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L'anno 2013, addì ventisette del mese di giugno alle ore 20.00 nell’aula 
Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal 
Sindaco con lettere e regolarmente consegnata al domicilio di ciascun Consigliere 
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica 
sessione Ordinaria di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la 
presidenza del Presidente Sig.Piazza Silvano e con l'intervento del Segretario 
generale Sig. Ghedin Daniela 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 Presenti Assenti 
Piazza Silvano X  

Potente Rosanna X  

Cendron Rossella  X 

Cenedese Antonella X  

Canzian Mario X  

Vendrame Gianluca  X 

Zanette Giuliano X  

Gasparetto Francesco X  

Zorzi Andrea X  

Biscaro Silvia X  

Leonardi Debora X  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Ufficio 
Segreteria su conforme dichiarazione del 
messo, attesta che copia del presente 
verbale viene affissa all'Albo Pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi 
 
 
Addì .........05/07/2013.................... 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

Fto Magagnin Paola 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 

 



 
 

 
 

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2013-2015. ESAME ED APPROVAZIONE 
 
SINDACO: Allora, anche per il 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
è stato prorogato al 30.09.2013. Quando avevamo stabilito di fare il Consiglio comunale 
entro il 30 di giugno, invece, la scadenza era entro il 30 di giugno. Nell’ultimo decennio ogni 
anno si è reso necessario differire il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
degli Enti Locali oltre la data del 31 dicembre; ciò dimostra il quadro fortemente incerto e 
mutevole delle disposizioni normative che vengono promulgate anche a fine anno. Ormai 
tutti i Sindaci sono portati a pensare che il vero Bilancio di Previsione si approverà a 
settembre del 2013, tanto per rendere edotti tutti sulla difficoltà a stendere un bilancio che sia 
un bilancio credibile e serio.  
Da un lato abbiamo cercato di mantenere… Ecco, i punti strategici: il mantenimento dei 
servizi senza gravare sui cittadini, anche se c’è un aumento dell’addizionale Irpef di 0,05 a 
seconda dello scaglione di reddito. Cercando di mantenere lo standard qualitativo dei servizi 
erogati, manterremo una posizione d’eccellenza nel confronto con gli altri Comuni.  
C’è un’ottimizzazione anche della spesa corrente che abbiamo cercato di attuare, ad esempio 
abbassando i costi del trasporto scolastico, l’illuminazione pubblica e lo sfalcio dell’erba; non 
sono stati e non saranno contratti nuovi mutui, anzi l’indebitamento viene ulteriormente 
ridotto con l’estinzione anticipata di mutui, che poi vedremo. Questo è stato uno degli 
elementi per cui abbiamo cercato di approvare il Bilancio di Previsione entro il 30 di giugno, 
proprio per estinguere i mutui entro il 30 di giugno, poi lo vedremo anche in alcune slides 
successive, rispetto al Patto di stabilità, nonostante il taglio dei trasferimenti con la riduzione 
anche degli investimenti.  
Ecco, qui abbiamo alcuni quadri, se vogliamo anche tecnici, sui limiti in cui siamo stati 
costretti ad operare; da un lato abbiamo avuto i tagli alla spesa imposti agli Enti locali con il 
divieto dei doppi incarichi, riduzione indennità di carica, gettoni presenze, incarichi di 
consulenza, relazioni pubbliche eccetera. Poi ci sono i tagli ai trasferimenti statali: l’anno 
2013 vede l’azzeramento dei trasferimenti statali ad esclusione di quelli non fiscalizzati, ad 
esempio con il Fondo sviluppo ed investimenti. Il Comune di Silea dovrebbe versare allo 
Stato, a titolo di contributo per il Fondo di Solidarietà, 403 mila euro; tale importo è stato 
stimato prendendo a base il 2012 con 470 mila euro, sottraendo il taglio previsto dall’art.16 
del 2012, che è della Spending review, di circa 198 mila e la variazione gettito Imu derivante 
dalla diversa distribuzione dell’imposta fra Stato e Comune prevista nel 2013, rispetto al 
2012, di circa 675 mila euro. Nel 2011… (fuori microfono) statali per quasi 200 mila euro; 
nel 2012 di ulteriori 327 mila euro, a cui si aggiungono gli 86.500 euro della Spending 
review. Sostanzialmente in tre anni ci sono stati tagli per 1 milione e mezzo di euro. Ecco, qui 
abbiamo alcuni dati… Io direi di guardare il 2013 in cui la spesa corrente si attesta… Questo 
è un dato tecnico sul calcolo del Patto di stabilità per cui direi, ai fini della nostra valutazione 
sul Bilancio, sui tagli e sugli investimenti eccetera, di passare oltre.  
Ecco, qua abbiamo un altro calcolo dell’obiettivo: il saldo obiettivo da conseguire è di 
438.750; in realtà va considerato un saldo negativo, ossia non possiamo spendere quei soldi. 
Ecco qui le sanzioni, qualora i Comuni non dovessero rispettare il Patto di stabilità: c’è una 
riduzione del Fondo di solidarietà comunale in misura pari allo sforamento del saldo 
programmatico; il limite degli impegni per spesa corrente in misura non superiore all’importo 
annuale medio assunto negli ultimi tre anni; il divieto di ricorrere all’indebitamento; il divieto 
di assumere personale; la riduzione del 30% dell’indennità degli amministratori.  
Qui vediamo un riassunto attraverso questa slide di quello che abbiamo approvato 
precedentemente con la modifica dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef; fino 
all’anno scorso tutti pagavano indistintamente senza esenzioni lo 0,60%; il Comune ha 
dovuto recuperare 100 mila euro e ha cercato di individuare con questo scaglionamento delle 



 
 

 
 

aliquote dell’Irpef partendo da 0,60 che era l’aliquota base dell’anno scorso, andando a 
recuperare la somma necessaria da coloro che hanno redditi più alti. 
Il Fondo di solidarietà comunale non è stato ancora quantificato dallo Stato, in quanto sono 
appena stati resi pubblici i dati del 2012 del Fondo sperimentale di equilibrio dell’Imu, che 
sono alla base di pertinenza per quantificarlo. Dalle stime effettuate risulta che il Comune di 
Silea dovrebbe versare al Fondo di solidarietà comunale circa 400 mila euro: sostanzialmente 
sono soldi, tanto per chiamarli in altro modo, che lo Stato si trattiene oppure che il Comune di 
Silea deve allo Stato rispetto ai soldi che teoricamente potrebbe incassare con l’Imu. Ecco 
queste sono le scelte fondamentali che abbiamo cercato di applicare dal 2011, quando di fatto 
è entrata in vigore tutta una politica di tagli sui trasferimenti e quindi di una disponibilità 
finanziaria sempre minore dei Comuni, nel contesto di crisi finanziaria anche internazionale, 
tenendo conto delle regole del Patto di stabilità, che non consente di poter realizzare opere 
pubbliche di primaria importanza, pur avendo a disposizione le risorse finanziarie; valutate le 
incertezze dovute alla crisi economica generale, l’Amministrazione ha deciso di rispettare il 
Patto di stabilità prevedendo, per il 2013, limitati investimenti in opere pubbliche, 
procedendo alla liquidazione delle obbligazioni giuridicamente assunte negli anni precedenti 
attraverso il pagamento di quanto spettante alle ditte che hanno eseguito o stanno eseguendo i 
lavori. La priorità per l’Amministrazione è comunque quella di portare a termine le opere 
ritenute importanti e quelle già previste dai Bilanci Programmatici degli anni scorsi, quindi la 
nuova Biblioteca comunale, le due piste ciclabili e l’ampliamento della Scuola di Cendon-
Sant’Elena. 
Qui abbiamo il solito diagramma con l’aumento della popolazione: nel 2012 al 31 dicembre 
eravamo 10.300. Questa è la voce fondamentale secondo cui per l’anno 2013 a titolo 
previsionale le entrate e le uscite corrispondono a € 8.437.000, mentre nel 2012 abbiamo 
avuto importi più bassi e anche nel 2011.  
Entriamo nel merito con le risorse del 2013: ecco qui in questo Bilancio di 8.437.000 euro 
ovviamente la parte più significativa è costituita dalle entrate tributarie per 4.200.000 e poi da 
quelle extra-tributarie di quasi 900 mila; le alienazioni e i trasferimenti capitali sono 942 
mila; accensione mutui e prestiti 725 mila; servizi conto terzi 632 mila, mentre i contributi 
Stato-Regione sono 160 mila euro. Ecco, nel bilancio l'Irpef incide per 200 mila euro, ed è 
questa la voce più significativa che siamo andati a toccare, ma anche la voce che in qualche 
modo ci permette di realizzare il Bilancio; nonostante i tagli dello Stato, che hanno inciso per 
oltre 400 mila euro da una parte e per altri 200 mila dall’altra, il ritocco Irpef ci ha permesso 
anche di non toccare le aliquote Imu. Tre milioni di euro è l’imposta municipale dell’Imu che 
dovremmo in qualche modo introitare, salvo poi compensarla con altri 400 mila euro per il 
Fondo di Solidarietà. 
Ecco, per quanto riguarda l’Imu, riportiamo le aliquote ordinarie che sono quelle dello 0,76 e 
dello 0,4 che non sono state toccate. Rimangono le detrazioni, che, come si legge, sono legate 
a quelle della prima abitazione, dell’abitazione principale di 200 euro e l’ulteriore detrazione 
di 50 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni. 
Quindi la questione dell’Irpef va vista anche tenendo conto di questa specificità sull’Imu, 
quindi non può essere vista in maniera esclusiva e parziale. Direi quindi di andare oltre, 
all’altra slide. Ecco, entriamo in quella che è diciamo la voce più significativa per chi si mette 
a fare filosofia sui Bilanci comunali, facendo le pulci sulle cosiddette scelte politiche; qui si 
legge facilmente quanto sono i trasferimenti da parte dello Stato nel 2010, cioè di 1.730.000 
circa e di quanto sono oggi, cioè di circa… Anzi direi di leggere il totale nel suo complesso, 
quindi di dare un senso poi alla cifra complessiva, cioè i trasferimenti complessivamente sono 
di 1.810.000 euro nel 2010 e non arrivano a 160.000 euro nel 2013. È evidente poi che si 
possono fare tutti i discorsi che vogliamo sulle scelte politiche eccetera, ma direi che questa 
sia la voce più significativa; lo Stato da un lato aumenta la tassazione locale con l’Imu, 
cambiando anche i parametri eccetera, dall’altro toglie le risorse ai Comuni. Su questo fronte, 
1 milione 800 mila euro del 2010, 160.000 euro credo ci sia la situazione politica con cui si 



 
 

 
 

trovano tutti i Comuni; alcuni cercano di intervenire toccando l’Imu, altri con l’addizionale 
Irpef, altri azzerando di fatto la politica sociale. Qui abbiamo… (fuori microfono) ripropone 
diciamo la stessa voce… (fuori microfono)… Seimila euro… (fuori microfono) Sessanta mila 
di prima ma dipende poi… (fuori microfono) Differenza di 1 milione di euro corrente…(fuori 
microfono). Potremmo vedere poi in questa tabella grafica quanti soldi lo Stato ci dà pro-
capite di tutte le tasse che paghiamo: arriviamo a 1,76 euro pro-capite rispetto ai 126 che 
invece avevamo nel 2003. Ecco io credo che poi altri discorsi si possono anche fare, ma è 
questo il punto di partenza.  
Andiamo avanti, ecco per quanto riguarda le entrate extra-tributarie anche qui c’è un calo 
rispetto al 2010, che è l’anno di riferimento da dove poi nel 2011 sono partiti i tagli, ma 
comunque anche qui il taglio è di oltre 200 mila euro. Direi di passare alla slide successiva, 
anche qui relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale potremmo vedere la 
percentuale di copertura rispetto ad alcuni servizi erogati (fuori microfono) sui quali 
possiamo proseguire. Ecco, qui entriamo nel merito anche di alcune entrate per alienazioni e 
trasferimenti di capitale: direi di sottolineare il numero esiguo degli oneri di urbanizzazione 
che di fatto sono pochi, 280 mila euro rispetto agli anni precedenti; è stato messo un 
arrotondamento a 200 mila per semplificare sulle entrate da trasferimenti dello Stato; 
sottolineo i 400 mila euro per la perequazione dovuta alla variante della famosa area D1/16-
17 per un totale di 942 mila euro.  
Per la slide successiva il titolo è: “l’accensione di prestiti”; non c’è nessuna accensione di 
nuovi mutui e ricordo a tutti che abbiamo una percentuale di indebitamento inferiore al 3%, 
cioè del 2,84% contro il 6% stabilito per il 2013; non contraiamo mutui per il finanziamento 
delle opere pubbliche anche perché dovremmo rispettare il Patto di stabilità e non vogliamo 
quindi aggravare ulteriormente la spesa corrente, considerati anche i famosi tagli dei 
trasferimenti da parte dello Stato. C’era l’altra voce importante: con l’avanzo di bilancio, che 
ricordo era di 1 milione e mezzo, anche se 200 mila erano vincolati, per 500 mila euro 
andremo ulteriormente ad estinguere anticipatamente alcuni mutui in quota capitale, 
utilizzando l’avanzo di Amministrazione, cosa che abbiamo fatto nel Consiglio comunale di 
maggio. Qui avremmo al 1 gennaio, quindi già con una situazione che riteniamo diversa 
rispetto alla chiusura dei mutui che dicevamo prima dei 500 mila euro, al 1 gennaio, quindi, 
potremmo dire anche al 31.12.2012 l’indebitamento sia per quota interesse che per quota 
capitale era complessivamente al di sotto dei 4 milioni, direi per semplificare (fuori 
microfono)… Mentre con questo grafico, essendo quindi qui la data al 31.12.2012 (fuori 
microfono) 
Direi di passare alla slide successiva, che raffigura il rimborso della quota capitale mutui, 
mentre qui c’è l’andamento dell’indebitamento che si annulla completamente, stando così le 
cose, nel 2025. L’altra voce fondamentale è, ricordo a tutti, il fatto che circa metà debito del 
Comune verrà estinta nel 2015, quindi probabilmente alla fine del 2015 avremo un 
indebitamento inferiore all’1 percento. Ecco qua, direi su questa tabella di osservare e di 
confrontare il grado di autonomia finanziaria per il 2013 e confrontarla con il 2010: significa 
che il Comune di Silea, ma direi quasi tutti i Comuni di questa Regione, si sostengono da soli 
per il 97%, tant’è vero che quel 160-170 mila euro incide appunto per il 3%; ricordo a tutti 
che su un’ipotetica entrata complessiva dell’Imu sia della prima casa prevista fino ad aprile 
sia per i cosiddetti capannoni, il Comune di Silea avrebbe potuto introitare 4 milioni e 800 
mila euro. Ecco qua: anche la seconda voce, che cambia il grado di autonomia tributaria, è 
aumentata dal 53% del 2010 all’80% e quindi il grado di dipendenza erariale è passato dal 
29% al 2,13%.  
L’incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie anche in questo caso è aumentata, 
faccio sempre riferimento al 2010, mentre l’incidenza delle entrate extra-tributarie passa dal 
23% al 17%. Parallelamente, la pressione delle entrate proprie pro-capite aumenta da 410 
euro a 500 euro, quindi aumenta del 20% in questi tre anni; quindi da un lato il Comune di 
fatto perde tutti i trasferimenti da parte dello Stato, lo Stato si incassa quasi il 40% delle 



 
 

 
 

entrate Imu, aumenta la pressione locale con le tasse cosiddette sul patrimonio quindi su 
abitazioni, capannoni; la pressione tributaria pro-capite passa da 313 a 416, mentre i 
trasferimenti erariali da 171 passano a 11 euro. Entriamo nel capitolo delle spese: ovviamente 
il Bilancio si pareggia a 8.437.000; le spese correnti sono sui 5.120.000 quindi incidono per il 
60%; le spese per rimborsi prestiti e anticipazioni di cassa sono 1.700.000; le spese in conto 
capitale sono per 942.000, mentre le spese di servizio conto terzi incidono per il 7.50% per 
632.500. Ecco, la spesa del personale; un’annotazione: le nuove disposizioni normative sono 
tali da non consentire al Comune l’assunzione di nuovo personale. Quindi - non so se poi c’è 
su una slide successiva - la diminuzione del personale… Esatto: il personale era a 37, 
eravamo in 38 nel 2010, nel 2013 siamo in 35 dipendenti.  
Si ricorda che è possibile sostituire solo il 20% dei cessati l’anno precedente; sostanzialmente 
è possibile assumere un dipendente ogni cinque cessati nello stesso anno, per cui questo 
Comune potrebbe tranquillamente arrivare a 32 dipendenti senza poter assumere nuovi 
dipendenti.  
Ecco, qui con questa slide abbiamo la destinazione delle risorse; l’istruzione pubblica è una 
voce significativa ma ha subito, sempre rispetto al 2010 una decurtazione di 100 mila euro; 
anche la cultura ha avuto una diminuzione, lo sport ha avuto una diminuzione, il turismo è 
andato a zero, la viabilità, la gestione del territorio, il settore sociale; anche se, ripeto, siamo 
riusciti a mantenere alti importi significativi, però da questa tabella si vede come tutti i tagli 
dovuti al mancato trasferimento poi comportino un taglio nell’erogazione dei servizi.  
Passiamo alla slide successiva. Ecco, il costo del personale, per un importo complessivo di 
1.370.000 quindi il personale incide per 26.74%… Non so se c’è una slide successiva, che 
vede come l’incidenza del costo del personale non sia diminuita, poiché diminuendo i 
trasferimenti, l’incidenza del costo personale paradossalmente aumenta e quindi, non avendo 
soldi, è chiaro che la spesa fissa del personale, pur essendo un personale al di sotto della 
media nazionale, incida parecchio nella spesa della gestione della macchina amministrativa. 
Nella prestazione di servizi, che è la voce più significativa, c’è un’incidenza del 35,5% per un 
importo complessivo di 1.800.000; altri acquisti di beni di consumo di 178.000 e direi che 
tutto sommato poi questa è la voce, i trasferimenti sono di 610.000 euro circa. Anche questa è 
una voce che direi di guardare nel suo complesso. Torniamo a quella somma complessiva che 
sono i 942.000 euro: confrontarli con il 2010 è un’impresa improba e quindi direi di annotare 
semplicemente alcune voci, che sono i 53 mila euro della viabilità, la gestione del territorio e 
direi poi di passare oltre, anche perché questa è una tabella scomposta, dovremmo analizzarla 
meglio dal punto di vista tecnico. Ecco, per quanto riguarda le opere previste, direi di 
annotare soprattutto la decisione di realizzare la palestra alla scuola elementare di Cendon-
Sant’Elena per un importo complessivo di 600 mila euro e per il 2014 l’ampliamento del 
cimitero di Cendon e il completamento e la sistemazione della piazza del Municipio e la 
Biblioteca per un totale di 800 mila euro; altre opere sono previste nel 2015 però ci è 
difficile… Buonasera, ah vi presento il Revisore dei conti, per chi non lo conoscesse.  
Andiamo avanti: ecco, questi invece sono gli accordi da parte di privati, quindi Chiari e Forti 
e Piruea Scalco, l’importo è di 9.628.000; ricordo anche la realizzazione di quattordici unità 
abitative e altro, che sono tutte opere di difficile attuazione in quanto la crisi economica 
ovviamente blocca anche i privati nel proseguimento degli investimenti fatti. Qui per opere 
minori, quindi inferiori ai 100 mila euro sostanzialmente, abbiamo questa ipotesi di 552 mila 
euro distribuiti nei tre anni.  
Avanti. Ecco, qui abbiamo alcuni indicatori della spesa; dovevo appunto farvi notare il grado 
di rigidità del costo del personale: pur diminuendo esso dal 2010, quando era di 37-38 unità, 
quindi pur diminuendo in termini assoluti, il costo del personale paradossalmente sempre 
rispetto al 2010 aumenta e questo perché abbiamo meno risorse e quindi l’incidenza del costo 
fisso del personale, nonostante i riferimenti nazionali siano assolutamente bassi, incide per un 
25%. L’altra voce è la rigidità strutturale, che in questo caso aumenta sempre dal 2010 al 
38%. L’incidenza poi del costo del personale in questo caso è di 133 euro, mentre 



 
 

 
 

l’indebitamento pro-capite, e questa è una voce significativa, è passato da 544 euro ai 269 
prima dell’estinzione mutui, per cui a settembre potremmo anche vedere l’incidenza che si 
abbassa ulteriormente.  
Ecco, prosegue il dialogo per migliorare la qualità del sistema formativo locale nella modalità 
concordata nell’atto di intesa sottoscritta nel 2012; c’è un potenziamento dei progetti didattici 
facenti parte del POF con l’istituto comprensivo statale di Silea, in particolare del progetto 
del tempo integrato, che si riconducono maggiormente alla finalità statutaria e programmatica 
del Comune di Silea, per la realizzazione dei quali è stato stanziato un contributo economico 
di 64.500 euro.  
L’asilo nido integrato parrocchiale di Silea ha un contributo ordinario dal Comune di Silea 
per un importo complessivo di 15 mila euro, mentre le scuole di infanzia parrocchiali di Silea 
e Sant’Elena sono sostenute con contributo economico di quasi 80 mila euro. Trasporto di 
servizio scolastico: il servizio è stato affidato alla ditta Innovie e viene realizzato con 
modalità di car pooling, mentre il servizio di vigilanza scolastica per il 2013-2014 verrà 
svolto dai cinque volontari dell’Associazione Auser Treviso.  
Il servizio mensa scolastico è affidato alla ditta Gemeaz Elior ed è economicamente 
agevolato alle famiglie residenti a Silea meno abbienti; la quota di contribuzione a carico 
delle famiglie è di quattro euro; controllo della qualità del servizio di mensa scolastica, 
monitoraggio a cura di un consulente esterno specializzato nel settore al fine di garantire un 
costante miglioramento. E qui entriamo nelle cosiddette scelte che in qualche modo 
rispondono a chi voleva fare le pulci ai cosiddetti mancati servizi erogati e a chi ha meno 
disponibilità finanziaria: i pasti gratuiti erogati nella stagione 2011-2012 ammontano a ben 9 
mila pasti, sono aumentati rispetto all’anno precedente e sono in linea con l’anno 2009-2010, 
considerando poi che i costi unitari dei pasti sono aumentati, tant’è vero che sono passati dai 
33 mila euro ai 42 mila euro complessivi; da questo punto di vista si nota lo sforzo 
dell’Amministrazione di venire incontro a chi ha difficoltà finanziarie.  
Eccola qui: la gratuità fino ai settemila euro e per il terzo figlio con ISEE fino ai 25 mila 
euro, c’è un rimborso del 30% per coloro che hanno un ISEE dai 7.000 ai 17.000 e del 20% 
di coloro che hanno un ISEE dai 17.000 ai 25.000 euro; qui ci siamo permessi di fare dei 
confronti, che sarebbe sempre opportuno fare non in maniera negativa rispetto ad altre realtà, 
ma per capire anche qual è la politica sociale che tende a svolgere il Comune di Silea. A 
Casale e Roncade, tanto per fare un esempio, non c’è alcuna agevolazione.  
Direi di passare avanti: un’altra politica fondamentale è quella dei libri in comodato; vediamo 
qui, abbiamo circa cinquanta beneficiari per l’anno scolastico 2012-2013 ed è quindi 
intenzione di questa Amministrazione proseguire verso l'erogazione di questo servizio, per un 
importo complessivo di 8.500 euro circa. Quindi usufruiscono complessivamente, hai 
ragione, 100 beneficiari, 47 per la prima classe, 33 la seconda e 50 per la terza; anzi direi che 
la somma è esattamente 150. Anche qui ci sono i contributi comunali e quelli statali; per i 
contributi comunali, c’è un assegno di studi a favore degli studenti che si licenziano dalla 
scuola di primo grado con la massima votazione, c’è un contributo a favore delle famiglie 
meno abbienti individuate sulla base dell’indicatore ISEE e degli alunni delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado per l’acquisto dei testi scolastici, ai quali si aggiungono 
i cosiddetti contributi statali.  
Avanti: un contributo significativo viene dato anche all’Associazione Musicale "Andrea 
Luchesi", che poi potremmo anche vedere in maniera più dettagliata; all’università dell’Età 
libera, all’Associazione Fraglia dei Burci, che direi più che altro sono loro che contribuiscono 
anche alla realizzazione di importanti attività culturali, e altri contributi economici vengono 
dati ad attività, iniziative culturali, ricreative, associazioni, comitati locali eccetera. Qui c’è 
una sommatoria di iniziative, direi di passare avanti, essendo queste già state fatte; ricordo 
appunto il programma culturale per questa stagione che è stato riassunto nel volantino che vi 
è arrivato anche a casa e che devo dire anche ha avuto una risposta positiva da parte dei 
privati, che hanno sostenuto queste iniziative sponsorizzandone alcune. Ecco, qui andiamo ad 



 
 

 
 

elencare come sempre ogni anno i contributi alle società sportive e ricreative per tutta una 
serie di attività che credo siano già note e in linea con quelle dell’anno scorso, quindi 
iniziative sportive ma anche ludico-creative; direi di andare avanti.  
Ci sono delle importanti manifestazioni (fuori microfono) per le varie attività sportive. Ecco, 
i contributi e le spese ammontano a 77.380 euro, 33 mila in realtà vanno alle strutture 
sportive per la gestione e 30 mila ai contributi alle società sportive, ai quali vanno aggiunti 8 
mila euro per le manifestazioni e 6.250 per i Giochi della gioventù. Antonella, vuoi 
presentarlo tu il sociale? 
 
CONS. CENEDESE: Allora, la spesa sociale come vedete qua ammonta per l’anno 2013 a 
856 mila euro; c’è una sostanziale riduzione rispetto a quella che era la previsione di bilancio 
dell’anno scorso, anche se è vero che, dalle notizie di oggi, contiamo di poter rimpinguare 
alcuni dei capitoli dove ci sono stati i tagli, casomai dopo li vediamo; vai avanti.  
Per quanto riguarda l’incidenza della spesa sul totale della spesa corrente, quest’anno 
abbiamo un abbattimento di fatto, perché c’è una riduzione dai 923 mila euro dell’anno 
scorso agli 856 di quest’anno e quindi, mentre l’anno scorso l’incidenza del sociale sul totale 
della spesa corrente era pari al 20,35% quest’anno al momento l’incidenza rappresenta il 
16,71% del totale della spesa corrente; poi abbiamo avuto però un aumento della spesa in 
conto capitale. Qua vediamo grossomodo quest’anno l’incidenza della spesa sociale per 
abitante si attesta intorno, in base alla previsione, agli 83,11 euro ed è davvero l’indicatore 
più basso dal 2008 in avanti; siamo comunque sopra il dato medio diciamo della Regione 
Veneto.  
Ecco, il grosso della spesa viene erogato nei confronti del settore degli anziani, infatti in 
questo settore vengono spesi 252 mila euro, poi per le famiglie sono 225, per i minori 156 
mila euro e per i giovani 111 mila. Per i minori e le famiglie la spesa dei 156 mila euro è data 
dai progetti, da alcuni degli interventi che comunque c’erano anche negli anni precedenti e 
quindi dal progetto “E’ nata una mamma” che ha subito una diminuzione di spesa, ma anche 
perché sono diminuite le nascite; permane diciamo quello che è il contributo al nido integrato 
che si attesta sempre sui 15 mila euro dell’anno scorso; abbiamo ridotto di circa 6-7 mila euro 
quella che è la spesa per i centri estivi, perché abbiamo voluto dare spazio anche alle attività 
del privato che si è proposto nel nostro territorio e quindi, oltre all’attività del Comune 
abbiamo patrocinato altre attività promosse dell’Associazione Canoa Club e 
dell’Associazione Rugby Silea in collaborazione con la Cooperativa Comunica; quindi di 
fatto l’offerta per la popolazione diciamo dei bambini è aumentata rispetto all’anno scorso e 
noi siamo riusciti a contenere la spesa; rimane attivo il Centro pomeridiano sopra la 
Biblioteca comunale. Ecco qua, come vedete la spesa per il progetto “è nata una mamma” che 
ricordo è quello che prevede l’intervento a domicilio a casa delle puerpere, c’è quasi un 
dimezzamento della spesa però è anche vero che sono diminuiti i nati. Vediamo qua: abbiamo 
anche delle economie sullo stanziamento dell’anno scorso.  
Vai avanti. Centri estivi, ho già detto prima. Vai avanti. 
Ovviamente c’è un consolidamento di tutti quei progetti che sono stati attivati negli anni 
precedenti e che non comportano spese, per esempio tra questi c’era il Pedibus. Continuiamo 
ad avere tutte le attività che sono partite nell’ambito delle politiche giovanili; 
complessivamente spendiamo 111 mila euro; permane dunque l’apertura dello spazio 
aggregativo che è aperto quest’anno un solo pomeriggio, non più due come l’anno scorso. 
Sono fatti salvi tutti i micro-progetti in favore degli adolescenti e dei pre-adolescenti. La 
chiusura del Centro pomeridiano una volta alla settimana è stata una scelta voluta perché da 
quest’anno stiamo collaborando molto con le Parrocchie, quindi di fatto gli educatori 
continuano a lavorare solo che lavorano un giorno in una struttura quindi al Centro giovani, e 
l’altro giorno lavorano nel territorio, quindi stiamo sviluppando delle collaborazioni 
importanti sia con la Parrocchia di Silea che con quella di Cendon; permane lo Spazio ascolto 
ai minori e naturalmente stiamo continuando tutta l’attività del tavolo delle agenzie educative 



 
 

 
 

e si continua a (fuori microfono) il progetto delle sale prove presso la Club House, in 
collaborazione con la scuola di musica. Anche qua, la spesa più importante e significativa, 
dicevo prima, è quella che prevede la contribuzione agli indigenti, quindi il sostegno a tutti 
quei nuclei in cui ci sono delle fragilità determinate soprattutto dall’assenza di reddito o dalla 
scarsità di reddito; diciamo che questa spesa va ad aggiungersi a tutti gli altri interventi che 
vengono operati grazie alle politiche tariffarie dei servizi scolastici, come abbiam detto 
prima; quindi dentro a questa cifra ci sono anche tutti i contributi alle persone che hanno per 
esempio difficoltà nel pagare le bollette. In questo momento abbiamo tagliato 8 mila euro che 
era la quota parte di contributo che il Comune stanziava ed andava ad aggiungersi ai 40 mila 
euro del contributo regionale per la spesa sugli affitti; ma è anche vero che in questo 
momento non c’è nessun bando e quindi contiamo di rimpinguare il capitolo quando la 
Regione Veneto emanerà il bando; e poi l’altro contributo per il quale non c’è copertura è il 
contributo per bolletta energetica, perché di norma quel bando lì viene indetto a fine anno e 
quindi speriamo ci siano le condizioni per poter ripristinare. Ovviamente abbiamo anche lo 
stanziamento di risorse per il progetto “Lavori di pubblica utilità” che ha visto impiegare 
l’anno scorso alcune persone; abbiamo praticamente presentato dei bandi e la Regione ci ha 
finanziato il 50%, quindi li ripresenteremo e speriamo di ottenere il finanziamento anche 
quest’anno, inoltre continuiamo l’esperienza congiunta con i Comuni di Carbonera e 
Spresiano per quelle che sono le politiche per lo Sportello donna, e anche qua abbiamo 
ripresentato la domanda e riottenuto il finanziamento regionale in qualità di Comune capofila. 
In più attiveremo, contiamo e speriamo di poterlo fare a settembre massimo ad ottobre, uno 
Sportello lavoro e anche qua noi saremo insieme agli altri due Comuni per aprire uno 
sportello che possa in qualche maniera essere di supporto alle persone che cercano per la 
prima volta un lavoro o anche a chi semplicemente l’ha perso e cerca di rimettersi nel mondo 
del lavoro.  
Ecco, qua vedete la sostanziale riduzione del sostegno agli indigenti, è legata sostanzialmente 
al fatto che dicevo prima che abbiamo tagliato per il momento di 23 mila euro dei contributi 
per il gas, mentre permangono i contributi per le iniziative sociali quindi quelli che sono i 
contributi ad esempio all’Associazione Adelante o adesso non ricordo esattamente quali altre 
associazioni, insomma da questo punto di vista non abbiamo operato tagli.  
Va bene lascerei stare, andiamo avanti: ecco, una cosa interessante sempre a livello di 
finanziamenti, abbiamo anche presentato domanda e ottenuto il finanziamento e quindi 
apriremo entro settembre-ottobre, abbiamo avuto la proroga del termine perché non avendo il 
bilancio approvato non potevamo procedere, però insomma apriremo un Punto internet 
gratuito al Centro Tamai ed abbiamo ottenuto un finanziamento per il 100% (fuori 
microfono) praticamente che ci vengono fornite con un Fondo europeo che è stato poi 
assegnato alla Regione Veneto e questi soldi ci arrivano dalla Regione, dall’Europa per il 
tramite della Regione; una di queste poste postazione sarà anche attrezzata per persone con 
disabilità. Permangono tutti i servizi attivati in precedenza in favore della popolazione 
anziana e quindi il servizio SAD, come dicevo prima, viene realizzato in collaborazione con 
la Fondazione Villa D’Argento, qua abbiamo un risparmio di spesa ipotizzato (fuori 
microfono); questi sono naturalmente servizi legati allo stato di salute delle persone (fuori 
microfono) in cui paghiamo di più per le integrazioni delle rette delle Case di riposo, altri in 
cui paghiamo molto di più invece per il servizio a domicilio; in questo caso c’è una flessione 
di quello che è il costo per il servizio a domicilio.  
Continuo: l’integrazione delle rette di ricovero, che è molto importante per il nostro Comune 
perché stiamo parlando di circa 94 mila euro; poi c’è la previsione di spesa per i pasti caldi a 
domicilio: adesso vado a memoria, mi pare che sono circa 25 mila euro; trasporti con il 
Doblò: anche qui abbiamo una spesa (fuori microfono) a quello che è il consumo di 
carburante; una leggera diminuzione del costo del progetto “Autobus amico” che è quello che 
prevede la possibilità di viaggiare su tutte le linee dell’Actt e per tutte le corse gratuitamente 
per le persone che hanno più di 70 anni qui, e anche qua abbiamo una riduzione della spesa 



 
 

 
 

perché per il momento il progetto è finanziato fino a dicembre, non per volontà nostra ma per 
scelta dell’Actt perché in questo momento c’è diciamo la divisione delle società tra società di 
servizi e società di trasporto pubblico, quindi non sappiamo al momento come andrà a finire, 
per il momento il progetto è attivo fino a dicembre.  
Va bene, permane l’esperienza di Telefono Amico che a noi non costa nulla perché viene reso 
in collaborazione con l’Associazione Telefono Amico, se non per il costo dell’utenza 
telefonica; i soggiorni climatici li stiamo facendo in questo periodo e non è cambiato 
assolutamente nulla rispetto all’anno scorso e infine abbiamo sempre attiva la convenzione 
con il Circolo Anziani per la gestione di quella che è tutta la struttura del parco comunale, per 
il quale spendiamo 9 mila euro.  
Va bene, qui abbiamo già detto prima: vai avanti. Ecco, di fatto l’ultima voce credo sia 
questa, giusto? Per il settore della disabilità anche in questo caso è una voce importante di 
spesa, il grosso viene erogato attraverso la quota che noi versiamo all’Ulss perché si tratta di 
funzioni delegate quasi completamente all’Ulss e quindi sono circa 232 mila euro. Grazie.  
 
SINDACO: Bene. Interventi?  
 
CONS. ZORZI: Sì, Sindaco. Allora, preso atto del Bilancio che ovviamente, dal nostro punto 
di vista, tende ad accontentare tutti, a non scontentare nessuno senza prendere delle scelte 
magari anche controtendenza o impopolari però dando un segnale; mi fa piacere, Sindaco, 
che lei abbia prima con l’Assessore al Bilancio, in questo caso, detto: “l’importante è 
mantenere Silea un’eccellenza rispetto agli altri Comuni” anziché, dal mio punto di vista, 
aiutare i cittadini a questo punto; lei ha fatto ben vedere il paragone, questa bella pubblicità 
comparativa, tra il Comune di Silea e le altre realtà che magari ci circondano.  
Lei ha detto “con l’addizionale Irpef andiamo a colpire i redditi più alti”, dimenticando quelli 
più bassi, forse. Ha parlato di una diminuzione dello 0,5 l’incidenza dell’eventuale 
diminuzione, ha parlato di 100 mila euro lei prima, giusto? Non mi risponde. Abbiamo visto 
che l’incidenza dell’Irpef e delle addizionali Irpef per il 2013, rispetto al 2012, se non sbaglio 
sono circa 200 mila euro in aumento. Bene. Lei prima ha parlato che un’eventuale 
diminuzione avrebbe portato un’incidenza di 100 mila euro, se fosse stato uno 0,5; una 
diminuzione forse voleva intendere dello 0.05, quindi 10 mila euro non 100 mila; però posso 
sbagliare, mi dica. Poi io credo che, anche per quanto riguarda la redazione dei Bilanci delle 
Pubbliche Amministrazioni, anche su questo bisognerebbe intervenire politicamente per 
cercare di semplificarli nell’analisi e soprattutto nella spiegazione di quelli che sono i 
cittadini che non capiscono, non essendo addetti ai lavori, quelli che possono essere i 
tecnicismi, i meccanismi e le varie variazioni da un anno all’altro. Poi vediamo che lo Stato 
Italiano eroga sempre meno contributi, i tagli sono stati elevatissimi, l’abbiamo visto in ogni 
Consiglio comunale, vediamo che i servizi sociali fondamentalmente rimangono invariati e 
quindi la possibilità di garantire i servizi ai nostri cittadini, però vediamo anche, Sindaco però 
non è stato rilevato, che per esempio per quanto riguarda la Polizia Locale se non sbaglio c’è 
un aumento rispetto all’anno scorso di 20 mila euro messo a bilancio, quindi da 132 a 152 
mila euro. Sono multe? Perché nella relazione che ci è stata data, Relazione Previsionale e 
Programmatica, a pagina 52-53 si prende atto testualmente di “incrementare l’attività di 
controllo della velocità con particolare attenzione a strade comunali e centri abitati; la finalità 
di questo obiettivo è quello di incrementare il controllo elettronico della velocità mediante 
Autovelox e Telelaser sulle strade comunali e nei pressi dei centri abitati”; allora io mi 
chiedo: aumentiamo l’addizionale Irpef senza prevedere un’esenzione, incentiviamo l’utilizzo 
degli Autovelox senza fare prevenzione ma quindi mera repressione, sottraendo le risorse dei 
nostri Vigili al territorio per metterli e farli diventare meri uomini-macchinette che fanno solo 
ed esclusivamente repressione? Allora, il popolo italiano è un popolo che tendenzialmente, 
fatta la legge, trova l’escamotage per dribblarla; certamente il senso civico dei cittadini in 



 
 

 
 

generale non è che sia proprio di esempio rispetto ad altri territori; il piede pesante ce 
l’abbiamo un po’ tutti.  
Allora io dico: prima di aumentare e di incentivare la repressione con l’utilizzo degli 
Autovelox, partiamo incentivando l’educazione civica, abituando i ragazzini; dopodiché nel 
momento in cui io ti ho avvisato di quelle che sono le sanzioni che tu puoi incorrere, è 
sacrosanto che ti bastono, ma prima ti informo; così non pare. Quindi anche in questo caso, a 
nostro avviso, si è fatta una scelta ben precisa. Poi abbiamo detto anche, per esempio: per 
quanto riguarda i contributi alle scuole, lei ha detto “il contributo è pari a 79 mila”, ma i 
tagli? Non li ha evidenziati. Parliamo di chiudere e di regolamentare l’utilizzo delle luci 
pubbliche in determinate aree, e magari qua chiedo alla Segretaria se questo può comportare 
un’interruzione di pubblico servizio? No. Se noi spegniamo completamente tutte le luci in 
una determinata zona, questo non favorisce magari la criminalità, non favorisce sistemi 
deviati? No.   
 
INTERVENTO: Non è un pubblico servizio. 
 
CONS. ZORZI: Non è un pubblico servizio accendere e spendere la luce? Garantire la luce 
non è un pubblico servizio? 
 
INTERVENTO: Non è obbligatorio. 
 
CONS. ZORZI: Va bene, quindi andremo con una pila. 
 
INTERVENTO: Non è come l’acqua. 
 
CONS. ZORZI: Ho capito, non è un pubblico servizio, va bene. Ponte sul Fiume Melma, 
Sindaco: vedo 50 mila euro messi a Bilancio. Lei prima ha detto “ho scritto al Prefetto” e ho 
già avuto copia di quella lettera e di tutta la documentazione, e spero che al prossimo 
Consiglio comunale venga portata l’interrogazione che giace negli uffici ormai da oltre due 
mesi, dove lei dice “abbiamo fatto tutte le analisi: il ponte è a posto”, però mette 50 mila.  
È in via preventiva, perché magari il Prefetto obbliga il Comune a fare i lavori? Quindi 
magari c’è veramente un problema di staticità sul Ponte di Silea e quindi mettiamo 
giustamente a bilancio una cifra? Poi vedo altri 50 mila euro per quanto riguarda la 
continuazione del problema idraulico e quindi immagino sia la parte sinistra del ponte, via 
Poste e tutta l’area che non è stata interessata fino ad oggi da interventi ma credo faccia parte 
di quel progetto che già a suo tempo l’Assessore Vendrame ci aveva presentato. Poi si parla 
di sponsorizzazioni per garantire gli eventi, sponsorizzazioni da parte di privati: perché non 
demandiamo al volontariato le iniziative culturali del territorio e i soldi che provengono dai 
privati, dalle sponsorizzazioni li giriamo al sociale? Poi cimitero: per i cimiteri vengono 
spesi, se non sbaglio, 400 mila euro tra ampliamento e sistemazione dei vari cimiteri di Silea. 
Le chiedo Sindaco: il progetto del Cimitero Intercomunale, che era stato inserito nell’area del 
termovalorizzatore, è stato stralciato? Chiedo perché non mi ricordo. Visto che sui giornali 
appaiono articoli dove la lodano come fautore dell’interruzione di tutti i problemi di Silea: lei 
ha risolto l’inceneritore, ha risolto il problema Chiari e Forti però magari ci vengono a 
chiedere indietro quelli che sono i soldi che la proprietà ha pagato per le concessioni edilizie, 
visto che sono scadute. Quindi ha risolto il problema idraulico del Silea Centro, magari con 
l’intervento del Prefetto però che ha obbligato la proprietà a fare una serie di interventi. Poi 
viabilità: avete messo 53 mila euro; serve per coprire le buche col catrame freddo? Perché 
credo che altro sarà ben difficile fare. Piste ciclabili: abbiamo visto che verranno fatte un 
domani, non all’oggi. Quindi Chiari e Forti, le opere: c’è stato detto che è un promemoria; 
quindi vuol dire che quelle opere, che di bilancio in bilancio vengono presentate e proposte, 
resteranno là perché ovviamente le risorse non ci sono, e la risposta la so già, quella che mi 



 
 

 
 

darà il Sindaco, ma aspetto. Quindi il giudizio di questo bilancio: certo vengono garantiti i 
servizi, ci mancherebbe altro; è stato fatto uno sforzo per cercare di tagliare a spizzico e 
magnifico, recuperando risorse ma senza dare, ripeto, un segnale o una scelta concreta.  
Secondo noi non si sono valutati attentamente quelli che potevano essere anche i servizi che 
magari con una scelta, ripeto, improduttiva, una scelta in controtendenza, avrebbe potuto però 
garantire delle risorse da investire in altre parti; abbiamo tagliato. Turismo zero, quindi 
l’Assessore Cendron che per anni ha portato avanti lo sviluppo del commercio, delle attività 
produttive del territorio, dei ristoranti, dei bed and breakfast, della Green way eccetera 
eccetera, noi per il turismo investiamo zero; però chiediamo i soldi per le sponsorizzazioni 
volontarie, assolutamente volontarie.  
Quindi Sindaco: determinate iniziative questa Amministrazione poteva prenderle; ripeto: 
l’esenzione, il diminuire i compensi e perché no, arrivare anche a pensare a una 
riorganizzazione della macchina amministrativa; mi viene da pensare anche all’utilizzo di 
quelli che sono i finanziamenti europei, abbiamo appena sentito adesso l’Assessore Cenedese 
che ci ha detto che grazie a un Fondo europeo siamo riusciti ad avere un servizio; vediamo se 
riusciamo ad averne di più. Perché non ci mettiamo insieme ad analizzare quelle che possono 
essere le risorse europee per far sì che il Comune di Silea, che è capofila in un’eccellenza in 
tanti progetti, non si faccia anche portavoce di altre iniziative per avere ulteriori contributi.  
Quindi, sulla base delle considerazioni che avevamo fatto prima e di quello che abbiamo fatto 
adesso, il nostro voto, anticipo già, non potrà essere che un voto ovviamente contrario. Qui si 
cerca di mantenere, giustamente, ma non c’è un segnale.  
Lei che da mesi dà segnali di rottura con il sistema, con gli altri Sindaci, qui gioca in difesa, 
Sindaco; non fa delle scelte che possono eventualmente anche far cambiare l’opinione magari 
dei cittadini sul suo operato, visto il consenso che ha ottenuto nell’ultima tornata e che 
sbandiera sempre. Quindi su questo noi ci interroghiamo. Grazie. 
 
CONS. BISCARO: Posso fare una richiesta specifica? In realtà è rivolta all’Assessore 
Cenedese: vorrei cortesemente che mi spiegasse meglio che cosa si intende per progetto 
Sportello Donna e se mi spiegasse anche la tipologia di spesa. Grazie.  
 
CONS. LEONARDI: Sì, buonasera. Solo a riprendere una mia domanda che rivolgo al Vice 
Sindaco, che ha già comunque detto il Capogruppo: se, per quanto riguarda il contributo alle 
scuole parificate, si parlava di una decurtazione, adesso avete messo a bilancio; se era una 
decurtazione momentanea legata giustamente, come diceva il Sindaco, a far quadrare i conti 
dell’intero bilancio oppure se è una situazione momentanea in attesa di rimpinguare il 
capitolo, come ci ha fatto capire l’Assessore Cenedese in futuro quando ci sarà l’opportunità, 
oppure se è una scelta. Ma penso che sia… Cioè la risposta me la so…  
Volevo poi la conferma: trattandosi dell’anno scolastico concluso, quindi rispettare una 
convenzione in atto, presumo sia una situazione momentanea che voi poi decidiate, se le 
risorse lo permettono, di rimpinguare il capitolo insomma. Casomai è soltanto una conferma 
di questo, semplicemente; oppure una risposta diversa, grazie. 
 
CONS. CENEDESE: Sì. Allora, per quanto riguarda lo Sportello Donna, noi abbiamo 
ripresentato il progetto per ottenere il finanziamento che ci è stato concesso dalla Regione; 
abbiamo uno stanziamento di risorse complessivo di 21.200 euro, che però riguarda la spesa 
per i tre Comuni e un contributo da parte della Regione di 14.250 euro. Di fatto il servizio che 
viene erogato è un servizio di supporto alle donne, in modo particolare qui a Silea si è 
caratterizzato negli ultimi anni come un servizio di supporto per quello che erano tutte le 
problematiche legate al mondo del lavoro tant’è che, a differenza di quello che succede negli 
altri Comuni, per esempio nel Comune vicino di Carbonera, il supporto grosso che viene 
erogato alle donne è proprio in tema di aiuto per chi subisce violenza. 



 
 

 
 

Questo per fortuna non è un grosso problema qui a Silea, le donne che si rivolgono allo 
Sportello in particolar modo vengono per essere aiutate a reinserirsi nel mondo del lavoro, 
tant’è che proprio congiuntamente agli altri Comuni, abbiamo deciso di aprire uno Sportello 
Lavoro, che quindi fosse più strutturato per offrire risposte a questo tipo di domande. Quindi 
c’è, fino alla formulazione diciamo attuale, sia un’operatrice che supporta le donne per questo 
tipo di tematiche, ma ci sono donne che sono anche semplicemente in crisi di identità voglio 
dire, perché magari hanno perso il lavoro, si trovano a dover affrontare una separazione o a 
gestire la prole da sole. Ci sono anche maschi che si rivolgono allo Sportello, eh. Non è solo 
un servizio… Si chiama Sportello Donna però in realtà è finanziato dalle Pari Opportunità per 
cui è un servizio a cui ci si possono rivolgere anche le persone di sesso maschile; e poi c’è un 
avvocato, che quindi in modo particolare per tutte le tematiche che attengono al diritto di 
famiglia, è una consulenza stra-giudiziale mi pare che si dica, quindi non è che l’avvocato 
prende in carico la causa, però è un servizio più che altro di orientamento per coloro che si 
trovano a dover gestire dei problemi legati proprio al diritto di famiglia, quindi i divorzi, 
cause di questo tipo. 
 
CONS. BISCARO: Allora, proprio in merito a questo servizio che viene prestato 
dall’avvocato. Mi permetto di chiedere innanzitutto: come viene regolamentato il servizio, la 
consulenza immagino che viene erogata? Se c’è una richiesta di “consenso” al Consiglio 
dell’Ordine, perché immagino che lei saprà: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Treviso, del quale io faccio parte quindi sono qui in una doppia veste in questo momento, ha 
stipulato con la Prefettura di Treviso ma non solo, con le Forze dell’Ordine, con la Procura 
della Repubblica, con alcuni Comuni della Provincia di Treviso un protocollo proprio in 
materia di violenza nei confronti delle donne, nel quale proprio viene previsto sì il servizio 
gratuito degli avvocati, sulla base di un elenco che viene fornito dal Consiglio dell’Ordine, 
ma a parte questo è un servizio che garantisce determinati profili, ovvero: la gratuità della 
prestazione, ma anche il rispetto dei canoni deontologici, ovvero questi avvocati non devono, 
a parte l’attività di consulenza che immagino che sarà gratuita ma nel contempo non devono 
poi far dirottare il cliente, ma non solo nel suo studio, anche presso gli studi degli altri.  
Questo è un impegno che il Consiglio dell’Ordine si è preso e le dico: io partecipo anche al 
tavolo come Consigliere dell’Ordine presso l’Ulss 7 che ha appunto istituito un tavolo che è 
operativo, quindi non si pone in contrasto con quello della Prefettura ma è un tavolo più 
tecnico, più operativo tra le varie parti che sono coinvolte, ed è il principale obiettivo; cioè 
noi diciamo: noi mettiamo a disposizione gli avvocati che su base volontaria aderiscono, però 
debbono essere rispettati questi canoni, quindi è un controllo che viene fatto, e io vorrei 
capire proprio a Silea se queste garanzie vengono rispettate, perché è anche una questione di 
dignità e di decoro della professione, cioè non vorrei che si creassero quelle situazioni in cui, 
tra virgolette, è un modo per “accaparrarsi la clientela”, ed è questo il Controllo che fa il 
Consiglio dell’Ordine, quindi mi farebbe piacere che anche Silea si ponesse questo problema 
e magari chiedesse al Consiglio dell’Ordine, pur non aderendo al tavolo Prefettura, e inviterei 
anche a pensare a questo, perché è anche giusto dare diciamo anche spazio ad una sinergia a 
più ampio raggio, visto che ci sono questi protocolli e magari di chiedere se c’è una 
disponibilità anche maggiore di avvocati, perché certamente c’è, però purchè vengano 
rispettati i canoni deontologici. 
 
CONS. CENEDESE: Si adesso tecnicamente non le so dire se è stata inoltrata domanda 
formale da parte dell’avvocato che esercita per nostro conto in favore dei cittadini di Silea. 
 
CONS. BISCARO: Si può anche sapere chi è? 
 
CONS. CENEDESE: Sì, è l’avvocato Salvi Elena; era, perché in questo momento noi 
abbiamo avuto da poco la conferma dell’ottenimento diciamo dell’erogazione da parte della 



 
 

 
 

Regione del contributo, quindi ci sarà una riunione a breve con gli altri due Comuni proprio 
per definire la progettazione 2013-2014. Quindi non è detto che permarrà il servizio legale; 
adesso c’è proprio una riunione pare verso metà luglio con gli altri due Comuni; in ogni caso, 
se c’è questo protocollo io penso che sarà nostra cura fare in modo che vengano rispettate 
insomma quelle che sono le procedure.  
So che sicuramente, almeno quello che noi abbiamo chiesto assolutamente ai tecnici, perché 
quest’anno l’ultimo anno c’era l’avvocato Salvi, in precedenza c’erano altri due avvocati e 
non mi ricordo il nome, la correttezza di assolutamente non prendere incarico i casi, perché 
credo che sia anche proprio vietato per una questione di deontologia professionale. Poi 
ovviamente non abbiamo il controllo su quello che succede.  
 
CONS. POTENTE: Buonasera, io ringrazio il Consigliere Zorzi che mi permette anche di 
delucidare un aspetto che a me sta molto a cuore, insomma. Rispondo a lei prima di tutto, 
perché volevo proprio approfondire questa sua domanda in merito appunto alle scuole e al 
sostegno che questa Amministrazione offre ai vari plessi del nostro istituto comprensivo; se 
lei va a vedere nei vari capitoli, ecco ce ne sono due che naturalmente garantiscono lo 
svolgimento del Piano dell’Offerta Formativa, in particolar modo ecco complessivamente ai 
64.500 euro di cui si parlava prima, che vanno a finanziare una rosa di progetti molto ampia 
che citerò tra poco, se ne aggiungono poi altri 8 mila per l’attività amministrativa che 
comprende naturalmente dalle risme di carta al materiale di pulizia ai software eccetera 
eccetera.  
Questo è il sostegno che il Comune di Silea garantisce al POF, al Piano dell’Offerta 
Formativa grazie al quale vengono realizzati dei progetti che fanno parte di un arricchimento 
del percorso curricolare, cito semplicemente quelli più importanti ad esempio l’Intercultura 
che permette naturalmente l’integrazione degli alunni stranieri con la mediazione culturale, la 
sicurezza con tutta una serie appunto di iniziative volte alla formazione del personale e 
quant’altro.  
 
CONS. ZORZI: Assessore mi scusi se la interrompo; guardi che io non ho mica fatto questa 
domanda qua, sa. 
 
CONS. POTENTE: Mi pareva che lei avesse evidenziato una diminuzione… 
 
CONS. ZORZI: No, io ho evidenziato solamente… A parte il fatto che, nell’ambito della 
scuola, la specifica domanda l’ha fatta il Cons. Leonardi ma non in merito a questo; io ho 
semplicemente evidenziato al taglio scuola-asilo statale-asilo pubblico.  
 
CONS. POTENTE: Asilo statale non l’avevo sentito… 
 
CONS. ZORZI: Solo questo ho chiesto io; io non ho assolutamente contestato null’altro che 
non avere evidenziato a Bilancio, il Sindaco Assessore a Bilancio una posta di 79 mila euro. 
Se non sbaglio la convenzione è diversa, e quindi la domanda che poi ha specificato il 
Consigliere Leonardi è quella, sulla quale noi vogliamo una risposta; io non le sto chiedendo 
di enunciarmi tutto quello che il Comune fa nell’ambito del P.O.F. 
 
SINDACO: Parlava di scuola, mancava appunto… 
 
CONS. ZORZI: No, no io ho parlato di scuola, di tagli relativamente all’asilo. 
 
CONS. POTENTE: Va benissimo, allora per quanto riguarda l’asilo, cioè la scuola 
dell’infanzia, le due scuole dell’infanzia è evidente che c’è una convenzione in essere e che 
sarà onorata quanto prima; quindi questa decurtazione è temporanea ed è dovuta appunto al 



 
 

 
 

fatto che ci sono esigenze di bilancio immanenti che ci hanno indotto a fare questa scelta che 
però appunto è solo temporanea, e naturalmente noi onoreremo i nostri impegni quanto 
prima; e tra l’altro ci impegneremo anche a sostenere le scuole dell’infanzia anche con la 
prossima convenzione per quanto ci sarà possibile. Chiedo scusa, lei mi rivolgeva una 
domanda anche sugli eventi culturali, perché forse… Non so se ho capito bene la domanda, a 
questo punto. No, no siamo qua per rispondere naturalmente, allora: bè evidentemente il 
mondo del volontariato è da anni massicciamente coinvolto nella realizzazione degli eventi 
culturali, che sennò il Comune di Silea, che non è un Comune ricchissimo, gigantesco 
insomma, non avrebbe mai potuto offrire alla cittadinanza in queste dimensioni e in questa 
qualità anche; tra l’altro vorrei ricordare la collaborazione anche con le associazioni culturali 
del territorio come Altre Storie che fa letture, laboratori, collabora fattivamente con la 
Biblioteca, la Fraglia dei Burci che è sempre molto attiva nelle sue attività e con la quale noi 
collaboriamo, per esempio ultimamente ha curato un esperimento di Cineforum eccetera; la 
scuola di musica, che offre una fondamentale proposta non solo didattica ma anche insomma 
così formativa, di espressione, ha moltissimi ragazzi che provengono anche ovviamente da 
altri territori comunali; ma il volontariato dà il suo contributo più decisivo proprio 
nell’affiancare l’Amministrazione comunale nell’allestimento, nella realizzazione di tanti 
eventi culturali di musica, di teatro, arte e quant’altro dando veramente un sostegno 
straordinario e anzi colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che appunto ci hanno 
sostenuto e continuano a farlo. Credo di aver… 
 
CONS. ZORZI: Scusi Assessore, grazie per la risposta; ma allora i 7.300 euro, quello che 
viene messo a bilancio per le sponsorizzazioni, serve a pagare che cosa? Visto che lei 
giustamente dice “le associazioni del territorio e le scuole del territorio sono un vanto e 
vengono giustamente coinvolte in tutte le iniziative del Comune da sempre”, guai se non ci 
fossero mi vien da pensare, perché altrimenti non potremmo fare nulla, allora mi chiedo: che 
senso ha chiedere i soldi alle sponsorizzazioni, ai privati? Che costi andiamo a coprire, visto 
che le associazioni le abbiamo e fanno attività nel territorio di volontariato, questi soldi? 
 
CONS. POTENTE: No, è chiaro che ci sono ovviamente degli spettacoli che devono essere 
acquistati; le compagnie vengono pagate ovviamente. 
 
CONS. ZORZI: Benissimo, facciamo a meno di chiamarli e diamo maggior spazio alle nostre 
associazioni, valorizziamo le nostre associazioni ancora di più; non serve spendere per 
chiamare qualcuno in un momento di tagli come state andando avanti a dire da mesi e da 
anni. Sono 7 mila euro, sono 10 mila euro? Investiteli nel sociale, diminuite l’Irpef. Grazie. 
 
SINDACO: Bene, altro? Non c’è altro. Alcune risposte: io invece sono orgoglioso 
dell’offerta culturale che siamo riusciti a creare in questi anni, partendo grossomodo da zero e 
arrivando a progetti francamente attraenti, direi anche coinvolgenti, dove abbiamo visto forte 
partecipazione. Mi pare che anche l’esperienza del concerto alle sei di mattina sia stata 
particolarmente apprezzata; quindi direi che la proposta culturale del Comune di Silea sia 
assolutamente positiva e da mantenere, e ripeto: anche la formula della sponsorizzazione mi 
pare che, per il tipo di risposta, sia assolutamente adeguata; tante risposte di sponsorizzazioni: 
vuol dire che c’è anche un certo interesse alle attività stesse. Per quanto riguarda alcuni 
interventi fatti dal Consigliere Zorzi: sono due cose diverse, quando parliamo di ponte sul 
Melma, la criticità idraulica e la criticità ipotetica della statica; per cui la criticità idraulica 
presupponeva, da parte di qualcuno che non ho ben capito su quali studi si è appoggiato, il 
rifacimento completo del ponte, no? E abbiamo risposto con questa lettera dicendo: “bè fai 
degli studi appropriati per affermare una cosa di questo genere, perché non c’è nessuno studio 
che afferma la necessità di rifare il ponte”; sia perché non c’è nessuno studio che lo afferma, 
sia perché, se dovessimo rifarlo, dovremmo fare una campata tale da garantire 2 metri e 



 
 

 
 

mezzo. Per cui abbiamo risposto al Prefetto sostanzialmente dicendogli che la sua 
dichiarazione non poggia su alcuno studio e quindi non l’abbiamo presa in considerazione, né 
abbiamo intenzione di prendere in considerazione ipotesi di questo tipo. Diversa è invece la 
questione della manutenzione del ponte. 
Allora noi riteniamo assolutamente centrale tutto il complesso della criticità idraulica del 
centro di Silea; mi pare onestamente che dopo l’alluvione del 16 maggio, gli interventi fatti 
dal Comune di Silea, dal Consorzio e dal Genio con il taglio all’interno della Chiari e Forti 
siano evidenti, no? Quindi abbiamo speso in maniera intelligente, oculata i soldi pubblici, 
perché Silea non è andata sotto; se nessuno di questi tre Enti avesse fatto gli interventi? poi è 
da vedere quale ha inciso di più, però francamente Silea sarebbe tornata di nuovo sotto acqua, 
sbaglio? Quindi vuol dire che mai come in questo caso gli investimenti fatti per prevenire gli 
allagamenti sono stati opportuni; probabilmente non sono ancora sufficienti, non a caso in 
questi giorni c’è un intervento alle spalle del panificio Conte e mi pare che anche dal punto di 
vista estetico sia un intervento particolarmente apprezzato, oltre che per una questione 
idraulica. E comunque tutta l’area a nord del ponte mi sembra francamente molto più carina 
adesso di prima. Noi pensiamo che meriti particolare attenzione anche la parte sinistra: quindi 
l’opera che era già iniziata peraltro di sistemazione idraulica di tutta la zona di via Poste o 
comunque confluenza con via Tezze meriti per lo meno alcuni interventi e comunque uno 
stanziamento sempre in previsione… Poi se lo faremo quando e come, questo è ancora da 
vedere. Abbiamo escluso comunque già da tempo il cimitero intercomunale, quindi non è 
previsto e concordo sul fatto che i soldi spesi sui cimiteri siano soldi mal spesi, però in questo 
momento dobbiamo metterli a bilancio, crediamo di poter individuare una politica 
sull’incentivo alla cremazione, perché altrimenti ci ritroveremmo nei prossimi 4-5 anni a 
dover ampliare non soltanto quello di Cendon ma anche quello di Silea nuovamente, 
sicuramente attraverso la sistemazione e la ristrutturazione di parti del cimitero di Silea. 
Non credo ci sia altro di significativo, visto che comunque con la Polizia Locale mi risulta 
che ci sia un taglio delle previsioni delle entrate, non un aumento di 70 mila euro; quindi non 
un aumento, ma addirittura un taglio di 70 mila euro di previsione. Al tavolo della Prefettura 
francamente non ho intenzione di aderire perché ritengo che uno degli Enti da abolire sia la 
Prefettura, non certo le Province, quindi lasciamo perdere poi… Nella ristrutturazione dello 
Stato, no? Cioè qui abbiamo uno Stato ad un certo punto che in questi giorni controlla 
attraverso i Carabinieri se esponi una bandiera bianca, che controlla le lettere che il Sindaco 
di Santa Lucia invia agli altri Sindaci per sostenere il diritto all’uguaglianza, no? E quindi sta 
succedendo questo; i Prefetti chiamano a destra e a sinistra per verificare: non si sa mai che i 
Sindaci, chiedendo l’uguaglianza dei trasferimenti, magari non compiano la richiesta di un 
diritto esagerato, preferiscono la disuguaglianza sociale e quindi… Non so poi la 
rappresentanza del Governo qui a Treviso se sta lottando per il mantenimento della 
disuguaglianza o l’uguaglianza, non so cosa riferirà mai a Roma. Comunque credo che 
meriterebbe un’attenzione, no? Anche perché poi c’è da notare che i tagli vengono sui 
cosiddetti costi della politica per cui questo Consiglio comunale, che avrebbe potuto 
tranquillamente essere composto da 16 Consiglieri, quanto incide all’anno? Forse mille euro 
sei Consiglieri in più all’anno, mille euro? È questa la politica? Non è che in questo caso 
andiamo a togliere la rappresentanza democratica? E parliamo anche di società cosiddette 
partecipate, in cui la rappresentanza degli amministratori viene tolta; e via di questo passo. 
Io credo che invece ci sia il tentativo da parte di una tecnocrazia di impossessarsi della 
politica e non il contrario, della politica che vuole mettere le mani sulla tecnocrazia; e quindi 
mai un tavolo con la Prefettura, perché sono esattamente i tavoli che vanno a legittimare il 
fatto che abbiamo 1,70 euro di trasferimenti pro capite, quindi ancora la disuguaglianza; ma 
questo è uno Stato in cui probabilmente parlare di rispetto, di reciprocità, di uguaglianza forse 
dà fastidio. 
Non mi sembra vi siano altre considerazioni francamente, è chiaro che tutti questi bilanci qui 
a Silea, come da altre parti sono molto molto deboli, molto delicati, molto difficili; abbiamo 



 
 

 
 

visto prima i tagli, abbiamo visto prima la pressione fiscale da parte dello Stato; mi dispiace 
aver toccato l’addizionale Irpef, c’è una differenza potenziale, previsionale di 200 mila euro. 
Francamente, prevedendo 200 mila euro in meno, non so dove avremmo potuto toccare poi, 
bisognava indicare le spese no? Ritengo francamente che Silea ampiamente provveda a 
mantenere il resto del paese, ampiamente; ripeto: il 100% delle tasse di tutti i cittadini, 
imprese, professionisti, dipendenti, privati e pensionati vanno a Roma, e l’aumento della 
tassazione locale con la patrimoniale sostanzialmente dell’Imu, anche questo va in una quota 
parte a Roma; direi che questo è il punto centrale.  
La domanda è solo una, perché il resto sono tutti corollari, la domanda è una: è giusto? 
Questo è il punto centrale, è giusto tutto questo? Poi possiamo discutere se un concerto si 
poteva fare in più o in meno; io per carità, sono convinto che bisognerebbe fare molto di più, 
sono convinto che si dovrebbero aiutare molto di più le società sportive, dovrebbe intervenire 
maggiormente l’Amministrazione pubblica nell’incentivare le attività di promozione 
culturale, nel senso più ampio; però ripeto: non ne veniamo fuori se ad un certo punto non 
incidiamo sulle entrate; il resto dei discorsi secondo me sono discorsi assolutamente 
marginali. Non credo vi sia altro di sostanziale da rispondere.  
 
CONS. CENEDESE: Posso? Volevo intervenire riguardo alle considerazioni del Consigliere 
Zorzi sul fatto che la spesa per la cultura, o quantomeno i proventi derivanti dalle 
sponsorizzazioni che vanno a finanziare la cultura, potevano essere destinati al sociale; ora, a 
me pare che gli 8 mila euro circa di spesa per gli interventi culturali su un bilancio di 8 
milioni di euro sia davvero poca cosa, e questo paragonato all’eccellenza di quelli che sono 
gli eventi che la collega Potente organizza nel nostro territorio. Poi, così una riflessione: i 
privati sponsorizzano largamente quelle che sono le attività sociali, però noi sappiamo che la 
pubblicità è proprio l’anima del progresso, e quindi è molto faticoso per un privato finanziare 
il Comune che a sua volta paga una bolletta, perché il privato ti dà la sponsorizzazione ma ha 
bisogno di essere promosso nel territorio. Noi abbiamo avuto sponsorizzazioni per quanto 
riguarda la mobilità sostenibile, quindi tutti i giorni grazie ad un Doblò sponsorizzato 
riusciamo a trasportare persone a recarsi a fare terapie, visite e quant’altro in maniera gratuita 
e l’unico costo che il Comune sostiene è la spesa del carburante, tutto il resto è finanziato; i 
privati se ritengono di voler aiutare il sociale di un Comune, lo possono fare anche attraverso 
il 5 per mille dell’Irpef. Io davvero penso che, in tempi così duri come questo, riuscire ad 
attivare risorse private per la cultura sia un fatto straordinario, quindi davvero io ritengo che 
sarebbe scorretto destinarli al sociale, perché per il sociale spendiamo un milione di euro 
l’anno, non credo che siano gli 8 mila euro così fondamentali, tant’è che noi ci stiamo 
muovendo in tutti i modi per attingere a risorse extra-comunali guardando, come dicevo 
prima, anche all’Europa; e ci daremo da fare per vedere se c’è la possibilità di attivare anche 
altri canali che ci portino delle risorse, però il discorso che ha fatto il Sindaco è fondamentale, 
cioè è ridicolo, risibile che i cittadini di Silea abbiano un finanziamento che, se non ricordo 
male, pro-capite di trasferimenti pari a 55 euro, quelli statali intendo, contro i 2-300 degli altri 
Comuni. Quindi davvero la coperta è corta. 
Il discorso di riuscire a mantenere inalterati grossomodo tutti i servizi secondo me è un 
discorso che riusciamo a fare grazie anche alla collaborazione del personale che si è messo a 
tavolino e ha cercato di spulciare voce per voce quelli che potevano essere gli sprechi; certo è 
che se andiamo avanti di questo passo, se prima c’erano magari margini di riduzione della 
spesa perché si parlava di razionalizzazione, oramai diventa sempre più faticoso.  
Quindi davvero: speriamo che i tempi cambino per tutti, perché è dura però, tutto sommato, 
noi ancora per quest’anno pare che sostanzialmente si regge, e se è un accontentare un po’ 
tutti, secondo me alla fine è comunque un risultato per questa Amministrazione. 
 
CONS. ZORZI: Assessore mi scusi: lei che giorno riceve la settimana?  
 



 
 

 
 

CONS. CENEDESE: Il venerdì ma anche di pomeriggio, fuori orario, su appuntamento. 
 
CONS. ZORZI: Benissimo. Quante richieste di aiuto da parte di cittadini italiani e non riceve 
a settimana? 
 
CONS. CENEDESE: Devo dire che tutto sommato non c’è un’esplosione della domanda; ci 
sono i casi cronici per i quali la domanda è costante, cioè quelli che non ce la fanno a pagare 
la bolletta un mese, non ce la fanno a pagarla neanche il mese dopo. Però, proprio perché ci 
sono questi casi cronici, abbiamo pensato di muoverci in ambito di politiche abitative, perché 
ci siamo resi conto che tante volte, semplicemente agendo su quella che è la spesa dell’affitto 
che le famiglie sostengono, si riesce a dare un aiuto fondamentale, per cui abbiamo stanziato 
questi primi centomila euro perché abbiamo intenzione di ristrutturare una serie di alloggi 
popolari, perché abbiamo visto che, di fatto, c’è un calo della richiesta di aiuto se la famiglia, 
se il nucleo famigliare viene aiutato sul fronte casa, perché di fatto magari le poche risorse 
che rimangono sono a disposizione per gli alimenti o le bollette. 
Però è un dato anche significativo: non c’è un’esplosione di domanda, perché Silea è molto 
cara, ancora molto cara, e quindi i più poveri se ne sono andati. 
 
CONS. ZORZI: Comunque gli 8 mila euro potevano far comodo, si o no? 
 
SINDACO: Assolutamente no. 
 
CONS. ZORZI: Quindi, allora: possiamo ragionare sull’importanza della cultura, sul fatto 
che bisogna svilupparla, sul fatto che bisogna intensificare e cercare di far venir fuori dalle 
case i cittadini di Silea e coinvolgerli sempre di più; siamo tutti d’accordo. Quello che 
contesto io è che comunque una piccola goccia, anche su un bilancio di milioni di euro, può 
comunque dare quel sostentamento e quell’aiuto a quelle persone che vengono da lei 
settimanalmente e quotidianamente dal Sindaco a chiedere aiuto, perché hanno perso il 
lavoro, hanno l’affitto da pagare, hanno le bollette da pagare, hanno i figli a cui dar da 
mangiare. Quindi piccolo, può aiutare qualcuno a tirare avanti, al di là degli episodi cronici 
che si ripresentano di mese in mese. Quindi ben venga lo sviluppo e la cultura, ripeto; però 
anche due lire sono due lire. 
 
SINDACO: Bene, se non ci sono altri interventi direi di mettere ai voti.  
 
SINDACO: Per l’immediata eseguibilità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO: 

- che l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli Enti 
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di 
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità 
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la 
situazione economica non può presentare un disavanzo; 

 
- che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali 

allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica 
ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

 



 
 

 
 

- che l'art. 174 dello stesso D.Lgs.n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale 
di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio 
pluriennale sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione; 

 
- che con i D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e 18 settembre 1998, n. 326, sono stati 

emanati i regolamenti per l'approvazione dei modelli dei suddetti documenti di 
programmazione; 

 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 54 in data 03.06.2013, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato lo schema del Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati; 
 

 VISTO l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che elenca gli allegati al bilancio di previsione e 
dato atto che: 

a) il rendiconto dell’esercizio 2011 e 2012 sono stati approvati con delibera di C.C. n. 26 
del 14/06/2012 e n. 22 del 24/06/2013, esecutive, e che dalle risultanze dello stesso il 
comune non risulta strutturalmente deficitario; 

b) i rendiconti dell’esercizio 2011 del Consorzio Intercomunale Priula, dell’Azienda 
Servizi Pubblici Sile Piave SpA, della società Piave Servizi Scarl, ACTT 
SpA,dell’Autorità D’Ambito Territoriale Ottimale – Veneto Orientale, della Fondazione 
Villa D’Argento, risultano essere stati regolarmente approvati, e sono conservati agli 
atti; 

c) non risultano beni immobili da cedere in proprietà o in diritto di superficie a terzi di cui 
alle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457; 

d) la spesa massima annua per incarichi di cui all’art. 46 del D.L. 112/08 è prevista in 
complessivi € 15.000,00, come indicato nella relazione previsionale e programmatica; 

e) lo schema triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 109/94 e s.m.i. è stato adottato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 in data 08.10.2012 e pubblicato il 
25.10.2012 all'albo pretorio dove è rimasto per 60 giorni consecutivi;   

f) il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato approvato con la 
deliberazione di Giunta del Commissario Straordinario in data 05/03/2007 – atto n. 23, 
efficace anche per il 2013 ai sensi dell’art. 40, comma 4 del D.Lgs. 507/93; 

g) il tasso percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2013 è 
stato determinato con deliberazione giuntale n. 52 del 03.06.2013; 

h) la ricognizione delle tariffe, diritti di segreteria e rimborsi per la fruizione dei servizi e 
beni comunali per l'anno 2013. Aggiornamento con delibera giuntale n. 53 del 
03/06/2013; 

h) le aliquote e le detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) sono state 
approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 22/02/2012, efficaci 
anche per l’anno 2013; 

i) l’aliquota ai fini dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura di 0,6 punti 
percentuali, è stata modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 assunta 
in data odierna, modulandola in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di 
reddito stabiliti dalla legge statale;   



 
 

 
 

j) l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni è stata 
determinata con delibera di Giunta in data 29/12/2010, atto n. 183 e risulta confermata 
nelle stesse misure anche per l’anno 2013;  

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale non 
evidenzia situazioni sintomatiche; 

l) con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27.05.2013 si è provveduto alla 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della 
Strada; 

m) con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 03.06.2013 si è provveduto in ordine 
alla ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente, con la quale si attesta che non 
vi sono immobili per i quali ricorrono i presupposti di cui all’art. 58 del DL 112/08, 
per cui non è necessario predisporre un piano per l’alienazione e la valorizzazione 
degli stessi; 

n) con deliberazione di G.C. n. 51 del 03.06.2013 si è provveduto in ordine all’adozione 
del Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, 
delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio per il periodo 
01.01.2013-31.12.2015;  

o) con deliberazione di G.C. n. 45 del 27.05.2013 è stato approvato il programma 
triennale del fabbisogno del personale; 

o) il Consiglio Comunale non ha adottato la deliberazione di verifica delle quantità e 
qualità di aree 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 cedute in proprietà o in diritto di superficie e di fissazione del prezzo di 
cessione per ciascun tipo di are, in quanto non esistono tali tipologie di aree; 

 
 DATO ATTO: 

� che lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato 
dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale per gli 
esercizi 2013-2014-2015, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori del 
conto è stato depositato e messo a disposizione dei consiglieri comunali entro i 
termini previsti dal Regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma 
dell’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000; 

� che vengono adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e 
degli altri atti contabili da parte dei cittadini; 

 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2012 che recepisce la 
deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n 1/2012, riducendo le indennità di 
funzione del Sindaco e degli Amministratori comunali per il periodo 2012-2014 nella misura 
del 10%, in quanto deve ritenersi ancora vigente la disposizione di cui all’art. 1 comma 54 della 
Legge 266/2005,  
 
 RITENUTO quindi confermare nella misura di € 19,99 per il triennio 2013/2015 
l’importo del gettone di presenza per i consiglieri e componenti commissioni comunali per 
l’effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio o alle riunioni delle commissioni, adeguato 
alla fascia demografica da 10.001 a 30.000 abitanti di cui alla tabella A) del D.M. 119/2000 e 
alla disposizione normativa di cui sopra; 
 
 RITENUTO integrare il programma triennale opere pubbliche 2013-2014-2015 
approvato con delibera di G.C. 117 del 08.10.2012, come da allegato 
 



 
 

 
 

 CONSIDERATO CHE: 
� per quanto concerne le entrate correnti, si è fatto riferimento a quelle previste nel 

bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale 
delle stesse valutabile a questo momento, in base alle norme legislative vigenti e agli 
elementi di valutazione di cui attualmente si dispone, nonché delle aliquote e tariffe 
deliberate per il corrente anno; 

 
� per quanto concerne l’Imposta Municipale Propria anticipata dal DL 201/2011 in via 

sperimentale per gli anni 2012-2013-2014, il gettito previsto è stato determinato 
considerando le aliquote di base previste dalla Legge e deliberate con D.C. n. 4/2012 
includendo il gettito dell’imposta sulla prima casa in quanto il DL 54/2013 ha disposto 
la sola sospensione del versamento della prima rata; 

 
� per quanto concerne il finanziamento delle spese di investimento, si è tenuto conto 

delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità, non facendo ricorso 
all’accensione di mutui, pur rientrando l’ente nei parametri di calcolo della capacità di 
indebitamento; 

 
� per quanto concerne le spese correnti, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2013 

sono stati previsti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi dell’Ente, 
attivati e/o in corso già dal 2012, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il 
miglior livello di efficienza ed efficacia, con le risorse disponibili; 

 
� per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo 

consentito dai mezzi finanziari reperibili, e sono state stabilite in conformità ai 
programmi approvati; 

 
� per quanto concerne il “patto di stabilità” di cui all’art. 31, comma 18 della Legge di 

stabilità (n. 183 del 12.11.2011) le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente 
sono iscritte in misura tale che, unitamente ai flussi di cassa di entrata e di spesa in 
conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, è garantito il 
rispetto dell’obiettivo programmatico per ciascun anno. Il saldo finanziario in termini 
di competenza mista deve tenere conto della media della spesa corrente registrata a 
consuntivo negli anni 2007/2009 su cui sono state applicate, in via prudenziale, le 
percentuali di ente non virtuoso del 15,8% per  gli anni 2013,2014 e 2015. Tale valore, 
diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali, apportata ai sensi 
del D.L. n. 78/2010, costituisce l’obiettivo da conseguire per € 438.750. Con il Patto 
Regionale Incentivato, sono stati riconosciuti spazi finanziari di peggioramento 
dell’obiettivo per € 255.000. Pertanto, per il comune di Silea questo meccanismo 
comporta il conseguimento di un obiettivo per l’anno 2013 di € 183.750 e per gli anni 
2014 e 2015 di € 438.750;(ALLEGATO sub D); 

 
� per quanto concerne il principio di riduzione della spesa di personale, come disposto 

dall’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni 
per gli enti sottoposti al patto di stabilità, la previsione di spesa 2013-2014-2015 
rispetta tale condizione di riduzione essendo programmata in misura inferiore a quella 
dell’esercizio precedente ed è motivata nel documento di programmazione del 
fabbisogno di personale, approvato con delibera di G.C. n. 45 del 27.05.2013; 

 
- per quanto concerne il limite delle spese per personale a tempo determinato, con 

convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art. 9, comma 28 del DL 
78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 della legge 12/11/2011, n. 183), lo 



 
 

 
 

stesso è stato determinato con il documento di programmazione del fabbisogno di 
personale, approvato con DG n. 45 del 27.05.2013;  

 
Viste le disposizioni vigenti in materia di contenimento delle spese; 

 

 VISTA la relazione in data 11.06.2013 con la quale il Revisore unico dei Conti di 
questo Comune ha espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale (ALLEGATO sub E); 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area 2^ “Servizi contabili e 

gestione tributi” rilasciati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, attestanti 
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa  nonché la regolarità contabile 
della succitata proposta in merito agli equilibri di bilancio e alla coerenza delle previsioni 
effettuate con gli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune dalle disposizioni sul 
patto di stabilità interno di cui all’art. 31, comma 18 della Legge di stabilità 2012 n. 183 del 
12.11.2012 e s.m.i.; 
 

 RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale 
di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso 
costituiscono allegati; 
 
 VISTI:  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

- la Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007); 

- la Legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008); 

- la Legge 6.8.2008 n. 133; 

- la Legge 23.12.2009 n. 191 (finanziaria 2010); 

- la Legge di stabilità n. 220 del 13.12.2010; 

- la Legge di stabilità n. 183 del 12.11.2011; 

- la Legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012; 

- il D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010; 

- il D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 22.12.2011; 

- il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni in legge 135/2012; 

- il D.L. 35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni in legge 64/2013; 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il vigente regolamento di contabilità; 
 

Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario generale ha fornito l’assistenza 
giuridico-amministrativa ai sensi dell’ art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. sei, contrari n. tre (Andrea Zorzi - Silvia Biscaro - Debora 
Leonardi), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. nove consiglieri presenti, 
 
 DELIBERA 



 
 

 
 

 
1. di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2013 (allegato A) le 

cui risultanze finali sono indicate nel seguente quadro generale riassuntivo: 
 
 
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE Competenza SPESA Competenza 

1 2 3 4 

Titolo I Entrate tributarie 4.291.500,00 Titolo I Spese correnti 5.124.830,00 

Titolo II Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della regione e di altri 
enti del settore pubblico  

 
 

159.750,00 

Titolo II Spese in conto 
capitale 

942.000,00 

Titolo III Entrate Extratributarie 891.850,00   

Titolo IV Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasfe-rimenti di 
capitale e da riscossione di crediti 

 
 

942.000,00 

  

TOTALE ENTRATE FINALI  6.285.100,00  TOTALE SPESE FINALI 6.066.830,00 

Titolo V Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

 
725.000,00 

Titolo III Spese per rimborso

di prestiti 

1.737.720,00 

Titolo VI Entrate da servizi per 
conto di terzi 

632.500,00 Titolo IV Spese per 
servizi  

per conto di terzi 

632.500,00 

TOTALE 7.642.600,00 TOTALE 8.437.050,00 

Avanzo di amministrazione presunto 794.450,00 Disavanzo di 
amministrazione....................

0 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

8.437.050,00 TOTALE 
COMPLESSIVO SPESE 

8.437.050,00 

 
 

2. di approvare, unitamente al bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2013/2015, il bilancio pluriennale per il triennio 2013-
2014-2015 (allegato B) con le seguenti risultanze finali:  

 

Entrata 

 2013 2014 2015 

Tit. 1 Entrate tributarie 4.291.500,00 4.260.750,00 4.270.750,00 

Tit. 2 Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della 

 
 

159.750,00 

 
 

134.350,00 

 
 

123.350,00 



 
 

 
 

regione e di altri enti del 
settore pubblico 

Tit. 3 Entrate Extratributarie 891.850,00 868.400,00 868.950,00 

Tit. 4 Entrate da alienazioni, 
trasferimenti di capitale e 
riscossione di crediti 

 
942.000,00 

 
1.005.000,00 

 
1.005.000,00 

Totale entrate finali 6.285.100,00 6.268.500,00 6.268.050,00 

Tit. 5 Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

 
725.000,00 

 
725.000,00 

 
725.000,00 

Tit. 6 Entrate da servizi per conto 
terzi 

632.500,00 632.500,00 632.500,00 

 Avanzo di amministrazione 
presunto 

794.450,00    

Totale complessivo entrate 8.437.050,00 7.626.000,00 7.625.550,00 

 
Spesa 

 2013 2014 2015 

Tit. 1 Spese correnti 5.124.830,00 4.744.690,00 4.742.940,00 

Tit. 2 Spese in conto capitale 942.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 

Totale spese finali 6.066.830,00 5.749.690,00 5.747.940,00 

Tit. 3 Spese per il rimborso di 
prestiti 

1.737.720,00 1.243.810,00 1.245.110,00 

Tit.4 Spese per il servizio conto 
terzi 

632.500,00 632.500,00 632.500,00 

Totale complessivo spese 8.437.050,00 7.626.000,00 7.625.550,00 

 

3. di approvare il programma triennale 2012-2013-2014 e l'elenco annuale delle opere 
pubbliche redatti ai sensi della legge 109/94 e successive modificazioni di cui 
all'allegato C), inviandone copia dello schema di programma e relazione dei lavori alla 
Sezione Regionale dell'Osservatorio dei lavori Pubblici; 

4. di approvare i prospetti allegato sub-D) relativi agli obiettivi programmatici 
2013/2014/2015 del Patto di Stabilità così come previsto dall’art. 31, comma 18 della 
Legge di stabilità n. 183 del 12.11.2011; 

5. di confermare, per il triennio 2013/2015 nella misura di € 19,99, il gettone di presenza 
per i consiglieri e i membri delle commissioni comunali stabilito con delibera consiliare 
n. 6 del 22.02.2012, adeguato alla fascia demografica da 10.001 a 30.000 di cui alla 
tabella A del D.M. 119/2000 ed alle disposizioni di cui all’art. 1 c. 54 della Legge 
266/2005, essendo tale disposizione ancora vigente, come ribadito dalle Sezioni Riunite 
in sede di Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 1/2012; 



 
 

 
 

6. di confermare le deliberazioni del Commissario Straordinario e della Giunta in 
premessa citate riguardanti le imposte, le aliquote e le tariffe di tributi locali, diritti e 
canoni; 

7. di dare inoltre atto che: 
 

- non esistono debiti fuori bilancio; 
- il bilancio di previsione assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali 

assunti nel corso degli esercizi precedenti; 
- il bilancio pluriennale assicura idoneo finanziamento relativamente alle previsioni 

di spesa in relazione agli esercizi 2014 e 2015, compresi i costi indotti derivanti 
dalla realizzazione degli investimenti previsti per il periodo considerato; 

- la copertura del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale per 
l'anno 2013 è stata fissata nella misura del 43,22 %; 

- il servizio di acquedotto non viene gestito direttamente dall'Amministrazione; 
- il Comune di Silea non gestisce servizi in economia; 
- che non vi sono immobili di proprietà dell’Ente per cui è necessario predisporre in 

piano per l’alienazione e la valorizzazione degli stessi, come risulta dalla 
deliberazione di G.C. n. 50 del 03/06/2013; 

- che la spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio, ricerca e 
collaborazione, previsti nella relazione previsionale e programmatica, ammonta a 
complessivi € 15.000; 

- per quanto concerne il principio di riduzione della spesa di personale, come disposto 
dall’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni 
per gli enti sottoposti al patto di stabilità, la previsione di spesa 2013-2014-2015 
rispetta tale condizione di riduzione essendo programmata in misura inferiore a 
quella dell’esercizio precedente (2012) ed è motivata nel documento di 
programmazione del fabbisogno di personale, approvato con delibera di G.C. n. 45 
del 27.05.2013; 

- per quanto concerne il limite delle spese per personale a tempo determinato, con 
convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art. 9, comma 28 del 
DL 78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 della legge 12/11/2011, n. 
183), lo stesso è stato determinato con il documento di programmazione del 
fabbisogno di personale, approvato con DG n. 45 del 27.05.2013;  

8. di dare atto che è stato previsto in € 5.000 il fondo di cui alla L.R. 44/87 per gli 
interventi di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi; 

9. di dare atto che dovranno essere rispettati i limiti di riduzione delle spese previsti 
dalle norme vigenti. 

 
***************** 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le premesse 
con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Piazza Silvano Fto Ghedin Daniela 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area SERVIZI CONTABILI E GESTIONE TRIBUTI  BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, MUTUI, 
CONTR.GEST., INFORMATICA visti gli atti d’ufficio ha espresso 
 
Parere Favorevole  circa la regolarità tecnica in data 20/06/2013 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile SERVIZI CONTABILI E GESTIONE TRIBUTI visti gli atti d’ufficio ha espresso 
 
Parere Favorevole circa la regolarità contabile in data 20/06/2013 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’   
 
Il SEGRETARIO GENERALE  visti gli atti d’ufficio ha attestato la conformità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 
2 del D.Lgs 267/2000 in data 27/06/2013 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 articolo 134 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 dal 
………………………………….. 
 
Lì ......................... IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
 Fto Magagnin Paola 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 
 

 
 
 
 


