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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 19 del 22-03-2016 
 

 
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica  

 
 

O G G E T T O 
 

BILANCIO TRIENNALE 2016-2018: APPROVAZIONE SCHEMI ED ALLEGATI. 
 
L'anno  duemilasedici addì  ventidue del mese di marzo alle ore 18:00, nella Residenza Comunale per 
determinazione della Sindaca si è riunita il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione 
dell’argomento in oggetto: 

 
   CONTE SILVIA  Presente 
FAVARO RADAMES  Presente 
GIOMO RAFFAELA  Presente 
ALBERTIN PAOLO  Presente 
PERAZZA FRANCESCA  Presente 
FOFFANO GIANNI  Presente 
PAVAN ROBERTO  Presente 
TASCHIN EMANUELE  Presente 
DE GOBBI LUISA  Presente 
FANTON UBALDO  Presente 
BALDONI CRISTINA  Assente 
CESARATO ALESSANDRO Assente 
BERGAMIN FABIANA  Presente 
  
   
Assiste alla seduta PIRAS GUIDO nella sua qualità di Segretario Generale. CONTE SILVIA nella sua 
qualità di Sindaca, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a scrutatori dei Consiglieri: 
PERAZZA FRANCESCA 
FANTON UBALDO 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza. 
 

ORIGINALE  
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SINDACA 

Adesso entriamo nel merito della presentazione di quelli che sono i documenti fondamentali, 
quelli che abbiamo visto stasera sono gli atti propedeutici al bilancio, ora parliamo di Documento 
unico di programmazione che vi inviteremo ad approvare al termine della discussione e del bilancio 
triennale 2016/18. Io suggerirei, se siete d’accordo, di discutere insieme questi due punti, perché 
strettamente connessi. In particolare, come sapete, il Documento unico di programmazione è un 
nuovo strumento che è stato introdotto dalla norma nel 2015. Il legislatore ha voluto così non 
imporre un nuovo adempimento burocratico ai Comuni, ma fare in modo che tutta la pianificazione, 
la programmazione dei diversi servizi sia strategica che con le singole azioni previste anno per 
anno, venisse racchiusa in un unico documento (Dup) strettamente connesso sia al Peg (Piano 
esecutivo di gestione), quindi quello che la Giunta approva con gli obiettivi e le azioni puntuali, ma 
anche ad esempio con tutta la pianificazione delle opere pubbliche in un quadro di contesto 
strategico che non contempla quindi solamente il territorio comunale, ma uno sguardo che abbiamo 
voluto più ampio rispetto a quelle che sono le linee guida sia dell’Unione europea, sia nazionali che 
regionali, che eventualmente della Città metropolitana. Quindi in un contesto strategico più ampio 
individuare, in coerenza con le linee di mandato, le linee programmatiche, quelli che sono obiettivi 
precisi e sostenibili dal punto di vista anche delle risorse che devono essere indicati in maniera 
chiara, sia per la parte corrente che per la parte investimento. Per questo, il Documento unico di 
programmazione è strettamente connesso al bilancio.  

Qual è il vantaggio del Documento unico? Che è unico e quindi i cittadini possono in maniera 
diretta trovare lì tutte le informazioni e capire cosa un’Amministrazione si propone di fare e se gli 
impegni ...(salto nella registrazione) …realizzate concretamente. E quindi è una traduzione molto 
concreta di quelle che sono le linee programmatiche. Quindi non siamo più davanti a libri dei sogni 
che talvolta in passato abbiamo visto di meravigliose idee, ma che poi non avevano le gambe per 
camminare, cioè non avevano le risorse. Qui si è costretti dal legislatore, e ben venga questo tipo di 
impostazione che noi già abbiamo assunto di realismo e di pragmatismo fin da subito, a prescindere 
dai dettati normativi, quindi non libri dei sogni ma impegni concreti e fattibili e sostenibili in un 
quadro strategico di ampio respiro. Ovviamente noi ci troviamo ad approvare questo Documento 
unico di programmazione di fatto alla fine del nostro mandato, e quindi è chiaro che questa è un po’ 
una forma sperimentale per il Comune di Quarto d’Altino, per gli amministratori, per i cittadini e 
anche per i dipendenti comunali di usarlo, perché è in qualche maniera da un lato riprende le azioni 
portate avanti in questi anni e dall’altro il suo orizzonte non è quello di un mandato intero davanti. 
Ciò nondimeno, proprio perché in questi anni abbiamo lavorato con una prospettiva strategica anche 
a lungo termine, sono inserite delle azioni che superano, traguardano il mandato in scadenza a 
giugno, ma garantiscono a chi ci sarà nel prossimo mandato in Amministrazione, di avere certezza 
su alcune azioni che sono già previste e finanziate ovviamente con la libertà di scegliere di cambiare 
tutto, di rinunciare ai finanziamenti. Ma nella logica del bene comune, crediamo che queste siano 
opportunità per il paese, per la nostra comunità a prescindere da chi governa. Quindi adesso 
scenderemo un po’ nella descrizione con il supporto della responsabile degli affari generali Laura 
Bravin che ha curato con molta competenza e passione la stesura di questo documento, recependo 
da un lato dall’Amministrazione la visione strategica, le azioni e le priorità e dall’altro ovviamente, 
con il supporto del servizio economico e finanziario e di tutti i servizi, i singoli dettagli di ogni 
missione e di ogni azione. Tra l’altro il percorso fatto è stato un percorso, come ricorderete, come vi 
avevamo già annunciato a dicembre, di condivisione e di partecipazione. Abbiamo presentato 
questo strumento già tra ottobre e novembre, dicembre dello scorso anno per arrivare alla 
cittadinanza, alle categorie economiche, alle associazioni per arrivare ad una prima presentazione al 
Consiglio a dicembre. Abbiamo ulteriormente lavorato in questi mesi e arriviamo oggi 
all’approvazione, avendo recepito alcuni suggerimenti e alcuni spunti pervenuti in questo percorso.  

A questo punto, passiamo attraverso le slide che sono proiettate a presentare da un lato sia il 
Documento unico di programmazione e il bilancio. Io introduco alcuni aspetti per lasciare poi la 
parola agli Assessori. Pensiamo in sintesi che il Documento unico di programmazione e il bilancio 
siano di fatto quegli strumenti, quei documenti che permettono di comprendere, di descrivere cosa il 
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Comune vuole fare a servizio delle famiglie e delle imprese del territorio. Quindi quali siano le 
risorse, le scelte in termini di priorità e le prossime azioni con certezza.  

Le risorse. Le vedremo più nel dettaglio, ma il dato oggettivo… 
 

CONSIGLIERE FANTON 
Solo un chiarimento per capire bene. C’è intenzione di fare un voto unico? 
 

SINDACA 
No, voto distinto, ma discussione unica. 
 

CONSIGLIERE FANTON 
I due temi vengono di volta in volta sempre correlati, però con voto distinto.  
 

SINDACA  
Sì, poi voteremo in maniera distinta, questo è l’invito, se ritenete, di discuterne 

contemporaneamente dei due punti e poi di fare due votazioni distinte.  
Dicevo, ovviamente uno dei punti imprescindibili su cui confrontarci, è il tema delle risorse. 

Rispetto al 2010, come noto, le risorse sono diminuite. Le risorse a disposizione del Comune sono 
diminuite in termini di risorse economiche e in termini anche di risorse umane, in termini di numero 
di dipendenti, che da trentotto sono passati a trentaquattro, e capite che avere otto operai o averne 
due, come ne abbiamo oggi, fa la differenza anche in termini organizzativi di impegno per ottenere 
azioni efficaci a servizio del territorio. I trasferimenti dello Stato sono diminuiti del 40 per cento, 
ma oltre al taglio dei trasferimenti dello Stato, ricordiamo il fatto che questi sono gli anni in cui si è 
pagato di più in termini di crisi dell’edilizia che, per quanto riguarda il bilancio comunale, significa 
crollo delle entrate per oneri di urbanizzazione che invece negli anni precedenti erano una voce 
estremamente positiva e in continua crescita. Non solo non sono più entrati gli oneri, ma addirittura 
chi li aveva versati in passato, sta facendo valere il diritto di riaverli indietro. È una richiesta 
legittima, ma che ovviamente espone il bilancio del Comune ad uno stress ulteriore. Uno degli altri 
dati è il fatto che ad inizio mandato, i debiti del Comune di Quarto d’Altino superavano i 7 milioni 
di euro, debiti contratti in termini di mutui o di leasing, era possibile farli, sono stati contratti per 
effettuare opere pubbliche. Il fatto è che nel momento in cui si è contratta pesantemente l’entrata del 
Comune, i debiti continuano ad essere da pagare, per cui questo ha ridotto ulteriormente le nostre 
capacità. Abbiamo un bilancio particolarmente rigido. I debiti pregressi che abbiamo pagato in 
questi anni, sono stati di circa 2,8 milioni, quindi abbiamo ridotto di circa il 40 per cento 
l’indebitamento. Pagare i debiti, significa onorare gli impegni assunti in precedenza, ma anche 
avere meno disponibilità per le azioni quotidiane come in una famiglia, quando di due stipendi ci si 
ritrova con uno stipendio solo e comunque i mutui da pagare. Cosa puoi fare se vuoi continuare a 
dar da mangiare ai tuoi figli, farli andare a scuola e vestirli? Riduci le spese finché puoi. Come 
mostra il grafico, abbiamo ridotto pesantemente le spese. Abbiamo ridotto tutto quello che, pur 
riconoscendo che mai il Comune di Quarto d’Altino è stato un Comune spendaccione, questo va 
detto, comunque siamo riusciti a migliorare l’efficienza di alcuni servizi, rivedere alcuni appalti, 
ridurre spese che non erano ritenute essenziali. Vedete che siamo passati da una spesa che sfiorava i 
4 milioni e mezzo ad una spesa che è sotto i 3,9 milioni. Quindi un lavoro costante di vera spending 
review, che non significa tagli lineari, ma andare ad agire con attenzione cercando di salvaguardare 
il più possibile le fasce più deboli e quindi i servizi sociali, come vedremo dopo e ci descriverà la 
vice. Quindi come siamo riusciti a tentare di migliorare la qualità della vita, di riuscire ad investire 
nel territorio, a salvaguardare le fasce più deboli? Con una strategia, come si accennava poco fa, in 
cui il rapporto pubblico/privato viene rivisto, innovato sia in termini di concessione di lavori, 
concessioni per la valorizzazione, spazi pubblici per i servizi e sponsorizzazioni, e un forte impegno 
a partecipare ai bandi per reperire risorse per realizzare opere. Da notare che i bandi tipicamente 
sono – e questo secondo me è un po’ un limite dei bandi – per realizzare nuove opere. Siamo riusciti 
anche ad avere dei bandi per manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici, pensiamo alla 
scuola da Vinci, della quale abbiamo rifatto completamente il cappotto esterno, non completamente, 
manca un lato, però la palestra e gran parte della scuola, e dei lavori alle scuole medie, alle scuole 
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Roncalli che partiranno appena finite le lezioni, di anche lì il rifacimento del cappotto, degli infissi, 
delle copertura per 900 mila euro. Quindi sulle scuole siamo riusciti ad avere dei finanziamenti per 
manutenzioni straordinarie. Ma quello che riguarda piste ciclabili, marciapiedi, strade, 
manutenzioni di quel tipo purtroppo non esistono, non ci è stato dato modo di trovare bandi per le 
manutenzioni “ordinarie” di questo. Per cui, per questo tipo di intervento che riteniamo importante, 
non solo per il decoro ma proprio per la qualità della vita, gli spazi di aggregazione, la socialità, il 
turismo, abbiamo dovuto attuare altre strategie che poi vedremo. Quindi per il prossimo triennio, 
per quanto riguarda in particolare i prossimi interventi, ricordo quello che abbiamo detto poco fa 
velocemente, investimenti per 3 milioni di euro, di cui gran parte da contributi, da capitali privati ed 
un impegno da parte del Comune di della misura di circa il 10/12 per cento. 

Strategie. Dicevo collaborazioni anche con gli altri enti. Non è che l’obiettivo sia quello di 
prenderci i meriti anche di chi ha fatto altre cose, però abbiamo ritenuto nel documento strategico di 
programmazione utile indicare anche alcuni interventi che non vedono il Comune di Quarto 
d’Altino capofila, ma che abbiamo ottenuto che venissero realizzati a favore del nostro territorio 
grazie ad un lavoro di leale collaborazione con le altre istituzioni. Sicuramente la Regione, 
sicuramente il Parco del Sile, non che Città metropolitana e anche Rete ferroviaria italiana. 
Facciamo l’esempio della sistemazione del muro di contenimento della fossetta che è stata 
realizzata dal Genio civile su nostra richiesta, condividendo i piani di intervento, perché sapete che 
quello è un punto molto critico. E quando pioveva, in concomitanza con l’acqua alta in laguna, lì si 
rischiava e si è più volte andati sotto più volte. Quindi era un intervento di competenza non 
comunale che, a fronte le richieste di tutti i territori del Veneto, ha comunque trovato una risposta 
positiva, ed è stato realizzato. Come pure l’intervento di sistemazione del muro di contenimento di 
Trepalade all’incrocio con via Sant’Eliodoro, anche questo a cura del Genio civile. Non ho 
esattamente la quantificazione del quadro economico, però sono stati sicuramente degli interventi 
importanti per la sicurezza che hanno dato alle nostre famiglie, alle imprese, ma anche importanti in 
termini economici. Sempre nella strategia di collaborazione con gli altri enti, a prescindere dai 
colori, proprio nell’ottica del bene comune, l’intervento della pista ciclabile lungo il Sile, di cui è 
già approvato il progetto esecutivo, è già in fase di gara l’appalto e i cui lavori partiranno nella 
prossima estate. Il percorso collegherà il ponte sul Sile all’oasi di San Michele vecchio, quindi 
completando per quel che riguarda il nostro territorio comunale, la percorribilità ciclabile lungo il 
Sile.  

Pista ciclabile di Portegrandi-Caposile. Questo ha come capofila la Città metropolitana, e anche è 
un intervento mi sembra di circa 300 mila euro, permetterà di completare il percorso verso Jesolo, 
sia per i residenti che per i turisti. In realtà, questo è un intervento che non è fisicamente nel 
territorio comunale, perché da quel punto in poi è territorio del comune di Venezia, del comune di 
Musile, ma in realtà è stata la nostra Amministrazione quella che ha spinto di più la Città 
metropolitana di prendere in mano questa progettualità, che era già stata avviata negli anni passati, 
ma la Provincia di Venezia aveva purtroppo, per motivi progettuali, perso il finanziamento europeo. 
Per cui, siamo ritornati alla carica e con soddisfazione confermiamo che anche la realizzazione di 
quest’opera verrà realizzata a partire dalla prossima estate.  

La sistemazione parziale del sottopasso di via Stazione, la realizzazione della pensilina, anche 
questa fortemente chiesta dal comitato pendolari, qui abbiamo Gianni Foffano che ringraziamo per 
il suo impegno, però ha trovato un orecchio attento da parte dell’Amministrazione che si è fatta 
parte attiva nel dialogo con Rfi per dare risposta in termini di decoro per quanto riguarda il 
sottopasso di sicurezza e di comfort per gli utenti dei treni. Tra l’altro, con Trenitalia e con la 
Regione si sta aprendo davvero un bel dialogo costruttivo per quello che riguarda il servizio di 
trasporto ferroviario locale e confidiamo di avere altre buone notizie da dare ai pendolari a breve, 
proprio frutto di questo nuovo corso, che si è avviato nei mesi scorsi con Regione e Trenitalia in 
termini però questa volta di servizio, perché Trenitalia si occupa di questo. Rfi delle strutture.  

La pista ciclabile di via Claudia Augusta a Trepalade, anche questa realizzata non direttamente 
dal Comune, ma richiesta dal Comune nell’ambito delle opere complementari al Passante.  

Questo un po’ per raccontare alcune strategie, però volendo ritornare sempre con lo sguardo e 
con il cuore a quello che è stato il nostro programma. Come dicevo, il Documento unico di 
programmazione avrebbe senso all’inizio del mandato, siccome è stato appena introdotto, noi lo 
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discutiamo alla fine, ma con sempre in mente quello che è il nostro obiettivo, cioè contribuire 
affinché la nostra comunità possa ritrovare un’identità. Questo è un tema che abbiamo sentito molto 
in questi anni e che abbiamo anche tenuto presente nella programmazione del prossimo triennio. 
Identità che attinge al passato e al presente per costruire un futuro, in cui davvero si percepisca un 
senso di appartenenza. Una appartenenza che matura grazie anche alla cura e alla custodia della 
memoria, valorizzando quindi le risorse culturali, naturalistiche, storico archeologiche che possono 
essere assolutamente degli asset per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale 
ed economico.  

Uno degli altri temi molto importante, la riscoperta del legame della comunità con la laguna, con 
l’elemento acqua, quindi con i fiumi, non solo il Sile ma anche gli altri corsi d’acqua, la laguna e 
Venezia in sinergia con i Comuni limitrofi, e su questo varie azioni portate avanti che verranno poi 
anche descritte nel prosieguo del documento. Quindi Quarto d’Altino comunità e per questo 
obiettivo uno strumento, un approccio, un metodo quello della trasparenza della partecipazione. Per 
arrivare a sentirsi sempre più parte di una comunità, è comunque necessario che sia promossa la 
vivibilità che si declina in diversi modi sia nella cura degli spazi di relazione che nel sostegno alle 
associazioni, sia nel sostegno e nella promozione ad esempio del commercio di vicinato. L’altro 
caposaldo del nostro programma e del Documento di programmazione, qualità della vita e 
sicurezza.  

Io a questo punto, per raccontare più in dettaglio cosa nel Documento unico di programmazione 
abbiamo inserito come declinazione di questo programma così sinteticamente espresso, lascio la 
parola prima alla Vicesindaca e poi agli altri Assessori. 

 
ASSESSORA GIOMO 

Come abbiamo declinato in questo documento il nostro programma, quindi trasparenza, 
vivibilità, qualità della vita e sicurezza? In scelte spesso anche molto semplici e concrete che forse 
sul bilancio anche non hanno inciso molto, fortunatamente, riservando le risorse poi ad altre scelte. 
La modifica degli orari di apertura ad esempio al pubblico degli uffici comunali ha permesso in 
modo molto semplice di accedere a dei servizi in orario mattutino, dando alcune possibilità ai 
cittadini che prima non c’erano. Alcuni servizi on line danno la possibilità di attivare dei servizi o 
mandare delle segnalazioni. Usata molto è ovviamente la segnalazione on line delle manutenzioni. 
Ma in realtà pensiamo anche al cambio che è stato fatto radicale nella prenotazione dei pasti della 
messa, quindi la prenotazione on line che comunque facilita un servizio alle famiglie. L’attivazione 
delle aree wifi free, anche qui rispettando quella logica di relazione rete tra privato e pubblico che 
permettono ai cittadini di usare nelle piazze, in particolare in piazza San Michele e poi nella zona 
della biblioteca, la rete wifi free e anche ai turisti. Quindi l’opportunità di connessione che pian 
piano potrà essere anche implementata con la possibilità di scaricare una app che manterrà le 
comunicazioni ai cittadini principalmente a carattere turistico.  

Sempre legata alla trasparenza e alla partecipazione, uno dei percorsi più lunghi e anche 
qualificanti di questo mandato, è quello del Pat adottato, che si chiuderà con l’adozione della prima 
variante con il Piano degli interventi nel prossimo Consiglio, che ha visto la partecipazione di 
diversi portatori di interesse, dalle scuole alle attività produttive alle attività industriali alle 
associazioni, per condividere quello che sarà il futuro di questo territorio. 

Ultimo passetto, ultima ciliegina, quello che proprio ha un po’ messo insieme tutte le azioni di 
partecipazione, scelte di trasparenza che sono state fatte, è stata l’adozione di un regolamento che 
regolamenta gli istituti di partecipazione.  

Un altro ambito di scelte che in questo documento viene sostenuto nel prossimo triennio, è 
quello della socialità. Se ricordate il grafico iniziale sulla spesa e sulla riduzione della spesa 
corrente, potrete vedere come quello della spesa sociale sia in andamento totalmente opposto. 
Quello della spesa corrente è in diminuzione. Quello della spesa sociale è in crescita. Una scelta che 
vede destinare le poche risorse che ci sono, le poche entrate dell’ente a dare risposte alle famiglie. 
Esplicativa è la torta successiva, nella quale vedete come viene ripartita questa spesa. Mi soffermo 
perché credo che sia utile avere chiaro come vengono fatte le scelte su questa spesa sociale, sono 
quasi 1 milione di euro sul totale del bilancio dell’ente, quindi credo che sia importante capire come 
vengono destinate. 37 per cento è la fetta più grande di questa torta ed è quella che viene destinata 
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al sostegno della disabilità. Qui dentro abbiamo il sostegno alle rette per i centri diurni, per le rette 
invece residenziali e le strutture dei disabili, l’accompagnamento dei disabili in struttura e 
l’accudienza scolastica. Sono quasi 400 mila euro. La successiva fetta è quella del 15 per cento, ed è 
ancora una spesa dedicata ai minori. Qui abbiamo il servizio educativo professionale, le famiglie 
affidatarie, i contributi che diamo alle famiglie affidatarie, i contributi che ci permettono di 
mantenere i minori in struttura, minori a rischio ovviamente, il sostegno per il progetto affido e 
quasi 30 mila euro dedicati ancora una volta ai minori a rischio. Diciamo che queste due fette sono 
il 50 per cento della spesa sociale, una spesa che si sbilancia tranquillamente a sostegno dei minori a 
rischio e della disabilità. Un’altra fetta che merita di essere ricordata, è quella legata ai trasferimenti 
dei servizi degli assegni di cura per un 9 per cento, e poi l’8 per cento sono le spese che il Comune 
continua, e continuerà, a sostenere per il mantenimento della struttura dell’asilo nido. Il mutuo che 
annualmente paghiamo per finire di pagare la struttura e la compartecipazione dell’ente alle rette. 
40 e tra i 70 e gli 80 mila euro. 70 mila in media, perché è una spesa prevista, non prevedibile 
perché dipende dal numero degli utenti. Più aumenta il numero dei bambini, più si apre quella fetta 
di torta, perché maggiore è la compartecipazione dell’ente. Direi che poi se avete altre richieste, 
ritorno volentieri sulla slide, ma procediamo. Una scelta quella della socialità che ha visto però un 
netto cambio di rotta nelle modalità in cui si erogano alcuni contributi. Alcuni non è possibile, 
quella è la forma, avete visto, il 50 per cento della spesa sociale, e più, è legato all’inserimento in 
struttura e quindi quella è la modalità. Ma da 20 mila euro a poco più di 10 mila euro di passaggio, 
di numeri e quindi una riduzione del contributo che diamo direttamente alle famiglie bisognose che 
richiedono un contributo, non significa dare meno risposte, significa aver cambiato modalità di 
risposta. I contributi che diamo economici diretti, servono a pagare alcune bollette, servono a 
pagare la mensa di alcuni utenti, servono a pagare il trasporto di qualche utente. Tutto il resto si 
tenta di dirottarlo su altre forme di sostegno che sono basate su percorsi di reinserimento e 
riabilitazione sociale. Sono azioni integrate di coesione territoriale che fanno rete, permettono 
attraverso anche qui la gestione associata con il Comune di Venezia, ma con Cavallino-Treporti, di 
accedere a finanziamenti, che permettono di avere fondi e dare un contributo a fronte di ore di 
lavoro. Quindi di attivare dei piccoli progetti trimestrali, semestrali al massimo, che permettono alla 
persona di ottenere quasi uno stipendio, ma di essere occupata. Questo qualifica ovviamente la 
tipologia del contributo che diamo noi e rende più dignitoso anche il percorso che fa la persona, 
perché si sente reimpiegata in un ambito lavorativo e quindi trova nuovi stimoli. Questo non solo 
per le situazioni disagiate, ma anche per i giovani in cerca di lavoro. Ricordo solo due esempi di 
inserimento di tutoraggio che è stato fatto, di stage attraverso queste tipologie di percorsi che sono 
poi maturati in assunzioni vere e proprie. Quindi possiamo dire che abbiamo contribuito anche a 
fare veramente rete tra la domanda e l’offerta. Di mezzo ci sono finanziamenti regionali, ci sono poi 
gestioni attraverso cooperative che gestiscono le persone. Oltre a questo, c’è stato tutto un lavoro di 
sensibilizzazione alla formazione. L’Informalavoro è lo sportello che abbiamo e che dà supporto 
alle persone per cercare lavoro, per crearsi un curriculum vitae e che mette in relazione la domanda 
con l’offerta che abbiamo sul territorio, che ci arriva dalle agenzie interinali della Città 
metropolitana e non solo. Più che altro delle zone limitrofe. Ma un altro intervento importante è 
stato quello a garanzia dell’efficacia dell’intervento e della sicurezza dell’intervento che facevamo, 
cioè evitare che i contributi che venivano erogati in servizi o economici, fossero destinati a chi non 
ne aveva effettivamente bisogno. Quindi l’attivazione del protocollo con la Guardia di finanza e poi 
la sua evoluzione in un elenco continuativo annuale che deve essere aggiornato dagli uffici e servizi 
sociali, dove devono essere inseriti tutti i nominativi di tutti gli utenti che usufruiscono di tariffe 
agevolate e quindi accedono ai servizi attraverso tariffe agevolate, ottengono un contributo in modo 
che sia monitorato continuamente dall’ente competente, che è la Guardia di finanza, che ha anche 
molti più strumenti di quelli che possiamo avere come servizi sociali, e salvaguardare la 
destinazione del contributo. Molte altre azioni legate alla socialità comunque sono legate anche al 
senso di appartenenza, al sostegno alle associazioni che promuovono corsi di italiano, di 
matematica, di inglese, di lingua e di quant’altro, permettono di sostenere proprio il senso di 
appartenenza.  

Ancora, scelte che mettono in rete anche sulla socialità non solo con l’impresa per recuperare 
risorse, ma anche con gli enti sovracomunali per migliorare i servizi. Pensiamo al grande lavoro che 
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è stato fatto con l’azienda sanitaria, con la nuova direzione, e che ha portato la realizzazione dei 
gruppi di mutuo aiuto nel nostro Comune, sempre a sostegno della disabilità, della realizzazione del 
corso preparto anche a Quarto d’Altino. È sempre stato fatto a Marcon, e da quest’anno è anche a 
Quarto. Prima di noi, ha concluso penso qualche minuto prima del Consiglio comunale il corso. 
Abbiamo esteso, sempre grazie alla collaborazione della Asl e all’estensione della sua convenzione 
con l’Avapo, l’intervento di questa importante associazione di volontari che opera con i malati 
terminali anche nel nostro territorio. Prima non c’era competenza territoriale, dal 2013 c’è 
competenza territoriale. Quindi anche Avapo ha in carico il nostro territorio.  

Ancora corsi di formazione per i componenti del comitato mensa. La presenza del medico a 
Portegrandi che si è riconclusa con l’ingresso del dottor Giunta proprio la settimana scorsa 
nell’ambulatorio di Portegrandi, e l’avvio prossimo dei prelievi a domicilio a Portegrandi. Anche 
qui grazie all’intervento di un’azienda del territorio, che mette a disposizione a prezzi agevolati un 
servizio sicuramente di aiuto.  

Cambiamo tematica. Abbiamo parlato di socialità. Sulla cultura credo che emblematico sia l’aver 
riportato la biblioteca in centro. Non solo per l’importanza, per essere riusciti ad ottenere un 
finanziamento, a spenderlo in modo congruo e a farci anche una progettazione che non si conclude 
con l’aver riqualificato il piano terra dell’ex Municipio, ma aver dato un progetto che può essere 
realizzato a step successivi una volta che si ritroveranno le risorse, per dare un vero centro culturale 
a Quarto d’Altino. Ma dalla biblioteca non escono progetti culturali, se non vengono poi sostenuti 
con anche la volontà dell’Amministrazione e delle associazioni.  

Io ricordo velocemente tutta una serie di iniziative che si sono svolte in questi anni. Dal concorso 
«Per il museo che vorrei», che ha visto protagonista le scuole e anche vincitrici le nostre scuole, il 
continuare a sostenere le borse di studio ai ragazzi di terza media, contributo proprio al merito, la 
possibilità di dire chi fa bene ha una possibilità in più. La realizzazione di un libro «Rialzare la 
testa» che emblematicamente ha un po’ avviato anche questo percorso di ripromuovere la cultura 
sotto vari aspetti. Il progetto sulla Grande Guerra che ha coinvolto associazioni, che ha coinvolto le 
scuole e che deve ancora concludersi, sul quale anche qui la rete con gli altri Comuni sta portando 
la realizzazione di una pubblicazione.  

Uso gratuito degli immobili con contributo spese. Vi chiederete cosa c’entra con la cultura, ma la 
scelta è stata quella di rendere compartecipi e un po’ più responsabili tutte le associazioni che 
utilizzano gli immobili comunali. Non perché prima non fossero responsabili, però crediamo che il 
riordino di tutta una serie di questioni, abbia anche fatto apprezzare di più la possibilità di avere un 
locale in uso e quindi a fare anche rifiorire tutta una serie di attività e a fare anche aumentare le 
attività di qualche associazione che si è ritrovata a rioperare in centro del paese.  

Altre scelte che hanno invece sotteso su grandi ambiti i percorsi di partecipazione legati alla 
cultura, è il percorso legato al Parsjad. Sullo sfondo di questa slide vedete quella che è la mappa di 
comunità. Un percorso partecipato che ha coinvolto l’università di Venezia e che è stato poi portato 
in ambito internazionale e promosso alla Biennale, quindi ha portato alla nostra comunità di vivere 
attraverso la memoria dei suoi cittadini un percorso nella sua terra, tra i suoi scorci più importanti e 
sui quali crediamo non si debba smettere di continuare a lavorare per promuoverli. Direi che ora 
manca l’aspetto della sicurezza. Lascerei la parola all’assessore Favaro che sicuramente ha più 
competenza e ha seguito molti dei progetti. 

 
ASSESSORE FAVARO 

Per quanto riguarda le scelte fatte sulla sicurezza, le scelte che faremo sulla sicurezza, uno dei 
punti sui quali la nostra Amministrazione si è molto impegnata. Subito c’è stata l’istituzione 
dell’osservatorio sicurezza, è stato un punto chiave per capire con le varie associazioni del paese, i 
vari cardini all’interno del paese per capire quali erano le problematiche e su dove poter lavorare 
anche con le scuole, con la parrocchia per capire proprio come intervenire. Il potenziamento dei 
servizi di polizia locale. L’istituzione dello sportello sicurezza. Non mi dilungo a spiegarle. Sono 
state installate nuove telecamere per un totale di dieci, soprattutto è stato creato a Portegrandi un 
monitoraggio delle varie vie del paese. Teniamo conto che finanziamenti, prima si parlava di 
finanziamenti, ma su questo la Regione non ha più dato un euro dal 2012 in avanti. Quindi soldi per 
le telecamere sono stati spesi totalmente dal Comune senza bandi e senza possibilità di soldi dalla 
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Regione. Precedentemente venivano dati anche in supporto di personale nel periodo estivo, 
stagionale, quindi un aiuto i nostri vigili. Organizzati incontri pubblici e percorsi all’interno delle 
scuole, ad esempio i corsi antincendio, periodicamente viene fatto questo dalla nostra polizia con le 
scuole, sia corsi antincendio che anche la sicurezza stradale che è molto importante per i nostri 
ragazzi. La nuova sede del comando di polizia locale inizialmente traslocati in centro servizi, e 
successivamente riportati in centro del paese quindi a supporto per tutti i bisogni della popolazione. 
I controlli di vicinato. Stiamo iniziando ora, dall’autunno scorso con i primi incontri, domani sera 
siamo alle Crete per capire chi ha voglia e ha la possibilità di dare una mano e di dare supporto ai 
propri vicini. È anche un segno sociale di avvicinamento del paese. Abbiamo visto proprio che sulle 
frazioni c’è ancora più voglia e ci si dà ancora più supporto. Pattugliamenti per prevenire i furti 
nelle abitazioni, sono state aumentate le ore dei vigili proprio negli orari serali che c’erano delle 
problematiche maggiori.  

Le scelte sulla politica energetica. Una delle prime delibere fatte nel 2011, è stato il Patto dei 
Sindaci, quindi essere associati a questa associazione tra tutti i Comuni italiani che fanno parte a 
loro volta dei Comuni europei per aderire a questo patto, successivamente al quale abbiamo fatto 
con l’ufficio tecnico, con una ditta esterna il Paes che è il Piano di azione per l’energia sostenibile. 
Questo Paes, quindi con tutto un lavoro che è stato fatto precedentemente per avere una serie di 
dati, una serie di valori, una serie di studi anche per capire dove andare a lavorare, sono stati presi 
dei finanziamenti, ma se n’è già parlato prima, ad esempio per la scuola da Vinci, è stato rifatto il 
cappotto, quindi tutto un lavoro nella struttura esterna della scuola, e sulla scuola Roncalli che però 
è un lavoro che verrà fatto quest’estate sulla scuola, sempre nei cappotti e negli infissi. Una delle 
cose più importanti, abbiamo messo molto per arrivare alla soluzione, adesso stiamo vedendo i 
benefici, è l’efficientamento della pubblica illuminazione. È stato un lavoro molto importante, 
perché per fare questo abbiamo dovuto, l’abbiamo già detto nei vari Consigli, fare tutte le 
valutazioni su qual era la strategia migliore dal punto di vista economico, non solo tecnico ma 
anche economico, perché alla fine se il Comune avesse avuto la possibilità economica, 750 mila 
euro è una cifra molto importante anche spalmandola negli anni, non era fattibile, quindi abbiamo 
dovuto creare una sinergia con il privato e quindi negli anni avremo poi l’illuminazione che verrà 
poi rilasciata al Comune e i benefici resteranno al Comune. La stessa cosa il rifacimento degli 
impianti di pubblica illuminazione a Portegrandi. Nello sport, è già stato detto l’altra volta delle 
alienazioni del palazzetto dello sport ancora nel 2011. Quest’anno verranno fatti dei lavori di 150 
mila euro, sempre in sinergia con privati e finanziamenti extra comunali da enti superiori, verrà 
fatta la separazione dei percorsi di esodo degli spettatori, la messa a norma dell’impianto elettrico, 
dell’illuminazione di emergenza, la realizzazione di un impianto antincendio, il rifacimento della 
pavimentazione dell’area di gioco. Quindi verrà messo a nuovo. Da qui si capisce l’importanza che 
diamo allo sport e ai nostri impianti, per quanto poco. Vorremmo averne di più, perché utilizziamo 
quasi sempre le palestre all’interno delle scuole, le strutture non è facile poterne avere di più, ma 
quelle che abbiamo, cerchiamo di monitorarle e sempre tenerle al top.  

Le scelte con le associazioni, abbiamo già detto in vari Consigli quanto, soprattutto vale per me 
che forse prima non me ne rendevo conto, quanto è importante, quanto sono fondamentali le 
associazioni e i volontari all’interno di una comunità, quanto viene fatto dalle persone proprio per 
voglia di fare bene e che tante volte non ce ne rendiamo conto da cittadini comuni, ma da 
amministratore ho visto, ad esempio nella festa dello sport che è il passaggio successivo, che se non 
ci fossero le associazioni e i volontari all’interno delle stesse, non si riuscirebbero a fare iniziative. 
Parlo di iniziative sportive. Mi vengono in mente anche altre associazioni, ad esempio l’Avis o altre 
associazioni, la nostra Pro loco, ma non voglio fare nomi perché sicuramente me ne dimentico altre, 
sono tutte persone importanti. Il bello è che ci sono proprio tante persone che fanno parte di varie 
associazioni. Le trovi su tantissime associazioni, quindi un plauso veramente alle persone che fanno 
parte delle associazioni. Il 4 ottobre abbiamo voluto nella giornata del dono, proprio con 
l’Amministrazione ringraziare tutte queste associazioni che fanno del bene per il nostro territorio. 

 
ASSESSORA GIOMO  

Quindi attenzione alle associazioni, attenzione ad un territorio. Con il Pat abbiamo fatto alcune 
scelte importanti. Qui non mi dilungo molto, perché servirebbe molto tempo, sottolineiamo solo la 
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scelta di individuare un corridoio di grandi servizi tra la zona industrializzata e la zona residenziale 
del capoluogo. La valorizzazione poi sempre di aspetti naturalistici, quindi del ritornare a riguardare 
il fiume, l’attenzione alla laguna, la riqualificazione e la promozione di tutto quello che si affaccia 
sulla laguna e quello che crea legame con la laguna. Le vie d’acqua, le piste ciclabili, la 
valorizzazione del patrimonio archeologico. Quindi l’apertura del nuovo museo che può dare 
opportunità importanti di ovviamente promozione dell’intero territorio. Questo significa 
promuovere non solo il capoluogo ma anche le frazioni. Quindi Altino come polo turistico 
archeologico. Collegare le due sedi museali con la nuova pista ciclabile fa connessione, non separa 
come sembrerebbe ora le due sedi, ma le ricollega. Ovviamente poi c’è l’approdo su Santa Maria 
che ha già visto l’attivazione di vie di navigazione, di nuove rotte verso Venezia e ci auguriamo da 
Venezia verso Altino. Portegrandi, frazione dove è necessario favorire e sottolineare l’importanza 
degli interscambi terra/acqua. Qui il grande legame con la laguna è da continuare a sottolineare e da 
promuovere. Quindi la conservazione del paesaggio e della bonifica, gli affacci sulla laguna come 
risorsa turistica e agricola. Poi c’è tutta la parte della cantieristica, quindi mantenere anche quelle 
che sono le particolarità di questo territorio.  

Lo sviluppo economico che passa non solo attraverso il turismo, ma che deve necessariamente 
tenere presente il dialogo con le imprese. Un percorso lungo che ha visto proprio l’incontro con 
l’impresa. Conoscere i titolari, conoscere che cosa viene fatto nel nostro territorio e cercare di 
ascoltare le richieste che vengono da chi investe sul nostro territorio, di chi ha scelto Quarto 
d’Altino come luogo di lavoro.  

Le vie d’acqua, il percorso pedonale di collegamento tra il centro di Altino e il nuovo museo 
archeologico, gli itinerari da valorizzare, quindi ancora tutto lo slow tourism delle ciclabili e dando 
uno sguardo ovviamente oltre il territorio, oltre nazione ritrovando il collegamento Monaco-
Venezia e quindi riscoprendo attraverso il nordic walking un nuovo modo anche di vivere il 
territorio.  

L’abbiamo detto più volte, contrastare la corruzione è alla base di qualsiasi scelta, e credo che 
stare accanto alle imprese anche con scelte importanti a livello di regolamenti comunali e di azioni 
dei dipendenti comunali, sia qualificante per dare sicurezza a chi viene ad investire in questo 
territorio.  

Prima di lasciare la parola alla Sindaca, le prossime azioni le ricordo, perché le avete sentite 
tante volte, però credo che sia importante dire che questi numeri non sono fantasie, sono cose che 
nel bilancio non sono previsioni che ci piacerebbe che nei prossimi tre anni si facesse questo, ma 
sono numeri concreti. Ci sono le risorse per realizzare il percorso pedonale di collegamento del 
centro Altino al museo archeologico, ci sono le risorse per l’efficientamento energetico della scuola 
media Roncalli, ci sono le risorse per la realizzazione della pista ciclabile lungo il canale Siloncello 
e ci sono le risorse per la riqualificazione del palazzetto dello sport. 

 
SINDACA 

Concludiamo questa carrellata sul Documento unico di programmazione e già su alcuni dati di 
bilancio, anche con alcuni flash su quelli che sono degli scenari sui quali già abbiamo iniziato a 
lavorare, ma che confidiamo matureranno prossimamente. Abbiamo parlato di legame con l’acqua, 
è stato ricordato in che termini. Ricordo anche che siamo parte del sito Unesco Venezia e la sua 
laguna, quindi questo legame che non deve essere solo un marchio, una stelletta, ma un legame 
intimo di ogni persona che vive, abita questo territorio con l’acqua. Quindi non solo laguna ma i 
fiumi, i corsi d’acqua e vi annunciamo che stiamo lavorando ad un’ipotesi di contratto di fiume sul 
Sile e organizzeremo insieme ai territorialisti veneti un’iniziativa proprio congiunta, nella quale 
coinvolgeremo l’ente Parco del Sile e tutti gli altri Comuni dell’asta del Sile, proprio per ragionare 
su come migliorare la qualità dell’acqua del Sile, come valorizzare questo legame, come 
promuoverlo. Ma innanzitutto devo dire la preoccupazione più grande è proprio sulla qualità delle 
acque e dell’ambiente naturale.  

L’altro scenario è legato al tema della comunità patrimoniale. In questo senso il riferimento è 
alla convenzione europea di Faro. Abbiamo già vista una prefigurazione in tutto il percorso di 
partecipazione avviato intorno ad Altino, e lo sbocco che ci immaginiamo di questo percorso è 
proprio la costituzione, il riconoscimento di una comunità patrimoniale legata ad Altino. E 
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parallelamente a questo e anche in realtà non solo in maniera parallela, ma anche con l’idea di 
collaborare, una simile iniziativa su Portegrandi proprio nella logica di sviluppare e favorire le 
sinergie tra tutti i soggetti anche alla luce dei futuri sviluppi legati e alla Conca di cui è imminente 
l’asta, sia legati allo sviluppo di H-campus, tema al quale dedicheremo, come ho già preannunciato 
ai Consiglieri, un prossimo Consiglio comunale aperto.  

Altro tema di scenario è quello della comunità competitiva. La logica cioè di una pubblica 
amministrazione a servizio dello sviluppo economico produttivo, dove uno degli asset fondamentali 
è il sapere, la conoscenza e in questo la forte collaborazione che abbiamo già avviato con le 
università, non solo Ca’ Foscari ma anche Iuav, che confidiamo possano ulteriormente continuare in 
una logica di collaborazione per uno sviluppo sostenibile.  

Un accenno solo, ma lo riprenderemo, sul tema del Sile, lo riprenderemo in occasione della 
presentazione del Piano degli interventi, perché come elemento di sviluppo anche qui emblematico, 
è lo scenario sul quale stiamo lavorando, e abbiamo lavorato in questi anni e che si sta finalmente 
definendo, per la valorizzazione nel capoluogo dell’affaccio sul Sile attraverso quattro azioni. Da un 
lato abbiamo già ricordato la realizzazione del percorso ciclopedonale del ponte verso Musestre 
lungo l’argine e fino a San Michele vecchio, che prevede anche il collegamento di una pista 
ciclabile, quindi la sistemazione dei marciapiedi fino alla piazza San Michele, e questo già 
finanziato, approvato e ha come capofila l’ente Parco. Quindi è un finanziamento pubblico. 
Dall’altro, l’intervento di un privato che ha già fatto richiesta per la realizzazione di un nuovo 
approdo in area golenale. Vedete, lì è raffigurato un rendering con l’obiettivo di realizzare un 
approdo e un punto di noleggio di barche elettriche e un punto di ristoro su zattera galleggiante. 
Questo progetto è assolutamente coerente con le nostre linee di sviluppo, abbiamo già supportato 
attraverso gli uffici il privato che ha intenzione di investire in questo senso. Tra l’altro, è un giovane 
maestro d’ascia che sta realizzando un bragozzo tradizionale proprio in un cantiere qui sul nostro 
territorio. La terza azione è quella del recupero edilizio dell’ex Perazza. Anche qui colgo 
l’occasione per comunicare che ci è pervenuta, dopo alcuni mesi di dialogo e di confronto, la 
proposta di riqualificazione dell’area con una forte riduzione delle cubature precedentemente 
previste dal Piruea approvato dalla precedente Amministrazione. Quindi non si realizzerà più quel 
condominio che collegava nei progetti le due palazzine storiche, tipo qualcuno suggerisce alveare, 
uno stile che non condividiamo di sviluppo, ma lasciando lo spazio di relazione anche con il parco 
confinante della villa Lucheschi, l’intervento consiste nella riqualificazione delle due palazzine 
storiche abbattendo le superfetazioni realizzate successivamente, e la realizzazione nello spazio 
centrale, mantenendo lo spazio di relazione, di una palazzina invece molto ridotta in termini di 
cubatura rispetto alla precedente previsione realizzata completamente con vetrate a scopo 
alberghiero ricettivo. Anche di questo daremo poi prossimamente ulteriori informazioni.  

L’altro intervento riguarda il recupero dell’ex torrino dell’acquedotto, di cui ci è giunto un 
progetto preliminare che ha già avuto i pareri favorevoli dei diversi enti, del quale stiamo 
aspettando il progetto finale, che vedrà anche questo ulteriore elemento di valorizzazione del Sile, 
del legame con l’acqua con una fruizione anche pubblica degli spazi in questo torrino. Anche di 
questo daremo successive informazioni e dettagli. Questo per quanto riguarda il Dup e gli scenari 
futuri.  

Per quanto riguarda puntualmente il bilancio di previsione, in parte alcune cose le abbiamo già 
dette, ci tengo a ricordare alcuni aspetti prima di lasciare la parola alla responsabile del servizio 
economico finanziario. Questo è il primo bilancio con la nuova contabilità. La nuova contabilità 
armonizzata che permette a livello nazionale il confronto e il controllo con altri enti di pari livello e 
di pari dimensioni. Quindi permetterà a tutti, anche ai cittadini, non che agli amministratori e a chi 
ha il compito di controllo, di verificare anche una sorta di benchmark, la posizione e i risultati 
conseguiti dalle Amministrazioni. Inoltre uno degli aspetti più rilevanti è che vengono ridotti i 
residui, cioè viene imposta dalla norma legata alla nuova contabilità una stretta molto forte su quella 
che era talvolta altrove una prassi, di mantenere in vita impegni di spesa che non venivano poi 
mantenuti o realizzati per anni. Noi quest’opera di pulizia dei residui l’abbiamo già operata negli 
anni, per cui anche il passaggio alla nuova contabilità non ci ha comportato problemi. Anzi, mi 
confermava la responsabile del servizio economico finanziario che ad oggi di tutte le fatture emesse 
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per il Comune di Quarto d’Altino, nel 2015 sono già state pagate oltre il 90 per cento. Quindi siamo 
assolutamente in linea e puntuali.  

L’altro elemento fondamentale in questo bilancio è l’abolizione della Tasi, dell’imposta sulla 
prima abitazione, sull’abitazione principale. Quindi questo è un bilancio in cui queste entrate non ci 
sono, quindi i cittadini nel 2016 non verseranno, qualora abitino nella prima casa di proprietà, non 
pagheranno questa imposta. Il bilancio non ne risente, se non per questioni formali, perché lo Stato, 
il Governo si è impegnato ad erogare lo stesso importo. Quindi non saranno i cittadini a versare 
dalle loro tasche direttamente al Comune, ma attraverso la fiscalità nazionale verrà ritornato al 
Comune l’importo corrispondente.  

L’altro elemento assolutamente rilevante per il bilancio 2016, è il fatto che non aumentiamo 
l’imposta di soggiorno. Ricorderete che quando abbiamo approvato lo scorso anno il bilancio 
triennale, avevamo previsto la possibilità che con il 1 aprile 2016 l’imposta di soggiorno avrebbe 
potuto aumentare. Questa l’avevamo subito dichiarata come una ipotesi di salvaguardia del bilancio, 
come si fa ad esempio a livello nazionale con le accise sulla benzina, eccetera. Avevamo detto che 
qualora avessimo trovato strumenti alternativi, non avremmo aumentato l’imposta di soggiorno, che 
oggettivamente avrebbe iniziato ad essere abbastanza alta rispetto anche a quella che viene 
applicata nei Comuni limitrofi. Devo dire che anche a livello nazionale è arrivata a conferma di 
questa intenzione dell’Amministrazione una norma che, proprio a seguito dell’abolizione della Tasi 
sulla prima casa, impone ai Comuni di non aumentare le altre imposte e quindi non c’era neanche 
possibile aumentarla. Quindi era un intento dell’Amministrazione di non aumentarla, ed 
effettivamente anche a livello di norme questa cosa ci è stata confermata.  

Degli investimenti abbiamo già parlato, 3 milioni di investimenti nel triennio. Però ci tengo a 
segnalare che già nel bilancio 2016, grazie al fatto che siamo riusciti a fare musina e a pagare i 
debiti pregressi riducendo le spese, riusciamo a destinare 70 mila euro di manutenzioni. Quindi 
marciapiedi, strade, immobili. Questo ve lo diciamo, siamo consapevoli, non sono sufficienti per 
tutti i marciapiedi nel paese, però è già un segnale che siamo felici di riuscire a dare oltre agli altri 
segnali che abbiamo già dato pure in un momento di pesanti ristrettezze come vi abbiamo descritto. 
Quindi anche questa pensiamo sia una buona notizia. Tra l’altro, a breve partiranno i lavori di 
manutenzione di via Grigoletto e Pasqualato proprio in questi giorni, di rifacimento dei marciapiedi 
e di sistemazione della viabilità intorno alle scuole medie che anche un po’ ci preoccupa per la 
sicurezza dei nostri ragazzi. 

Come ricordava la vice, sul sociale manteniamo i servizi. L’elemento di novità è che cambia la 
modalità con cui per alcuni servizi, nella logica della gestione associata, verrà erogato. Non avremo 
più, a giugno scade il contratto con la cooperativa per l’assistenza domiciliare, ma si passerà ad una 
formula a voucher, cioè di tipo di prestazione, per cui si riusciranno ad avere delle economie, 
perché ad esempio quella che oggi è la messa a disposizione dei mezzi comunali, della benzina, 
eccetera, non sarà più a carico del Comune, ma sarà all’interno di questa nuova formula. Di questo 
magari ne parleremo più nel dettaglio più avanti. Però c’è un cambio di modalità, ma non cambia 
l’impegno per garantire i servizi alle persone in difficoltà. Questi erano alcuni degli elementi 
qualificanti e caratterizzanti il bilancio. Siamo riusciti a ridurre le spese di bolletta per esempio nella 
previsione, proprio alla luce del fatto che stiamo rendendo più efficienti dal punto di vista 
energetico alcuni importanti immobili, che sono le scuole. Come anche la bolletta della pubblica 
illuminazione anch’essa ha una piccola riduzione, grazie al finanziamento tramite terzi che abbiamo 
effettuato con la ditta Ranzato. Questa è stata la descrizione del documento del bilancio per sommi 
capi. A questo punto, interventi.  

Abbiamo in sala anche, oltre la responsabile del servizio economico finanziario, il revisore dottor 
Alessandro Da Re che ringraziamo per la presenza e per la collaborazione fattiva che ci ha da subito 
dato, davvero con competenza e disponibilità preziose. Ringraziamo anche la responsabile dei 
servizi alla persona che è qui presente. 

 
Discussione generale 
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CONSIGLIERA BERGAMIN 
Una considerazione di carattere generale legata soprattutto al bilancio di previsione 2016. Stanti 

quindi le novità normative che si sono introdotte, sia per quanto riguarda la nuova contabilità, 
soprattutto per la legge di stabilità, emerge probabilmente un aspetto critico più che altro per la 
sostenibilità finanziaria dell’ente futura, nel senso che qualora la legge di stabilità dovesse essere 
una manovra una tantum, il fatto di aver impedito l’aumento dei tributi per fare fronte a tutte le 
esigenze dell’ente, poi quando si concluderà questo anno, si ripresenterà come problematica e 
quindi il Comune o tornerà a riapplicare gli aumenti sui tributi ai cittadini, o altrimenti dovrà in 
qualche modo trovare il sistema per continuare a far funzionare la macchina amministrativa e 
continuare anche ad erogare i servizi ai cittadini. Per cui, è da auspicare che queste manovre non 
siano di tempo limitato ma che abbiano una loro struttura, perché un po’ contraddicono quella che è 
la tendenza a far sì che gli enti locali diventino sempre più autonomi anche dal punto di vista 
finanziario rispetto all’ente statale centrale.  

Detto questo, la situazione nell’ultimo quinquennio legata a Quarto d’Altino, come avevamo 
detto anche già in presentazione del Dup, ci restituisce una situazione pressoché stabile per quanto 
riguarda la popolazione residente, e comunque un trend progressivamente in aumento di quella che 
era l’imposizione tributaria sui cittadini. Si è fatto fronte a tutti gli impegni e questo ha comportato 
che annualmente si è andati in qualche modo ad abbassare il valore del fondo cassa, che ad oggi ha 
una differenza consistente dal dato del 2012, dato di partenza, ad oggi, perché chiaramente si 
doveva fare fronte a tutti gli impegni. E questo ha comportato questa riduzione. Va da sé che adesso 
il fondo consente probabilmente un’autonomia più limitata che comunque dovrà tenere conto che 
gli impegni non si sono ancora conclusi, quindi si dovrà continuare ad ottemperare al rimborso dei 
prestiti e i relativi interessi, e queste cifre continueranno a diminuire e a ridursi, pertanto bisognerà 
monitorare e vigilare molto su questo aspetto proprio per far sì che l’ente continui a funzionare, 
continui ad erogare i servizi nella misura in cui lo sta facendo oggi, riesce a farlo oggi, però con 
questi vincoli. 

 
CONSIGLIERE FANTON 

Questo è il Dup, Documento unico di programmazione, a me è sembrato un Dna, un Documento 
della nostra attività, perché per tre quarti dell’illustrazione è stato detto cosa è stato fatto. È 
doveroso in un momento di rinnovo dell’Amministrazione, però non pertinente a quello che è il 
Dup, io mi aspettavo che ci fossero, stando alla lettera di quello che dice qui la vostra proposta di 
deliberazione, «proposte necessarie, selezioni, stabilire correttivi negli anni a venire». Qui abbiamo 
fatto un’ampia carrellata su quello che è stato fatto, nel bene e nel male. Nessuno va a discutere. 
Però non era questo lo scopo.  

Ci sono stati degli spunti suggestivi effettivamente, che in parte si possono anche condividere, 
ma quella che era la sostanza del documento che mi aspettavo, sinceramente non l’ho visto. Non ho 
visto proposte organiche significative. Non si è parlato di scelte qualificanti. Questo è il momento 
opportuno, perché altrimenti se non si fa con un documento programmatico, lo si fa con un 
documento politico, ma è tutta un’altra storia, è tutto un altro film. Il documento politico lo si può 
fare in un altro luogo, in un’altra sede, non in questa. Non ho visto scelte qualificanti per quanto 
riguarda gli aspetti urbanistici. Il Pat è in corso, si andrà avanti con questo, non ho trovato scelte 
qualificanti su aspetti di sviluppo del paese. Non ho trovato scelte qualificanti dal punto di vista 
dell’ambiente. Queste erano poche cose. Quattro o cinque argomenti potenti, importanti che 
potevano servire a far capire alle persone e ai cittadini quello che si intende fare nel prossimo 
futuro. Ho visto invece per esempio un ampio trattato per quanto riguarda la spesa del sociale, ma 
non ho trovato una forma di gestire in maniera migliore le risorse con alcune ripetizioni che ci sono, 
perché se il 40 per cento della spesa viene giustamente dedicata ai minori, ai minori in difficoltà e ai 
disabili, non siamo mai riusciti a capire in questi anni quanto costi pro capite questa cosa e come si 
può ottimizzare, perché poi abbiamo sentito che ci sono anche altre voci in quella torta nella parte 
degli spicchi di minore dimensione che attengono a questa materia. Quindi sicuramente un’ampia 
carrellata, ma forse è un po’ fumo negli occhi, perché poteva essere molto più sintetica, dicendo 
quello che sta nel dettato del documento, piuttosto che fare un’autocelebrazione. Mi dispiace 
questo, perché poteva essere una buona occasione per mettere definitivamente in chiaro le volontà 
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di questa Amministrazione anche per il futuro. È un’occasione persa, perché solo di rimando, solo 
di sfuggita se ne è accennato. Lo ha accennato abbastanza bene l’Assessore ai lavori pubblici 
dicendo quello che si può fare. Un po’ meno bene gli altri che hanno parlato, perché hanno parlato 
di quello fatto. Questo mi lascia particolarmente perplesso, soprattutto in funzione del momento 
opportuno che poteva essere sfruttato al meglio. Meglio perché così non è stato fatto, e quindi ci 
sarà posto per chi vorrà esibirsi in questo esercizio non certo accademico ma significativo.  

Altro non vorrei dire, perché questo che è stato spiegato qui, automaticamente si riverbera poi 
nella proposta di bilancio con quelle somme, con quegli importi che grosso modo abbiamo già 
capito essere la struttura che mantiene in piedi il bilancio, con una riduzione delle spese, certo, e 
con un aumento delle dell’attività sociale non so bene come si possa ottenere. Non abbiamo detto la 
tassa di soggiorno a cosa è servita, e non abbiamo detto a che cosa servirà. Dal punto di vista poi di 
Tasi o Tari o Tasi, che forse è meglio, non sappiamo come questa alchimia del Governo potrà 
portare comunque ad avere le stesse risorse non erogando e mettendo nuove tasse. La scappatoia 
sarà molto semplice. Qualche accisa sulla benzina, sull’Iva, trappole varie per cui ritorna dalla 
finestra quello che è uscito dalla porta. Non ci crede nessuno che ad una spesa tolta si possa 
comunque dare un servizio. Spostando gli addendi la somma non cambia, ma togliendo un addendo, 
la somma cambia sicuramente. Quindi questo è il dato di fatto. Queste sono le considerazioni che 
mi sento di fare sul documento programmatico. Non so se sia prevista una votazione separata. Mi è 
stato detto di sì. Quindi adesso credo che ci saranno delle spiegazioni e poi si andrà a votare questo 
documento. 

 
SINDACA 

Intanto faccio presente al consigliere Fanton che questo Documento unico di programmazione 
abbiamo avuto modo di presentarlo più volte e di aprire anche alla condivisione con tutte le forze 
presenti in Consiglio comunale, e non mi sembra ci sia arrivato nessun contributo del suo gruppo. 
Sono 346 pagine, abbiamo scelto di raccontarne una parte in questa sede, spiegando fin dall’inizio 
che è un po’ particolare per noi a fine mandato fare una strategia per il futuro, quindi abbiamo unito 
in maniera coerente con la strategia ad inizio mandato le cose fatte e quelle che abbiamo già 
programmato. Le trova descritte in maniera molto puntuale quelle che sono previste per il prossimo 
triennio ne abbiamo ricordate solo una parte di 346. Il resto è comunque a sua disposizione.  

Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, ricordo quelli che sono gli interventi che sono stati 
totalmente, o in parte, finanziati dall’imposta di soggiorno che nel nostro bilancio corrisponde ad un 
introito di circa 200 mila euro. Abbiamo costo del personale per la promozione del territorio, per la 
sicurezza del territorio, ricordo tra l’altro che il turismo non sarebbe una competenza del Comune, 
però è una scelta dell’Amministrazione di dedicare dei dipendenti a questa attività in maniera molto 
impegnativa. Per esempio la settimana scorsa abbiamo organizzato un educational tour con 
operatori internazionali e italiani, quindi i nostri dipendenti, in collaborazione con gli operatori, per 
raggiungere questo risultato, hanno lavorato sodo. Sono cose che in passato non si erano mai fatte. 
Quindi quel personale del Comune dedicato al turismo, non ha copertura nei trasferimenti dello 
Stato, cioè non avrebbe copertura. Deve trovarsi le sue risorse per essere coperto, e una parte di 
queste risorse viene dall’imposta di soggiorno. Come pure una piccola parte dell’imposta di 
soggiorno va a coprire il personale per la sicurezza del territorio, cioè gli agenti di polizia locale in 
parte vengono anche coperti dall’imposta di soggiorno, perché crediamo che un territorio che viene 
percepito come sicuro con un presidio degli agenti, sia un territorio che anche per il turista si offre 
in maniera più attrattiva. Anche i contributi alle iniziative come la festa dello sport vengono coperte 
dall’imposta di soggiorno, perché riteniamo abbiano una valenza di valorizzazione del territorio, in 
particolare penso a tutte le attività legate agli sport acquatici che vengono fatte ormai da cinque 
anni. In parte quindi anche qui l’imposta di soggiorno. Ovviamente poi tutte le manifestazioni, lo 
Iat, il punto di informazione turistica è finanziato dall’imposta di soggiorno. Sono cose nuove che in 
passato non c’erano e grazie all’imposta di soggiorno riusciamo a mantenerle. L’imposta di 
soggiorno contribuisce in parte alla segnaletica stradale, adesso verranno per esempio installati dei 
pannelli segnaletici che ricordano il fatto che siamo territorio Unesco, quindi ha una valenza 
culturale ma turistica, questo è un esempio, o la segnaletica che indica Portegrandi è un modo per 
agevolare non i residenti che sanno già dove è Portegrandi e come ci si arriva, ma i turisti per 
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esempio. Quindi un contributo alla segnaletica stradale. Un supporto anche a quella che è la spesa 
per l’illuminazione pubblica e per la spesa parziale per la manutenzione, il costo energia delle zone 
capoluogo del centro di Altino e Portegrandi. Per esempio, il fatto che rifaremo completamente la 
pubblica illuminazione nel tratto tra museo vecchio e museo nuovo di Altino, in parte viene coperto 
anche dall’imposta di soggiorno, perché è una valenza anche turistica. Lo stesso per quanto riguarda 
la sistemazione di piazze e aree pubbliche e quello che è il verde pubblico e l’arredo urbano. 
Ovviamente non totalmente a carico dell’imposta di soggiorno, ma in parte l’imposta di soggiorno 
contribuisce, come previsto dalla legge, alle voci di bilancio che ho ricordato, ed eventualmente di 
questo prospetto vi diamo copia. 

 
CONSIGLIERE FOFFANO 

Questi anni sono stati molto difficili per l’Amministrazione a far quadrare i bilanci, dove la crisi 
era sempre più importante, dove, come è già stato denunciato, le spese sociali aumentavano e dove 
bisognava far quadrare un bilancio sempre più difficile. Noi ci abbiamo messo tutto il nostro 
impegno cercando di dare il nostro contributo migliore e in maniera responsabile, perché di questo 
si tratta, anche perché io oltre ad essere un Consigliere che ha amministrato, sono anche un cittadino 
di Quarto d’Altino e credo che con il patto di stabilità, cercare di amministrare nel miglior modo 
possibile, è stato molto difficile in questi cinque anni, e siamo riusciti nonostante tutto a fare delle 
cose molto importanti per la nostra comunità. È chiaro, si può sempre fare meglio, e credo che negli 
anni futuri si potrà fare meglio, sperando che la crisi si superi, che ci sia anche un futuro migliore 
anche a livello non solo nazionale ma a livello mondiale. Tengo a dire che come Consigliere ho 
dato il massimo, ho cercato di dare il mio contributo, poco o tanto, di averlo dato, però ho anche 
capito come funziona la politica all’interno di un Comune che prima non avevo, perché la vedevo 
da fuori, l’ho vissuta anche in opposizione o in minoranza, perché facevo parte di un gruppo nella 
precedente Amministrazione che era in minoranza, però quando si amministra devi mettere le mani 
e devi agire e quindi non è facile. Soprattutto senza fare danni, come suggerisce l’Assessore. Quindi 
penso di aver dato un contributo, ma credo anche di aver imparato molto, e qui devo ringraziare 
tutti i miei colleghi di maggioranza, e ringrazio l’opposizione che è sempre stata a pungolarci anche 
loro responsabili di quello che si poteva fare per amministrare meglio il paese, perché io penso che 
sia una responsabilità di tutti. Quindi ringrazio tutti e colgo anche l’occasione di ringraziare tutto il 
Consiglio in sala. 

 
Dichiarazioni di voto 

 
CONSIGLIERE PAVAN 

Solo due parole riguardo al bilancio. L’ho già detto in Commissione, non mi dilungo 
sull’esposizione dei dati che ormai conoscete e sapete come sono stati impostati e quali sono gli 
elementi fondamentali di questo bilancio. Una cosa mi sento di dire a chi verrà dopo di noi ad 
amministrare, che troverà una situazione di bilancio senza sorprese, gestibile con le risorse che sono 
quelle che sono, con una previsione di lavori pubblici importantissima e molto pesante per un 
Comune così piccolo con un bilancio così piccolo, perché se si vanno a vedere i tre anni successivi, 
cioè dal 2016 al 2018 quei famosi... (salto nella registrazione) ...milioni di euro hanno un peso 
molto consistente. E vorrei anche dire che siamo arrivati a questo punto grazie ad un lavoro 
grandissimo fatto dal nostro ex assessore Guido Sartoretto, che penso tutti dobbiamo ringraziare per 
la sua grandissima professionalità, per le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare nelle prime 
stesure di bilancio, dove la situazione non era così chiara e lineare come quella di questo bilancio, 
per non usare altri termini, quindi il grandissimo lavoro fatto da Guido, a cui penso tutto il 
Consiglio debba dare un ringraziamento. Ovviamente questo è l’ultimo bilancio di previsione che 
questo gruppo di maggioranza propone al Consiglio e quindi il voto per il gruppo di maggioranza 
sarà sicuramente favorevole a questo, credo sia tutto sommato un buon bilancio con le poche risorse 
disponibili. 

 
SINDACA 

Passiamo invece alla votazione del bilancio triennale 2016/18. 
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Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, come modificato ed integrato dal Decreto 
Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 
del 5 maggio 2009, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, con il quale è stata 
approvata la riforma della contabilità degli Enti Territoriali (regioni, province, comune ed enti del 
SSN), entrata in vigore dal 1^ gennaio 2015; 
 
Atteso che tale riforma è considerata uno dei capisaldi nella generale operazione di armonizzazione 
dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dell’esigenza di garantire il monitoraggio ed il 
controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire altresì la raccordabilità dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 
 
Constatato che il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 
n. 126, all’art. 11, titolato “Schemi di Bilancio”, delinea nella sua essenzialità la struttura che la 
documentazione giuridica di programmazione e rendicontazione finanziaria deve assumere, 
prevedendo nello specifico quanto di seguito riportato: 

- al comma 13 che “Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all’esercizio 2015 
predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti 
documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all’esercizio 2015 
predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della 
facoltà di cui all’articolo 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato 
patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, è allegato 
anche lo stato patrimoniale iniziale”; 

- al comma 14 che “A decorrere dal 2016 gli enti di cui all’articolo 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

 
Richiamati altresì il comma 1 dell’articolo 74 del succitato decreto legislativo n. 118 del 
23.06.2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 e rubricato “Adeguamento dell’ordinamento 
contabile degli Enti Locali”, e l’art. 1, comma 510, della Legge n. 190 del 2014, apportanti 
modifiche al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;  
 
Richiamati, nello specifico, i seguenti punti del comma 1 dell’articolo 74 del Decreto legislativo n. 
118 del 23.06.2011: 
- punto 5 con il quale si dispone la testuale sostituzione del contenuto dell’art. 151 del T.U. n. 

267/2000, con il seguente: 
“Art. 151. (Principi generali). 
1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. 
Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento  unico  di  programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive modificazioni. I termini 
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
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dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza 
di motivate esigenze.  
2. Il Documento unico di programmazione e' composto dalla Sezione strategica, della durata pari 
a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del 
bilancio di previsione finanziario.  
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del 
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi  successivi. 
Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario 
annuale. 
4. Il sistema contabile degli enti locali  garantisce  la rilevazione unitaria dei fatti  gestionali  
sotto  il  profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:  
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della 
gestione finanziaria;  
b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti 
economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire  la  rendicontazione  economico  e 
patrimoniale.  
5. I risultati della  gestione  finanziaria,  economico  e patrimoniale sono dimostrati nel 
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni 
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti 
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.  
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e 
enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di 
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;  

- punto 11 con il quale si apportano le rettifiche di seguito specificate all’art. 162, rubricato 
“Principi del Bilancio”, del T.U. n. 267/2000: 

 a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 
La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un 
disavanzo» sono sostituite dalle seguenti:«riferito ad almeno un triennio, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati 
al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive modificazioni;  
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio 
finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa 
finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle 
previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite 
finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con 
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle 
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei 
prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma 
di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla 
contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai 
fini del rispetto del principio dell'integrità.»;  

- punto 19 con il quale si dispone la testuale sostituzione del contenuto dell’art. 170 del T.U. n. 
267/2000, con il seguente: 
“Art. 170. (Documento unico di programmazione).  
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota 
di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 
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programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla 
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di 
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del 
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente 
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento 
agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la 
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.  
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 
ed operativa dell'ente.  
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 
principio  applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni.  
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del 
Documento unico di programmazione”; 
 

Evidenziato quindi che, come si evince dal testo del sopra riportato art. 151, comma 1, del TUEL, 
così come modificato  dai  D. Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014, il termine per la deliberazione da 
parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre 
mentre quello per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale, è fissato al 31 luglio, e rimarcato che tali termini possono 
essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  

 
Visti i seguenti provvedimenti: 

• Decreto del Ministero dell’Interno del 03.07.2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 
157 del 09.07.2015, con il quale è stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la 
presentazione da parte della Giunta Comunale del DUP 2016-2018; 

• Decisione assunta in sede di Conferenza Stato – Città del 20.10.2015 di prorogare al 
31.12.2015 il termine ultimo di presentazione del DUP ed al 28.02.2015 quello per il suo 
aggiornamento e di differire l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 31.03.2016; 

• Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale 
n. 254 del 31.10.2015, nel quale si sancisce ufficialmente il differimento, per l’esercizio 
finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 
2015 al 31 marzo 2016; 

• Decisione assunta in sede di Conferenza Stato – Città del 18.02.2016 di prorogare al 30 
aprile 2016 i termini concessi agli Enti locali per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2016; 

• Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 55 del 7-3-2016, nel quale si sancisce l’ulteriore differimento al 
30.04.2016 del termine per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016/2018; 
 

Vista altresì la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. “Legge di Stabilità 2016”, avente ad oggetto 
“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” pubblicata nella 
G.U. Serie Generale n. 302 del 30.12.2015, ed in particolare l’art. 1, comma 26, ai sensi del quale si 
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statuisce che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 
o tariffe applicabili per l'anno 2015. […]. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
[…]”; 
 
Atteso, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 14, della summenzionata Legge di Stabilità 2016 è 
stata disposta l’esclusione della TASI delle abitazioni principali con decorrenza 1^ gennaio 2016; 
 
Richiamati i seguenti articoli: 

• art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall’art. 54 
della Legge n. 388 del 23.12.2000, ai sensi del quale si statuisce che: 
“Le province e i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente 
all’approvazione del bilancio di previsione. 
Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti 
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. 
L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”; 

• art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale “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 deliberazione, 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”; 

• art. 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale “Per il 
ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote di propria competenza 
entro la data di cui […]”; 

 
Dato atto, in forza del combinato disposto della normativa soprarichiamata, del mantenimento delle 
medesime tariffe ed aliquote applicate nel 2015 - ad esclusione delle fattispecie impositive 
interessate normativamente dalla non assoggettabilità alla disciplina TASI – con la conseguente 
disapplicazione, ope legis, della delibera di G.C. n. 70 del 30.07.2015 avente ad oggetto “Imposta di 
Soggiorno – approvazione tariffe anno 2016, relativamente all’anno 2016; 
 
Richiamato l’art. 174, comma 1, del più volte citato Decreto Legislativo n. 267/2000, così come 
modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, il quale 
statuisce testualmente che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di 
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni 
anno”, con termine, quest’ultimo, da intendersi ordinatorio; 
 
Dato atto che, in ottemperanza alla disposizione summenzionata, la Giunta Comunale con propria 
deliberazione n. 16 del 24 febbraio 2016 ha provveduto ad approvare lo schema di Bilancio di 
Previsione quale documento di programmazione finanziaria costituito dalle previsioni delle entrate 
e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle 
spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi nonché dai prospetti riguardanti 
il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 
 
Ribadito che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e 
che, in particolare: 
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− le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
− sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 

D.Lgs. n. 118/2011 e dal D. Lgs n. 126/2014; 
− risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli 

delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse; 
− il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate 

come per legge; 
− i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni; 
 
Richiamato altresì l’art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ”Altri allegati al bilancio di 
previsione”, così come rettificato dall’art. 74, comma 1, del più volte citato decreto legislativo n. 
118 del 23.06.2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, ai sensi del quale si individuano i seguenti 
documenti da allegare al bilancio di previsione:  

- “a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non 
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;  

- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'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;  

- c) 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, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia  

- e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del 
patto di stabilità interno”;  

 
Reso noto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla summenzionata disposizione normativa, sul 
sito internet del Comune di Quarto d’Altino, all’indirizzo www.comune.quartodaltino.ve.it, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Bilanci – bilancio preventivo e consuntivo” è 
stato pubblicato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2014, dal quale risulta che 
l’Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell’art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, mentre alla voce “Enti controllati – Società partecipate” sono disponibili per la 
consultazione i rendiconti della gestione od i bilanci consolidati deliberati delle società partecipate 
dal nostro Ente relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione oggetto del presente atto; 
 
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Appurato che, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il nostro Ente non risulta 
strutturalmente deficitario e che pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del 
costo complessivo dei servizi a domanda individuale; 
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Evidenziato che ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. “Legge di Stabilità 2016”, si è 
disposto l’obbligo di conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali 
e le spese finali così come espressamente disciplinato dai seguenti commi dell’art. 1: 
- comma 707: “ A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della 

legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità 
interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti 
locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai 
commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché 
l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo 
all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli adempimenti 
delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 
2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché 
l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo 
all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei 
patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al 
comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter 
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, 
n. 44”; 

- comma 708: “Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato 
al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si 
applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima 
rata TASI entro il 16 giugno 2014.  

- comma 709: “Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 
1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del 
presente articolo, che  costituiscono  principi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;  

- comma 710: “Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al 
comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732”;  

- comma 711: “Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai 
titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. 
Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' 
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente 
dal ricorso all'indebitamento”;  

- comma 712: “A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e'allegato un prospetto 
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai 
fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal 
fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo 
crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e  rischi  futuri  concernenti accantonamenti  
destinati  a  confluire  nel  risultato  di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del 
predetto saldo e' definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al 
bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal 
Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, 
comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;  

- comma 713: “Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono 
considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a 
valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione 
opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il 
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termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di 
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione 
dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della 
medesima struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia 
scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti 
secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica 
avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province 
e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse 
assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché 
spese  sostenute  dai  comuni  a  compartecipazioni  e finanziamenti della Banca europea degli 
investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al 
citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli 
enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite  mediante contrazione 
di mutuo, per interventi  di  edilizia  scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del 
decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 
2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute 
da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo 
dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la  Conferenza Stato - Città' ed autonomie locali, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. 
Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono 
attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di 
edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,n. 229”;  

 
Preso atto della coerenza delle previsioni di bilancio con gli obiettivi di cui ai commi da 707 a 734 
dell’art. 1 della L. 208/2015, per il triennio 2016-2018; 
 
Richiamato nuovamente l’articolo 11 del succitato decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, così 
come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014 e rubricato “Schemi di Bilancio”, ed in 
particolare il comma 3 ai sensi del quale si dispone testualmente che: “Al bilancio di previsione 
finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti 
contabili:  
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;  
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;  
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.”; 
 
Ritenuto, quindi, in base alle succitate disposizioni normativa, di dover allegare al bilancio di 
Previsione la documentazione analiticamente elencata ai punti precedenti; 
 
Rilevato il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 
296/2006 e dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24.02.2016 è stato 
approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 30.09.2015 avente ad oggetto 
“Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2016-2017-2018 ed Elenco Annuale 
2016. Adozione (art. 128 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)”, pubblicata all’Albo Pretorio on-line, 
rimanendovi per 60 giorni come da prescrizione normativa in materia di opere pubbliche; 
 
Rilevato, altresì, che il programma triennale dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni nonché il 
programma del fabbisogno del personale sono allegati al D.U.P. per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nell’anno 2016 e verificata la capacità di indebitamento 
dell’Ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02.03.2016 è stata disposta la 
destinazione dei proventi delle sanzioni al codice della strada ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 
285/1992 con riferimento alla previsione dell’anno 2016; 
 
Dato atto che verrà assunta in data odierna la deliberazione del Consiglio Comunale di verifica della 
quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie, da allegare al Bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, così come rettificato dall’art. 74, comma 1, del più volte citato decreto 
legislativo n. 118 del 23.06.2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014; 
 
Dato atto che verrà assunta in data odierna la deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2016-2017-2018 ed 
elenco annuale 2016, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Dato atto che verrà assunta in data odierna la deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2015-2017, con 
ricognizione e conferma per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 58 del D. L. n. 112 del 25 giugno 
2008, integrato e convertito dalla legge n. 133; 
 
Richiamato l’art. 46, comma 3, del D. L. n. 112 del 25 giugno 2008, integrato e convertito dalla 
legge n. 133 del 6 agosto 2008, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per 
incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo degli enti territoriali; 
 
Dato atto che, in conformità alla norma richiamata al punto precedente, la spesa per il conferimento 
degli incarichi è fissata nella misura del 1% calcolata con riferimento alla spesa corrente; 
 
Ricordato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2015 è stato approvato il 
Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2014 dalla quale risulta che l’Ente non è 
strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell’art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Riscontrata la regolarità del prospetto di bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2016-
2018, così come stabilito dall’art. 162 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale viene testualmente 
disposto quanto segue: 
- al comma 1, modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 

2014: “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad 
almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 
principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni”; 

- al comma 6, sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 
2014: “Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 
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competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del 
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le 
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza 
relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di 
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei  
rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e 
all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di 
finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla 
contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio 
ai fini del rispetto del principio dell'integrità' “; 

 
Accertato che copia degli schemi dei documenti contabili, approvati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 16 del 24 febbraio 2016, unitamente al parere del Revisore Unico del Conto, è stata 
posta a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal 
vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, come da certificazione eseguita dall’ufficio segreteria; 
 
Preso atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti ed impegni), di cassa 
(incassi e pagamenti) e della gestione residui ai sensi di quanto previsto dall’art. 193 del D. Lgs n. 
267/2000. così come integrato e modificato dal D. Lgs n. 126/2014;  
 
 Visti: 

• la verifica sul Bilancio relativa al saldo per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, di cui ai commi 
da 707 a 734 dell’art. 1 della L. 208/2015; 

• il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dal 
combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, nonché dall’art. 48, commi 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  

• il verbale della Commissione Consiliare del ……; 
• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• lo statuto dell’Ente; 

 
Acquisiti i  pareri   previsti dagli artt.147bis, comma 1 e  49, comma 1 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
 
Con n. 9 voti a favore, n. 1 voto contrario (Fanton)  n. 1 astenuto (Bergamin) espressi in modo 
palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte 
integrante e sostanziale:  

1. di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2016/2018, avente 
pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, per la competenza 
e all’esercizio 2016 per la cassa e i relativi allegati con le seguenti risultanze: 
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ENTRATE PREVISIONI 
ANNO 2016 

PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

TITOLO 1 – Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

4.325.000,00 4.213.000,00 4.212.000,00 

TITOLO 2 – Trasferimenti 
correnti 

704.200,00 848.200,00 878.200,00 

TITOLO 3 – Entrate 
extratributarie 

687.850,00 622.150,00 622.150,00 

TITOLO 4 – Entrate in conto 
capitale 

2.218.060,00 682.250,00 531.500,00 

TITOLO 5 – Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 – Accensione 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 – Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 – Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Fondo Pluriennale Vincolato di 
parte corrente 

8.625,22 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE 8.943.735,22 7.365.600,00 7.243.850,00 
 

SPESE PREVISIONI 
ANNO 2016 

PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

TITOLO 1 – Spese Correnti 5.283.245,22 5.221.025,00 5.252.905,00 
TITOLO 2 – Spese in conto 
capitale 

2.218.060,00 682.250,00 531.500,00 

TITOLO 3 – Spese per 
incremento attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 – Rimborso Prestiti 442.430,00 462.325,00 459.445,00 
TITOLO 5 – Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 – Accensione 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 – Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

    
TOTALE SPESE 8.943.735,22 7.365.600,00 7.243.850,00 

 
 

2.  di approvare gli allegati al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 così come previsti dal 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs.126/2014, che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati; 
 

3. di approvare, altresì, che la spesa per il conferimento degli incarichi sia fissata nella misura del 
1% calcolata con riferimento alla spesa corrente; 

 
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 444, della Legge n. 228 del 24.12.2012, in 

deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, nel rispetto 
delle previsioni di cui alla L. 208/2015, le aliquote e le tariffe dei tributi comunali possono 
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essere modificate entro la data di cui all’art. 193, comma 2 del TUEL (ossia contestualmente 
all’adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e comunque entro il 
30 settembre di ciascun anno). Qualora tali aliquote e tariffe non vengano esplicitamente 
modificate entro il termine specificato, sono da considerarsi confermate per l’anno in corso nella 
misura applicata per l’anno 2015; 

 
5. di prendere atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti ed impegni), di 

cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui ai sensi di quanto previsto dall’art. 193 del 
D. Lgs n. 267/2000 così come integrato e modificato dal D. Lgs n. 126/2014; 

 
Infine, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la presente 
deliberazione, con n. 9 voti favorevoli, n. 1 contrario (Fanton), n. 1 astenuto (Bergamin) espressi in 
modo palese per alzata di mano, viene dichiarata all’unanimità immediatamente eseguibile. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art.49, comma 1 T.U. n.267 del 18/08/2000) 

 
 Favorevole 
 
 
 
Quarto d’Altino, 17-03-2016 

Il Responsabile del Servizio 
CARRETTIN ROSANNA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art.49, comma 1 T.U. n.267 del 18/08/2000) 

 
 Favorevole 
 
 
 
Quarto d’Altino, 17-03-2016 

Il Responsabile del Servizio 
CARRETTIN ROSANNA 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 La Presidente Il Segretario Generale  
  CONTE SILVIA  PIRAS GUIDO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Relazione di pubblicazione 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna 

all’Albo Pretorio on line, n. ______ Reg.Pubbl., per quindici giorni consecutivi. 

 
Il ______________________ 

  La funzionaria delegata 
       BEDIN GIULIANA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Certificato di esecutività 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line, per cui, dopo 

il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa  E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 

267/2000. 

Il  ________________________ 

    La funzionaria delegata 
         BEDIN GIULIANA 
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T.A.S.I.     2016  –  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
 

Ai sensi del vigente Regolamento e sulla base della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22 marzo 2016 sono state confermate  per l’anno 2016 
le seguenti  ALIQUOTE : 

 
TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE 

 
Aliquota 

 
Detrazioni/Note 

 
ABITAZIONI PRINCIPALI  E RELATIVE PERTINENZE  

 
ESENTI 

 
ESENTI 

 
ABITAZIONI PRINCIPALI  NON LOCATE E DI PROPRIETA’ D I ANZIANI 
CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI E CITTADINI 
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) 

 
ESENTI 

 
ESENTI 

 
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO USO AD UN PARENTE I N 
LINEA RETTA DI PRIMO GRADO(GENITORI/FIGLI E VICEVER SA)  
RIDUZIONE 50% IMPONIBILE – SUL RESTANTE 50% SI APPL ICA 
L’ALIQUOTA ORDINARIA 
- Il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune 
in cui è situato l'immobile concesso in comodato; 
- Il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia 
ad eccezione della propria abitazione di residenza, ( nello stesso Comune 
in cui è situato l'immobile concesso in comodato) non classificata nelle 
categorie catastali di lusso   A1, A8 e A9; 
- Il contratto di comodato deve essere registrato presso gli uffici 
dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra 
forma/dichiarazione di concessione del comodato. 
Il possesso dei requisiti per godere della riduzione dovrà essere attestato 
mediante dichiarazione IMU e presentazione copia del contratto registrata. 
Sono esclusi comodati per abitazioni di lusso (cat.  catastali A1, A8 e A9). 
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra 
parenti al di fuori del primo grado. 
Per chi ha già un contratto di comodato stipulato e registrato 
precedentemente che rispetta le condizioni previste dalla legge di stabilità 
2016 deve fare solo dichiarazione al Comune e presentare copia del 
contratto. 

 
ESENTE IL 50% 

DELL’IMPONIBILE  
 

---------------------- 
 

SUL RESTANTE 
50% DI 

IMPONIBILE SI 
APPLICA 

ALIQUOTA 
ORDINARIA DEL   

 
1,6 PER MILLE 

 
Per maggiori informazioni si prega di 
leggere l’informativa specifica 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO CATEGORIA CATASTALE A/1,  A/8 E 
A/9 E PERTINENZE 

 
1,0 PER MILLE 

 

 
IMMOBILI GRUPPO CATASTALE D CON ESCLUSIONE CAT.  D/ 10  

 
2,5 PER MILLE 

 

 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’ATTIVITA’  
AGRICOLA SIA IN CATEGORIA D/10 CHE IN ALTRE CATEGOR IE 
CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’ 

 
1,0 PER MILLE 

 

 
IMMOBILI IN LOCAZIONE CON CONTRATTO CONCORDATO  

 
2,0 PER MILLE 

 
 RIDUZIONE IMPOSTA DEL  25% 

 
AREE EDIFICABILI  

 
1,0 PER MILLE 

 

 
ALTRI IMMOBILI 

 
1,6 PER MILLE 

 

 
TERRENI AGRICOLI 

 
ESENTI 

 
ESENTI 

 
SOGGETTO PASSIVO: 
Sono soggetti passivi dell’imposta il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli 
stessi anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Per 
gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario. 
 
VERSAMENTI: 
Il pagamento della TASII avverrà in due rate scadenti: 

� Entro il  16.06.2016  rata di acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta 
� dall’ 1 al 16 dicembre 2016 rata a saldo. 

Il contribuente  ha la facoltà di provvedere al versamento dell’imposta dovuta per il 2016 in UNICA SOLUZIONE entro il 16.06.2016. 
Quando l’imposta dovuta non supera annualmente Euro 12,00 la stessa non è dovuta. 
 
Codice Tributo da utilizzare su modello F24 : 

3958 Abitazione principale e pertinenze 3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale 
3960 Aree edificabili 3961 Altri fabbricati 
3962 TASI – Interessi 3963 TASI - Sanzioni 
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I.M.U.    2016  –  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

Ai sensi del vigente Regolamento e sulla base della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22.03.2016  sono state cofermate per l’anno 2016 le 
seguenti  ALIQUOTE E DETRAZIONI  : 

 

 
TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE 

 
Aliquota 

 
Detrazioni/Note 

 
ABITAZIONI PRINCIPALI  E RELATIVE PERTINENZE  
 

 
ESENTI 

 
ESENTI 

 
ABITAZIONI PRINCIPALI  NON LOCATE E DI PROPRIETA’ D I ANZIANI CON 
RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI E CITT ADINI ITALIANI 
RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) 

 
ESENTI 

 
ESENTI 

 
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO USO AD UN PARENTE I N LINEA 
RETTA DI PRIMO GRADO(GENITORI/FIGLI E VICEVERSA)  
RIDUZIONE 50% IMPONIBILE – SUL RESTANTE 50% SI APPL ICA 
L’ALIQUOTA ORDINARIA 
- Il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in 
cui è situato l'immobile concesso in comodato; 
- Il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad 
eccezione della propria abitazione di residenza,  (nello stesso Comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato) non classificata nelle categorie 
catastali di lusso   A1, A8 e A9; 
- Il contratto di comodato deve essere registrato presso gli uffici dell'Agenzia 
delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di 
concessione del comodato. 
Il possesso dei requisiti per godere della riduzione dovrà essere attestato 
mediante dichiarazione IMU e presentazione copia del contratto registrata. 
Sono esclusi comodati per abitazioni di lusso (cat.  catastali A1, A8 e A9). 
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti 
al di fuori del primo grado. 
Per chi ha già un contratto di comodato stipulato e registrato precedentemente 
che rispetta le condizioni previste dalla legge di stabilità 2016 deve fare solo 
dichiarazione al Comune e presentare copia del contratto. 

 
ESENTE IL 50% 

DELL’IMPONIBILE  
 

---------------------- 
 

SUL RESTANTE 
50% DI 

IMPONIBILE SI 
APPLICA 

ALIQUOTA 
ORDINARIA DEL   

 
9 PER MILLE 

 
Per maggiori informazioni si prega di 
leggere l’informativa specifica 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO CATEGORIA CATASTALE A/1,  A/8 E A/9 
E PERTINENZE 

 
5 PER MILLE 

 
Detrazione:  
Euro 200,00 per Abitazione Principale 

 
 
IMMOBILI GRUPPO CATASTALE D  

 
8 PER MILLE 

 

 
IMMOBILI GRUPPO CATASTALE D/10 PRODUTTIVI E STRUMEN TALI 
AGRICOLI 

 
ESENTI 

 

 

 
IMMOBILI IN LOCAZIONE CON CONTRATTO CONCORDATO  

 
7,6 PER MILLE 

 
 RIDUZIONE IMPOSTA DEL  25% 

 
ALTRI IMMOBILI, AREE EDIFICABILI, TERRENI AGRICOLI (*) 

 
9 PER MILLE 

 

 
(*) I terreni agricoli non sono soggetti al pagamento IMU se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola. 
 
SOGGETTO PASSIVO: 
Sono soggetti passivi dell’imposta il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli 
stessi anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Per 
gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario. 
 
VERSAMENTI: 
Il pagamento dell’IMU avverrà in due rate scadenti: 

� Entro il  16.06.2016  rata di acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta 
� dall’ 1 al 16 dicembre 2016  rata a saldo. 

Il contribuente  ha la facoltà di provvedere al versamento dell’imposta dovuta per il 2016 in UNICA SOLUZIONE entro il 16.06.2016. 
Quando l’imposta dovuta non supera annualmente Euro 12,00 la stessa non è dovuta. 
 
Codice Tributo da utilizzare su modello F24 : 

3912 Fabbricati uso rurale e strumentale 3914 Terreni 
3916 Aree edificabili 3918 Altri fabbricati 
3925 Fabbricati cat. D   

 
 


