamo. Per quanto invece riguarda il mio intervento di prima e quindi la 
risposta dell'Assessore Morales io non metto in dubbio che ci sia una contestazione con la società, la Fin 
Project di Belluno e che ci sono gli Avvocati che stanno gestendo il discorso, io non sono un Avvocato però 
dico che c'è un contratto sottoscritto dall'Amministrazione allora in carica con la società, c'è una 
contestazione con la società per quanto la società doveva dare al Comune di Limana e che non ha dato e il 
contratto comunque è valido. Allora è vero che non si sanno esattamente i termini della questione e non si 
sa esattamente quanto si pagherà e la tempistica esatta ma è vero che scade il contratto, per cui secondo 
me comunque non si può nascondersi e fare finta che il problema non ci sia ma va previsto, uno deve 
ragionare dal mio punto di vista nell'ipotesi peggiore e poi se le cose sono migliori ben venga, significa che 
avremo risorse da dedicare ad altre cose e non a quel problema che invece ci sta assillando. Una buona 
Amministrazione dal mio punto di vista deve sempre andare a vedere l'ipotesi peggiore, deve essere in 
grado di fronteggiare qualsiasi evenienza, non bisogna pensare che sia una annata fortunata e che non 
venga neve, bisogna pensare che siamo un Comune di montagna dove c'è la neve e quindi bisognerebbe 
stanziare quanto è necessario per una annata negativa e poi se avanzano soldi si destinano ad altre spese.  
Questo è il modo corretto di amministrare un Comune e una realtà come la nostra e quindi non sono 
assolutamente favorevole all'approvazione di questo bilancio su cui abbiamo poco di cui discutere, come 
dicevo prima, non sono per niente favorevole a quella che è la programmazione per gli anni successivi. Per 
cui il mio voto è CONTRARIO.   
  
SINDACO   
Grazie, Consigliera De Zanet. Capogruppo Fontana, prego.   
  
CONSIGLIERE FONTANA   
Io intanto ringrazio il Sindaco perché è stato preciso nelle sue spiegazioni e anche l'Assessore Morales, 
perché ci ha detto qualcosa di interessante soprattutto per quanto riguarda il PATI, del quale anche per 
nostra negligenza avevamo un po' perso le tracce e chiedo anche all'Assessore se fosse possibile magari 
trovare il tempo per dare una occhiata alle osservazioni che sono arrivate dagli enti preposti, sarebbe per noi 
interessante. Per quanto riguarda l'intervento dell'Assessore al Bilancio io credo che le cattiverie siano altre 
e non quello che io ho detto a mo' di provocazione, premettendo che il fatto che chiedere il ritiro della delega 
era fuori tempo perché ormai siamo alla fine del mandato, l'ho precisato e quindi voleva solo essere una 
provocazione. Io credo che le cattiverie siano ben altre e magari qua dentro forse un po' di riflessione da 
parte di tutti sarebbe necessaria.   



Per quanto riguarda l'approvazione del bilancio io dico che abbiamo Pieve di Cadore che lo ha approvato il 
28 dicembre 2012, abbiamo Ponte nelle Alpi a giugno, abbiamo Sedico a giugno, abbiamo Trichiana a luglio 
e allora o questi sono dei marziani oppure… ma senza polemica, è che secondo me -  ripeto, l'ho detto con 
molta pacatezza all'inizio -  si svilisce un po' quello che è il compito del Consiglio Comunale, perché di cosa 
vogliamo parlare a tre mesi dalla scadenza dell'anno? Purtroppo quello che io non posso accettare – l'ha 
detto anche bene la Consigliera De Zanet – è che ci sia sempre questo atteggiamento e lo devo rimarcare, 
da parte dell'Assessore alle Politiche Sociali, di accusare sempre gli altri, perché non è vero che il problema 
della direzione della casa di riposo è un problema pregresso non risolto dalla precedente Amministrazione, 
se vogliamo dire questo allora raccontiamoci delle bugie e va bene, può essere un atteggiamento ma non è 
un atteggiamento corretto perché non è così: è questa Amministrazione e questo Assessore che hanno  
pensato di ripristinare una situazione che non era quella che hanno trovato quando sono arrivati e quindi se 
l’Assessore si assume la responsabilità e ci mette la faccia siamo tutti d'accordo ma non può venire qua in 
Consiglio Comunale a raccontare una favola, perché così non era la situazione e quindi o ci considera degli 
stupidi che non siamo in grado di capire questo oppure sta raccontando delle fantasie, come sono delle 
fantasie il fatto che si racconti che non sono aumentati i pulmini, pure essendo stati deliberati nel bilancio 
2012 hanno incidenza sull'anno scolastico 2012/2013, mi sembra sia una cosa evidente, hanno un peso 
sull'economia familiare in modo particolare per quanto riguarda il 2013 o no, penso di sì e allora non 
possiamo, questo è quello che mi fa un po' rimanere male, raccontare in Consiglio Comunale delle favole su 
questo. Io capisco che è giusto anche difendersi però bisogna avere anche degli argomenti, non è che 
adesso improvvisamente il personale rimane incinta perché c'è questa Amministrazione, per fortuna 
rimanevano incinte anche prima, permettetemi la battuta! Non è che qui si governi il problema delle 
maternità in casa di riposo e prima non ci fossero, prendetela come battuta ma credo sia veramente a volte 
un modo di arrampicarsi sugli specchi.  Detto questo e per le motivazioni che abbiamo elencato in 
precedenza il nostro voto sul bilancio di previsione 2013 è CONTRARIO. Grazie.   
 
SINDACO   
Grazie capogruppo. Capogruppo di maggioranza Troian, prego.   
  
CONSIGLIERE TROIAN  
Il gruppo è favorevole.   
 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATI lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013, la relazione 
previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2013 – 2015, 
predisposti dall’organo esecutivo dell’ente ai sensi dell’art.174 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e 
s.m.i., approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 84 in data 09/09/2013; 

 
DATO ATTO che lo schema definitivo del Bilancio di Previsione 2013, del Bilancio pluriennale 2013-2015 e 
della Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 e i documenti allegati sono stati predisposti 
dall’Ufficio Ragioneria in base alle indicazioni tecniche dei responsabili dei Servizi e delle indicazioni 
politiche fornite dagli organi competenti; 

 
VISTI gli allegati ai suddetti documenti di programmazione economico – finanziaria previsti dall’art.172 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. e di seguito elencati: 

a) Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione; 

b) Le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, 
istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

c) La deliberazione, da adottarsi annualmente prima della approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n. 865, 
e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con 
la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato – GC 92 del 09/09/2013; 

d) Il programma triennale dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i., per il triennio 2013 – 2015 posto all’esame ed approvazione del Consiglio nell’odierna 
seduta; 

e) Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le 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; 



f) La tabella relativa ai parametri di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in 
materia; 

 
VISTA la relazione formulata dall’organo di revisione, con riguardo ai predetti documenti contabili finanziaria, 
ai sensi degli artt.174 e 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ricevuta in data 12/09/2013 e registrata al n 
10506  di protocollo; 

 
DATO ATTO che i predetti documenti sono stati depositati presso l’Ufficio Ragioneria nei termini di cui all’art. 
5 del Regolamento comunale di contabilità; 

 
PRESO ATTO che l’art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, ha differito al 30 novembre 2013 il 
termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali di cui 
all’art. 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

 
RICHIAMATO il DPR 194/1996 e il DPR 326/1998 che recano disposizioni in merito agli schemi 
rappresentativi del bilancio di previsione e dei suoi allegati; 
 
VISTI i principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali; 
 
VISTO l’art.31, comma 18, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, ai sensi del quale “Il bilancio di previsione 
degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato 
iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei 
flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia 
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad 
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 citato prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del 
patto di stabilità interno dal quale risulta che questo Ente sarà in grado di rispettare gli obiettivi per il 
prossimo triennio; 
 
VISTO il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari posto all’esame ed approvazione del Consiglio 
comunale nell’odierna seduta e costituente allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 ai 
sensi dell’art.58 del richiamato decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, in legge 6 
agosto 2008, n.133; 
 
VISTO il piano contenente il fabbisogno di personale per il triennio 2013 – 2015 approvato dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 83 del 09/09/2013 ; 
 
DATO ATTO che le previsioni contenute nello schema di bilancio di previsione e nei documenti allegati, 
come sopra richiamati, rispettano i vincoli e le limitazioni poste a questo Ente dalle vigenti disposizioni 
legislative in materia di contenimento della spesa di personale e di limitazioni alle assunzioni ed in 
particolare: l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i. in materia di riduzione 
della spesa di personale; l’art.76, comma VII, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con 
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133 in materia di limitazioni alle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di vincoli alle spese di 
personale a tempo determinato; 
 
DATO ATTO che le previsioni contenute nello schema di bilancio di previsione e nei documenti allegati, 
come sopra richiamati, rispettano i limiti di spesa posti dalle norme introdotte dal decreto legge 31 maggio 
2010, n.78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di riduzione delle spese: 
di funzionamento (riduzione dei costi degli apparati, missioni, formazione ed automezzi – art.6, commi 3, 6, 
12, 13 e 14), per studi ed incarichi di consulenza (art.6, comma 7), di rappresentanza, pubblicità, relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, e sponsorizzazioni (art.6, commi 8 e 9), 
 
DATO ATTO che le previsioni contenute nello schema di bilancio di previsione e nei documenti allegati, 
come sopra richiamati, tengono conto delle disposizioni contenute nell’art 2 commi da 594 a 599 della Legge 
24 dicembre 2007, n.244 e s.m.i. relative alle spese per dotazioni strumentali compresa la telefonia mobile, 
autovetture di servizio, beni immobili ad uso abitativo o di servizio; 
 



DATO ATTO che le previsioni contenute nello schema di bilancio di previsione e nei documenti allegati, 
come sopra richiamati, rispettano le norme contenute nell’art.204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267 e s.m.i. in materia di limiti all’indebitamento degli enti locali oltre che il principio statuito dall’art.119 
della Costituzione della Repubblica Italiana in ordine alla possibilità di destinare alle sole spese di 
investimento le risorse provenienti da indebitamento; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i. e l’art.13 del Decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201, convertito,con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n.214, in materia di imposta 
municipale propria; 
 
VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n.44 
recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 
procedure di accertamento” e che all’art.4 introduce nuove disposizioni in materia di fiscalità locale ed in 
particolare di Imposta municipale propria; 
 
VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 199 9, 
l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche così come modificato 
dall’articolo 1 commi 142, 143, 144 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l’anno 2007); 
 
RICORDATO che l’art.1 comma 7 del decreto-legge 27 maggio 2008 n.93, convertito, con modificazioni, in 
legge 24 luglio 2008 n.126 ha stabilito che dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino alla 
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo 
fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, 
delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; 
 
PRECISATO che tale sospensione è stata confermata (fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui 
rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122) dall’art. 1 comma 123 
della legge 13 dicembre 2010, n.220; 
 
CONSIDERATO che l’art.1 comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni 
nella legge 14 settembre 2011 n. 148 ha disposto che la predetta sospensione non si applica, a decorrere 
dall’anno 2012, con riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al 
decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo 
complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni 
possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando 
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività; 
 
VISTO il comma 1 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 
n. 214 e s.m.i., che ha istituito a partire dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES); 
 
CONSIDERATO  che l’art.1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”e che pertanto risultano confermati per l’anno 2013 i seguenti tributi e tariffe 
comunali: 
• tariffe COSAP ( DCC n. 3 del 08/01/1999); 
• l’imposta di pubblicità (importi minimi fissati dalla normativa vigente); 
• addizionale IRPEF (DCC n. 20 del 12/07/2012); 
• IMU (DCC n. 29 del 27/09/2012);. 

 
RICHIAMATI espressamente i seguenti provvedimenti: 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 09/09/2013 con cui è stato approvato il piano triennale del 

fabbisogno di personale per gli anni 2013-2015; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 09/09/2013, con cui è stata approvata la destinazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della 
Strada; 

• Deliberazione del Consiglio comunale in data odierna con la quale è stato previamente approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015;  

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del  09/09/2013, con cui sono state verificate la qualità e la 



quantità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione 
del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

• Deliberazione del Consiglio comunale in data odierna con la quale è stato previamente approvato il piano 
triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, così come previsto dall’art.58 del DL 122/2008 
convertito con L.133/2008; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 16.06.2012, con la quale sono state rideterminate le 
tariffe di accesso all’ostello “La Casermetta” in località Valmorel (con decorrenza 01/01/2013); 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 17/07/2013, con la quale sono state rideterminate le rette 
del Centro Servizi per l’Anziano di Limana; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 09/09/2013 con cui sono state determinate per l’esercizio 
2013 le tariffe dei servizi pubblici; 

• Deliberazione del Consiglio comunale in data odierna con la quale è stato previamente approvato il 
regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

• Deliberazione del Consiglio comunale in data odierna con la quale è stato previamente approvato il piano 
finanziario della gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

• Deliberazione del Consiglio comunale in data odierna con la quale sono state previamente approvate le 
tariffe e le scadenze del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES – anno 2013); 

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 18/04/2013 con la quale è stato regolarmente approvato il 
rendiconto dell’esercizio 2012 e la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale determinata sui dati a consuntivo 2012 ed allegati al succitato rendiconto, così come previsto ai 
sensi del Decreto Ministero Interno del 24/09/2009; 
 
VISTE le risultanze dei rendiconti o conti consolidati 2011 di Bim Belluno Infrastrutture Spa e Bim Gestione 
Servizi Pubblici Spa, pervenute a questo Ente in data 27/07/2012 ed assunte al protocollo comunale al n. 
0009497, depositate agli atti; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, della 
Relazione Previsionale e Programmatica e dei loro allegati, così come presentati dalla Giunta; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare 12/06/1998 n. 
24; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   
 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione 

 
CON voti espressi per alzata di mano: favorevoli: 10,  contrari: 6 (CIBIEN Giorgio, PRADE Fabio, FONTANA 
Edi, GIOLI Moreno, SCOT Valentina, De Zanet Milena),  astenuti: --. 
 

D E L I B E R A 
 

1. di APPROVARE a tutti gli effetti di legge, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 
2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 
2013 – 2015, predisposti dall’organo esecutivo dell’ente ai sensi dell’art.174 del decreto legislativo 
18 agosto 2000,n.267 e s.m.i., così come approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 74 in 
data 16.06.2012 e contenenti le seguenti risultanze finali: 



 2013 2014 2015 
ENTRATA Euro Euro Euro 
Avanz.amm 0,00 0,00 0,00 

Tit. I° 2.977.842,57 2.826.350,00 2.721.350,00 
Tit. II° 232.981,66 222.686,34 222.686,34 
Tit. III° 3.356.757,82 3.349.041,64 3.344.683,26 
Tit. IV° 495.714,12 2.327.571,37 1.768.760,87 
Tit. V° 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
Tit. VI° 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 

TOTALE 8.798.296,17 10.460.649,35 9.792.480,47 

 

 2013 2014 2015 
SPESA Euro Euro Euro 
Tit. I° 6.140.444,00 5.926.595,95 5.942.222,07 
Tit. II° 495.714,12 2.327.571,37 1.768.760,87 
Tit. III° 927.138,05 971.482,03 846.497,53 
Tit. IV° 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 

TOTALE 8.798.296,17 10.460.649,35 9.792.480,47 

 

 

 

2. di ALLEGARE al bilancio di previsione, in ossequio all’art.172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267 e s.m.i. i seguenti documenti così come meglio descritti  in premessa: 

 
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione;  
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, 
istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;  
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale il 
Comune ha verificato la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n.457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., 
per il triennio 2013 – 2015 approvato dal Consiglio comunale con precedente deliberazione 
nell’ambito della presente adunanza consiliare;  
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 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;  
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia. 

 
3. di ALLEGARE al bilancio di previsione, in ossequio all’art.58, comma 1, ultimo periodo, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n.112 e s.m.i., convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, il 
piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato dal Consiglio comunale, con 
precedente deliberazione, nell’ambito della presente adunanza; 

 
4. di DARE ATTO che ai sensi dell’art. art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e tenuto 

conto di quanto previsto dall’ art.77 bis, comma 30, del legge decreto legge 25 giugno 2008, n.112, 
convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, e dall’art.1 del decreto legge 27 maggio 2008, 
n.93, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n.126 le aliquote delle seguenti imposte restano 
determinate dalle deliberazioni a fianco indicate: 

 
• tariffe COSAP -  DCC 08/01/1999 n. 3; 
• l’imposta di pubblicità (importi minimi fissati dalla normativa vigente); 
• aliquote IMU – DCC 27/09/2012 N. 29 
• aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef – DCC 12/07/2012 N. 20; 
• Tariffa TARES -  Deliberazione del Consiglio comunale previamente assunta. 
 



5. di DARE ATTO che il Comune non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata e che, 
pertanto, non viene allegata la nota informativa prevista dall’art.62, comma 8 del decreto legge 25 giugno 
2008, n.112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133. 

 
 

Successivamente con separata votazione con voti espressi per alzata di mano : favorevoli: 10, astenuti: 6 
(CIBIEN Giorgio, PRADE Fabio, FONTANA Edi, GIOLI Moreno, SCOT Valentina, De Zanet Milena), contrari: 
--. la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l’urgenza determinata dal fatto che la gestione finanziaria dell’anno 
in corso è già in stato avanzato ed è pertanto necessario consentire fin da subito la realizzazione degli 
interventi previsti dai documenti di programmazione. 
*************************************************************************************************************************** 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE 
PROGRAMMATICA 2013-2015. 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
 
Data 19/09/2013 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
 
 
in ordine alla regolarità contabile FAVOREVOLE 
 
Data 19/09/2013 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
    



 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Favero Mario  Floridia Fabrizio 
 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi; 

- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari; 

 
 

Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico,  per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 

SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Floridia Fabrizio) 
 
 
 


