
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

COPIA

Delibera nr. 50

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2016-2018 - D. LGS. N. 118/2011

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze, in
sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione.
All'ora fissata, fatto l�'appello nominale risultano:

 GIULIATO STEFANO P Bortolini Stefano P
Biotti Lorenzo P MEROTTO ROSETTA P
DA ROS MASSIMO P CRIVELLER DANIELE P
Cestaro Paolo P SPONCHIADO ALBERTO P
MUNARIN GIOVANNI P Cavasin Roberto P
TRABUCCO WALTER P

Presenti n.  11, Assenti n.   0

Partecipa alla seduta  il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Ghedin Daniela.
Il SINDACO GIULIATO STEFANO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza e, dichiarata aperta la
seduta, invita il Consiglio a deliberare sull�'oggetto sopraindicato posto all�'ordine del giorno e chiama a fungere da
scrutatori i Consiglieri Signori:
MUNARIN GIOVANNI
MEROTTO ROSETTA
SPONCHIADO ALBERTO

n . �____ reg. pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124  D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo on line ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.

Casale sul Sile, _________________
F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
______________________________________



Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2016-2018 - D. LGS. N. 118/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che i Comuni e le Province deliberino, entro il 31
dicembre, il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 in data 19.11.2015, con la quale è stato approvato
lo schema  del bilancio di previsione 2016-2018, corredato dalla relativa nota integrativa e il Documento
Unico di Programmazione 2016-2018;

Visto lo schema di bilancio, allegato sub a), la nota integrativa allegato sub b) e il Documento Unico di
Programmazione allegato sub c) alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 01.12.2015, in ordine al bilancio di
previsione 2016-2018, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/00, allegato sub d)  alla presente
deliberazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 02.02.2015 ad oggetto: “Presentazione e discussione del
Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione 2016-2018”;

Dato atto che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 24/09/2015 è stato adottato il Programma triennale per gli
anni 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici, pubblicato all’albo del Comune dal 30.09.2015 e per
60 giorni consecutivi;
- si intende confermare anche per l’ anno 2016 le aliquote e le tariffe dei servizi comunali, trasporto
scolastico,  servizi amministrativi, diritti in materia edilizia ed urbanistica, servizi cimiteriali, ecc. applicate
nel 2015 e approvate con deliberazioni nn. 77 e 79 del 2 luglio 2015;

Richiamata e confermata l’applicazione, anche per l’anno 2016, delle aliquote dell’addizionale comunale
IRPEF di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18.06.2013 ad oggetto: “Modifiche al
Regolamento comunale per la disciplina dell’addizionale comunale dell’Irpef”, secondo gli  scaglioni di
reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e fissando una soglia
di esenzione per i redditi imponibili fino ad euro 10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite
l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile:

Scaglioni IRPEF     aliquota addizionale  comunale
fino a 15.000               0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 0,60%
oltre 28.000 e fino a 55.000 0,70%
oltre 55.000 e fino a 75.000 0,79%
oltre 75.000               0,80%

Richiamata e confermata l’applicazione, anche per l’anno 2016, delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) e più esattamente le aliquote dell’imposta Municipale Propria (I.M.U.), le aliquote e detrazioni del
Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla
propria deliberazione n. 26 del 29.07.2015 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.): conferma aliquote
e detrazioni I.M.U. e T.A.S.I.”;

Verificato che questo Ente non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività produttive
e terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 n. 457, che potranno essere
ceduti in proprietà o in diritto di superficie (art. 172, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/00);

Precisato che:
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• le previsioni degli stanziamenti di spesa effettuate dai Responsabili dei Servizi per la stesura del bilanci
2016/2018 tengono conto degli oneri a carico degli esercizi futuri, inerenti e conseguenti all’approvazione
degli investimenti nonché degli impegni pluriennali già assunti a valere sul triennio in approvazione e sugli
esercizi futuri;
• la previsione delle entrate rappresenta quanto l’Amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare
in ciascun esercizio in approvazione, nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità, congruità e
veridicità e del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, tenuto conto delle
disposizioni tributarie e tariffarie in vigore e confermate;
• le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16
Allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in
ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti;
• l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato della contabilità
finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
• sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate ove previsto da apposite disposizioni di legge;
• il Fondo di Riserva ordinario è stato costituito in parte corrente - per ogni esercizio - nei limiti previsti
dall’art. 166 del T.U.E.L.;
• il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in base alla normativa vigente;
• il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato secondo quanto disposto dal principio della  contabilità
finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
• l'IMU è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall'erario a titolo di contribuzione
dell'ente al fondo di solidarietà comunale;
• i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati ad interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada, in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 19.11.2015;
• viene garantita l’iscrizione in bilancio degli oneri di urbanizzazione nell’importo quantificato sulla base
delle rate in scadenza e dell’andamento dell’ultimo triennio e garantito il loro impiego nel rispetto della
vigente normativa, interamente destinati al finanziamento della spesa di investimento;
• vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all'art. 204 del T.U.E.L.L., modificato dall’art. 8 della
Legge n. 183/2011 sia nel 2016 che, in proiezione, negli esercizi 2017 e 2018;
• l’ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i.;
• è stato previsto nel bilancio di previsione 2016-2018 l’onere complessivo, delle quote capitale e delle quote
interesse, per l’ammortamento dei mutui in essere;
• viene garantito il rispetto di quanto previsto dall’art. 165, comma 12, del D. Lgs. n. 267/00, con riferimento
alla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per le spese relative alle funzioni delegate;

Dato atto:
• che risulta allegato, inoltre, il documento unico di programmazione, allegato sub c) alla presente
deliberazione, redatto in conformità al principio della programmazione e in conformità alle risultanze del
bilancio di previsione 2016-2018;
• che nella sezione operativa del D.U.P. è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di
collaborazione disciplinati dall’art. 45 e seguenti del Regolamento per l’ordinamento uffici e servizi, per un
totale complessivo di 40.000,00 come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con
modificazioni nella Legge n. 133/2008;
• che all’interno del D.U.P. è contenuto anche il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e
immobiliari ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 599, della Legge Finanziaria 2008 - triennio 2016-2018;
• che all'interno del D.U.P. è contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2016-2018;
• che all'interno del D.U.P. è contenuto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente
l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'art. 58 del
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del D. Lgs. n. 267/00) e il D.
Lgs. n. 118/2011;
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Preso atto di quanto emerso nel corso della discussione, registrato su supporto magnetico e allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
economico-finanziario,  ai sensi  dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis – come introdotto dall’art. 3,
comma 1, lett. d) della Legge n. 213/2012 – del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il parere del Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Cavasin, Sponchiado, Criveller), espressi per alzata di mano dai n. 11
Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato sub a) in atti della presente deliberazione, nelle
risultanze riepilogative sottoriportate e completo degli allegati di cui all’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n.
118/2011 ed della nota integrativa allegato sub b), e del Documento Unico di Programmazione allegato sub
c):

Entrate
Cassa anno di
riferimento del
bilancio 2016

Competenza anno
di riferimento del
bilancio 2016

anno 2017 anno 2018

Fondo di cassa presunto all’inizio
dell’esercizio 2.300.000,00
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 555.299,56 0,00 0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 4.363.979,35 3.909.500,00 3.929.500,00 3.929.500,00
Titolo 2 – trasferimenti correnti 256.768,73 238.000,00 238.000,00 238.000,00
Titolo 3 – entrate extratributarie 503.564,86 482.997,84 452.053,00 480.053,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale 526.717,62 404.755,60 364.000,00 364.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 5.651.030,56 5.035.253,44 4.983.553,00 5.011.553,00
Titolo 6 - accensione di prestittitolo
Titolo 7  - anticipazioni da istituto
cassiere/tesoriere

87.759,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Titolo 9 - entrate per conto terzi e
partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 783.747,00 783.747,00 783.747,00 783.747,00
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 6.522.536,71 5.819.000,44 5.767.300,00 5.795.300,00

fondo di cassa fnale presunto 2.038.614,56 6.374.300,00 5.767.300,00 5.795.300,00

Spese
Cassa Anno Di
Riferimento Del
Bilancio 2016

Competenza Anno
Di Riferimento Del
Bilancio 2016

anno 2017 anno 2018

disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - spese correnti 5.154.660,84 4.370.453,00 4.333.353,00 4.350.253,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
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Titolo 2 - spese in conto capitale 574.106,00 968.400,00 386.500,00 386.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

totale spese finali 5.728.766,84 5.388.853,00 4.719.853,00 4.736.753,00
Titolo 4 - rimborso di prestiti 251.700,00 251.700,00 263.700,00 274.800
Titolo 5 - chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0.00
Titolo 7 - spese per conto terzi e
partite di giro 803.455,31 783.747,00 783.747,00 783.747,00

totale 6.783.922,15 6.374.300,00 5.767.300,00 5.795.300,00
TOALE COMPLESSIVO SPESE 6.783.922,15 6.374.300,00 5.767.300,00 5.795.300,00

2. di dare atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 sono tali da consentire il rispetto
dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno, come disposto dagli
artt. 31 e seguenti e dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183, come rideterminato dal Decreto Legge 19 giugno
2015 n. 78 - convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015 n. 125, in applicazione dell’Intesa sancita
nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 19.02.2015;

3. di dare atto:
• che risulta allegato, inoltre, il Documento Unico di Programmazione, allegato sub c) alla presente
deliberazione, redatto in conformità al principio della programmazione e in conformità alle risultanze del
bilancio di previsione 2016-2018;
• che nella sezione operativa del D.U.P. è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di
collaborazione disciplinati dall’art. 45 e seguenti del Regolamento per l’ordinamento uffici e servizi, per un
totale complessivo di 40.000,00 come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con
modificazioni nella Legge n. 133/2008;
• che all’interno del D.U.P. è contenuto anche il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed
immobiliari ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 599, della Legge Finanziaria 2008 – triennio 2016-2018;
• che all'interno del D.U.P. è contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2016-2108;
• che  all'interno del D.U.P. è contenuto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente
l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'art. 58 del
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

4. di dare atto, altresì atto che:
-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 24/09/2015 è stato adottato il Programma triennale per
gli anni 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici, pubblicato all’albo del Comune dal 30.09.2015 e
per 60 giorni consecutivi;
- si intende confermare anche per l’anno 2016 le aliquote e le tariffe dei servizi comunali, trasporto
scolastico,  servizi amministrativi, diritti in materia edilizia ed urbanistica, servizi cimiteriali, ecc. applicate
nel 2015 e approvate con deliberazioni n. 77 e 79 del 2 luglio 2015;
- viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2016, delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF di
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18.06.2013 ad oggetto: “Modifiche al Regolamento
comunale per la disciplina dell’addizionale comunale”;
- viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2016, delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) e più esattamente le aliquote dell’Imposta Municipale Propria  (I.M.U.), le aliquote e detrazioni del
Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla
propria deliberazione n. 26 del 29.07.2015 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) conferma aliquote
e detrazioni I.M.U. e T.A.S.I.”;
- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati ad interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 19.11.2015;
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-  la misura della indennità di funzione da corrispondere al Sindaco è fissata in €. 1.600,00 mensili, al
Vicesindaco nella misura del 50% e agli Assessori nella misura del 45% rispetto a quella del Sindaco e di
confermare l’importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai membri delle Commissioni Comunali negli
importi di cui alla propria deliberazione n. 65 del 23.05.2013;
- il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 265/1999, resta
confermato in € 16,27;
- il gettone di presenza corrisposto ai membri della Commissione Edilizia, ai sensi dell’art. 11 del vigente
Regolamento Edilizio, resta confermato in € 18,08;
- questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie – ai sensi delle Leggi nn. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – da cedere in proprietà o in diritto di
superficie;
- di dare atto che è stato previsto in € 10.000,00 il fondo di cui alla L.R. n. 44/1987 per gli interventi di opere
concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Cavasin, Sponchiado, Criveller), espressi per alzata di mano dai
n. 11 Consiglieri presenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/00,  affinché gli uffici possano essere operativi fin dal 1̂ di gennaio 2016.
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Delibera di C.C. n. 50 del 22.12.2015

Trascrizione interventi

SINDACO: Lascio la parola al Consigliere Munarin.

CONS. CRIVELLER: Io non ho ricevuto il materiale relativo al punto n. 6.

SINDACO: Il punto n. 6 verrà stralciato in quanto il tecnico non ha depositato il materiale. Prego, Consigliere
Munarin.

CONS. MUNARIN: Allora, proposta di deliberazione n. 51 del 15.12.2015. “Il Consiglio Comunale, rilevato che
l’art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000 stabilisce che i Comuni e le Province deliberino, entro il 31 dicembre,
il bilancio di previsione per l’esercizio successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e che
detto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno;” Poi salto tre punti che conosciamo.
“Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 02.12.2015 ad oggetto “Presentazione e discussione del documento
unico di programmazione del bilancio di previsione 2016/2018”; Dato atto che con deliberazione di Giunta
Comunale n. 108 del 24.09.2015 è stato adottato il programma triennale per gli anni 2016-2018 e l’elenco annuale
dei lavori pubblici, pubblicato all’Albo del Comune dal 30.09.2015 per sessanta giorni consecutivi; si intende
confermare anche per l’anno 2016 le aliquote e le tariffe dei servizi comunali, trasporto scolastico, servizi
amministrativi, diritti in materia edilizia e urbanistica, servizi cimiteriali ecc., applicate nel 2015 e approvate con
deliberazioni 77 e 79 del 02 luglio 2015; Richiamata e confermata l’applicazione anche per l’anno 2016 delle
aliquote dell’addizionale comunale IRPEF di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18.06.2013 avente
per oggetto: “Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell’addizionale comunale dell’IRPEF”,
secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e
fissando una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino ad euro 10.000, fermo restando che al di sopra di
detto limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile” - e qui c’è la distinta; “Richiamata e
confermata l’applicazione, anche per l’anno 2016, delle aliquote dell’imposta unica comunale (IUC) e più
esattamente le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), le aliquote e detrazioni del Tributo per i Servizi
indivisibili (TASI) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla propria deliberazione n. 26 del
29.07.2015 ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) conferma aliquote e detrazioni IMU e TASI”; Verificato
che questo Ente non dispone 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 o in diritto di superficie;” Poi c’è tutto un bilancio, redatto secondo le normative e quindi c’è il
richiamo di tutte le normative citate che, se mi permettete, salto; “Dato atto: che risulta allegato, inoltre, il
Documento Unico di Programmazione, allegato sub C alla presente deliberazione, redatto in conformità al
principio della programmazione e in conformità alle risultanze del Bilancio di previsione 2016-2018; che nella
sezione operativa del DUP è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione
disciplinati dall’art. 45 e seguenti del regolamento per l’ordinamento uffici e servizi, per un totale complessivo di
40.000, come previsto dall’art. 46, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modifica nella Legge
n. 133/2008; che all’interno del DUP è contenuto anche il Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali
ed immobiliari ai sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge Finanziaria 2008, triennio 2016-2018; che
all’interno del DUP è contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018; che
all’interno del DUP è contenuto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente l’elenco dei
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzioni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione di cui all’art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25
giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008; Richiamata la normativa in materia di bilanci
comunali e il Decreto Legislativo n. 118/2011; Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi dal Responsabile del Servizio economico finanziario ecc. ecc., delibera: 1) di approvare il
bilancio di previsione - c’è un refuso un po’ prima - di approvare il bilancio il bilancio di previsione 2016-2018
allegato sub A in atti della presente deliberazione, nelle risultanze riepilogative sotto riportate e completo degli
allegati di cui all’art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 118/2011, della nota integrativa allegato sub B e del
documento unico di programmazione allegato sub C” - qui c'è lo schema del bilancio per cassa e per competenza
-; 2) di dare atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 sono tali da consentire il rispetto
dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, determinato per ciascun anno come disposto dagli
articoli 31 e seguenti della Legge 12 novembre 2011 n. 183, come rideterminato dal Decreto Legge 19 giugno
2015 n. 78, convertito con modifiche in Legge 6 agosto 2015 n. 125, in applicazione dell’intesa sancita della
Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 19 febbraio 2015; 3) di dare atto: che risulta allegato, inoltre, il
documento unico di programmazione, allegato sub C, alla presente deliberazione, redatto in conformità al
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principio della programmazione e in conformità alle risultanze del Bilancio di previsione 2016-2018; che nella
sezione operativa del  DUP, è indicata la spesa annua per gli incarichi di collaborazione; che all’interno del DUP è
contenuto anche il Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e immobiliari; che all’interno del DUP è
contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio; e che è contenuto il Piano delle
alienazioni e valorizzazione immobiliari; 4) di dare atto altresì che, con delibera della Giunta Comunale n. 108 del
24.09.2015 è stato adottato il programma triennale per gli anni 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori pubblici
pubblicato all’Albo del Comune dal 30.09.2015 e per 60 giorni consecutivi; si intende confermare anche per
l’anno 2016 le aliquote e le tariffe dei servizi comunali, il trasporto scolastico, servizi amministrativi, diritti in
materia edilizia ed urbanistica, servizi cimiteriali ecc. applicate nel 2015 e approvate con deliberazioni n. 77 e 79
del 2 luglio 2015; viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2016, delle aliquote dell’addizionale
comunale IRPEF di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18.06.2013 avente per oggetto “Modifiche
al Regolamento comunale per la disciplina dell’addizionale comunale”; viene confermata l’applicazione, anche
per l’anno 2016, delle aliquote dell’imposta unica comunale (IUC) e più esattamente le aliquote dell’imposta
municipale propria (IMU), le aliquote e detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato al
finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla propria deliberazione n. 26 del 29.07.2015 ad oggetto: “Imposta
unica comunale (IUC) - conferma aliquote e detrazione IMU e TASI.”; i proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, al netto della quota di dubbia esigibilità,
vengono destinati ad interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della viabilità locale nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 208 del Codice della Strada in conformità alle specifiche destinazioni stabilità dalla Giunta
Comunale con delibera n. 133 del 19 novembre 2015; viene confermato il gettone di presenza spettante ai
Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 23 della legge n. 265... in Euro 16,27; viene confermato il gettone di
presenza corrisposto ai membri della Commissione Edilizia; questo Comune non dispone di aree e fabbricati da
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi nn. 167/1962, 865 del ’71, 457 del
’78, da cedere in proprietà o in diritto di superficie; di dare atto che è stato previsto in 10.000 euro il fondo di cui
alla Legge Regionale n. 44 del 1987 per interventi di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi.” Si
chiede l’immediata eseguibilità. Ecco, questo è quanto dispone, pur in sunto, il deliberato. Io adesso presenterò un
attimo nuovamente il bilancio in maniera molto stringata. Lascerò la parola ai singoli Assessori i quali andranno
un po’ più sul dettaglio. Allora, il bilancio è lo strumento che illustra le entrate dell’Amministrazione e rende
ragione di come vengono utilizzate le risorse a disposizione. Sottoporre i conti alla cittadinanza è un nostro dovere
di amministratori, se vogliamo essere credibili e se vogliamo ottemperare alle cosiddette norme di trasparenza. Il
bilancio di previsione che presentiamo questa sera non ha subito variazioni considerevoli da quello che abbiamo
presentato per il 2015. Il bilancio di previsione è il principale documento contabile per l’allocazione, la gestione e
il monitoraggio delle risorse finanziarie del nostro Comune. La sua approvazione costituisce, quindi, un momento
centrale nella vita istituzionale del Comune. Il bilancio registra le risorse finanziarie che si prevede saranno
acquisite, cioè entrate ed erogate, cioè spese dall’Amministrazione comunale nel corso del successivo triennio
secondo la legislazione vigente. Il bilancio armonizzato che esprime i valori del bilancio annuale e pluriennale
secondo i nuovi principi contabili introdotti dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011, deve essere approvato prima
dell’inizio dell’anno di riferimento, deve essere in pareggio finanziario, ovvero il totale delle spese deve essere
uguale al totale delle entrate, e ogni spesa effettuata deve trovare la corrispondente copertura finanziaria. Come
vedete, è stato proiettato... Allora, per l’anno 2016, le entrate sono costituite nel loro complesso dai seguenti sei
titoli: il fondo pluriennale vincolato per euro 555.300, le entrate tributarie per euro 3.909.500, i trasferimenti
correnti cioè da enti pubblici per euro 238.000, le entrate extratributarie, qui ci sono i diritti di segreteria, i
proventi dei beni dell’Ente, gli affitti di fondi, fabbricati, assistenza domiciliare per euro 482.998. Le entrate in
conto capitale - sono le alienazioni, cioè le vendite oppure entrate da concessioni edilizie - sono previste in euro
404.756 e l’ultimo conto sono le entrate conto terzi, partite di giro per euro 783.746. Il totale è di euro 6.374.300.
Le spese previste sono suddivise in quattro titoli che ne indicano le principali tipologie. Le spese correnti sono le
spese per il normale funzionamento dei servizi, ad esempio le retribuzioni del personale, l’energia elettrica, il
riscaldamento, il telefono, gli acquisti di beni di consumo, le imposte, gli interessi passivi, gli appalti di servizi, le
tasse, e sommano ad euro 4.370.453. Le spese in conto capitale sono, come sappiamo, le spese per investimenti
per il progetto della scuola, per altri progetti e sono stabilite in euro 968.400; spese per rimborso di prestiti - qui ci
sono i mutui - sono 251.700. Le spese conto terzi, partite di giro, che pareggiano l’altra entrata sono 783.747, per
un totale di 6.374.300. Allora, per quanto riguarda l’IMU e la TASI anche per l’anno 2016 si conserverà il regime
di applicazione osservato nel 2015, cioè quest’anno. Attendiamo con trepidazione le novità in questo settore che ci
riguarderanno tutti e che, come annunciato, porteranno ad una diminuzione del carico fiscale sui cittadini, questo
speriamo sia vero. Attualmente le entrate previste dall’IMU sono state quantificate in 1 milione mentre dalla TASI
l’Amministrazione si aspetta un gettito di Euro 1.300.000. Poi ho dato un’occhiata al verbale del Revisore, redatto
dall’Organo di Controllo del Comune, che verifica la corrispondenza e la congruità delle previsioni scritte e
descritte nei documenti. Riguardo alle previsioni della parte corrente il nostro Revisore scrive “congrue le
previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste”. Riguardo alle previsioni per investimenti il nostro Revisore
scrive sempre “conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria delle spese per investimenti; coerente la
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previsione di spesa per investimenti con il DUP e la programmazione e i tempi dei pagamenti”. Riguardo al patto
di stabilità, anche qui il nostro Revisore ci dice che con le previsioni contenute nello schema di bilancio l’Ente
può conseguire negli anni 2016-17-18 gli obiettivi di finanza pubblica, cioè dovremo riuscire a rispettare...
Naturalmente, all’interno del bilancio di previsione per l’anno 2016, oltre alle cifre distinte in entrate e spese che
vi ho illustrato, sono indicati gli obiettivi ai quali l’Amministrazione tende e persegue. Per questo ora cedo la
parola ai colleghi Assessori, i quali, per ogni ramo di competenza, vi illustreranno le principali voci che andranno
a finanziare il loro prossimo operato. Grazie.

SINDACO: Grazie, Consigliere Munarin. Prego, Assessore Biotti.

ASS. BIOTTI: Grazie, signor Sindaco. Buonasera a tutti. Allora, i principali capitoli di spesa che mi riguardano
sono: la scuola, negli ultimi tre anni abbiamo creduto e abbiamo aumentato lo stanziamento per i progetti
scolastici. Ricordo che tre anni fa eravamo a 20.000 euro, siamo passati a 33.500 euro quest’anno, e questi sono
dedicati puramente a progetti scolastici. Un altro impegno a cui abbiamo creduto, sebbene la Regione l’anno
scorso abbia tolto il contributo che dava, riguarda il progetto “Nonni vigili”: abbiamo creduto al progetto per cui è
stato finanziato interamente dall’Amministrazione e anche per quest’anno continuiamo con questo progetto. Poi
altri progetti che riguardano la scuola e indubbiamente l’impegno che abbiamo e vogliamo mantenere concerne lo
scuolabus. Ricordiamo che l’impegno per l’Amministrazione è intorno agli 80.000 euro, è un impegno oneroso
però crediamo che sia un servizio prioritario per il buon andamento della scuola. Ecco, questi sono i capitoli dove
abbiamo mantenuto o aumentato i precedenti stanziamenti. Per quanto riguarda la cultura, il capitolo è rimasto
come l’anno precedente. Qui devo sempre ringraziare molto gli sponsor che ogni anno contribuiscono in maniera
proficua allo svolgimento delle varie attività sul territorio.
Anche quest'anno siamo riusciti a mantenere tutte le attività progettate nel 2015 e per il 2016 ci ripromettiamo di
ripeterle se non di migliorare nel territorio, appunto, la progettualità culturale. Nella biblioteca negli ultimi anni si
è riusciti ad aumentare la spesa per acquisto di libri, la cifra più importante nella spesa della biblioteca è in quanto
la gestione è stata data ad una Cooperativa per cui la somma più cospicua viene spesa per il personale della
Cooperativa però anche lì pian piano stiamo aumentando le quote di spesa anche in quel settore. Per le attività
produttive non abbiamo un capitolo di spesa però il forum che si è creato sta dando dei buoni risultati, a proprio
carico, a proprie spese, nel senso che i vari componenti si autogestiscono e anche qui mi sembra che il lavoro fatto
sia importante nella direzione giusta. Grazie.

SINDACO: Grazie, Assessore. Passo la parola all’Assessore Cestaro.

ASS. CESTARO: Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto devo ringraziare i miei colleghi di Giunta e in primis
anche gli amministrativi del Comune perché in così breve tempo e anche a fine di quest’anno siamo riusciti a fare
un bilancio che normalmente veniva fatto addirittura nella seconda metà dell’anno successivo. Per quanto riguarda
l’ambito dei Servizi sociali io sono molto soddisfatto perché sia la Giunta, i colleghi dell’Amministrazione hanno
fatto sì che  la spesa sia sempre in aumento per il sociale, anche perché, visto come sono gli ultimi tempi,
insomma è inutile che stiamo qui a discutere, comunque la spesa più grossa, una delle spese più grosse che noi
abbiamo è nella quota capitaria che noi ogni anno dobbiamo dare all’U.S.L. per i servizi in delega che abbiamo.
Questo è di circa 23 euro a persona, per abitante e quindi questo equivale a 360.000 euro l’anno. Per quanto
riguarda l’asilo nido noi andremo a spendere per l’anno prossimo 33.000 euro, infatti nel bilancio sono 63 ma
dobbiamo tener presente anche la quota regionale. Colgo l’occasione stasera perché abbiamo avuto anche ampie
discussioni sul numero di bambini che frequentano questo asilo, in questo momento sono 26. Sono 26 i bambini
iscritti. Per quanto riguarda i contributi alle famiglie, abbiamo mantenuto una quota molto alta, cioè 60.000 euro.
Quest’anno ne sono stati dati circa 78, gruppi familiari o persone singole. Invece dei numeri volevo darvi qualche
numero che, magari, è più interessante. Noi abbiamo tre assistenti domiciliari, una dipendente del Comune, a 36
ore, e due a 49 ore in Cooperativa ed in questo momento stiamo assistendo 30 utenti. In più portiamo i pasti a casa
ogni giorno a sei utenti. I colloqui, gli interventi e l’assistenza sociale quest'anno sono stati più di 1.000. Questi
sono i numeri. Un’altra cosa che mi dispiace tantissimo invece è il progetto, la progettualità che può essere fatta
con le persone in difficoltà lavorativa ma purtroppo la Regione da fine 2014 non fa alcun progetto per il sociale e
questa mi sembra una cosa che tutti dobbiamo conoscere. Ecco, io non avrei altre cose. Se ci sono delle domande
sono qua.

SINDACO: Grazie. Prego, Assessore Bortolini.

ASS. BORTOLINI: Buonasera a tutti. La mia presentazione è abbastanza veloce in quanto mi soffermerei
solamente sulla parte investimenti che abbiamo previsto per il prossimo anno. Voglio solo ricordare, tra l’altro, e
informare anche i Consiglieri e il pubblico presente, che quest'anno, per la prima volta, siamo riusciti, come
diceva l’Assessore Cestaro, anche con il contributo dei tecnici comunali, a fare un bilancio prima dell’inizio
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dell’anno. E questo ci ha permesso non solo di valutarlo attentamente anche con il contributo di tutto il lavoro
fatto con i laboratori, ma anche di presentarlo alla cittadinanza prima che fosse approvato, prima che ci fosse il
passaggio in Consiglio Comunale. Pensiamo che questo sia un passaggio molto importante verso il percorso a cui
noi puntiamo che è quello di compartecipazione del bilancio. Speriamo che questo inizio sia di buon auspicio per i
prossimi futuri per poter operare in questa direzione, anche se l’affluenza non è stata decisamente interessante ma,
si sa, su certi temi bisogna cominciare a lavorare, bisogna cominciare ad insistere perché la gente capisca
l’importanza e la validità. Bene. Tornando a quelli che sono gli investimenti per il prossimo anno noi proseguiamo
sulla linea già tracciata dall’inizio che è quella principalmente dell'esigenza di strutture scolastiche. Sappiamo dal
2012 che era un’emergenza. Adesso siamo in una fase di necessità per cui non è più emergenza e continuiamo con
lo sviluppo del nostro progetto, che è quello di dotare la scuola media di spazi per la didattica e per i servizi. Per
cui questo è il nostro impegno per i prossimi tre anni. E' stato istituto il capitolo, appunto, per l’ampliamento della
scuola media e contiamo di partire, almeno quest’anno, con i lavori perché il cronoprogramma che abbiamo
stabilito dovrebbe già dopo la metà del 2016 far cominciare i primi interventi. L’altro capitolo dove speriamo di
avere delle risorse sufficienti riguarda la manutenzione delle strade. Speriamo sia più corposo il prossimo anno.
Contiamo che sarà comunque in base, anche quello, alle entrate che ci saranno; contiamo, però, dal punto di vista
della viabilità delle strade comunali, di fare degli interventi quanto meno di miglioramento per quello che riguarda
la segnaletica orizzontale e verticale. Ci sono altri due capitoli di spesa che sono a completamento dei lavori
pubblici e cioè la pista ciclopedonale di Via Torre e l’ampliamento delle scuole elementari di Conscio. Sul fronte
illuminazione pubblica è già partita una valutazione di intervento per la riqualificazione. Anche qui contiamo di
arrivare quanto meno a metà anno a definire un bando che speriamo si possa concretizzare. Grazie.

SINDACO: Grazie, Assessore. Passo la parola all’Assessore Da Ros. Prego.

ASS. DA ROS: Grazie, signor Sindaco. Anch’io farò una panoramica, però mirata rispetto agli assessorati,
citando quelli che sono i programmi previsti. Partirei dall’Assessorato alla Protezione Civile indicando, appunto,
come anche da quest’anno ci sia un incremento del contributo all’associazione e allo sviluppo delle collaborazioni
da parte dell’Amministrazione, non solo con l’Associazione dei Volontari di Protezione Civile di Casale ma anche
con l’Associazione Nazionale Carabinieri. In questa maniera pensiamo che lo sviluppo e il sostegno delle
Associazioni presenti sul territorio - l’Associazione Nazionale dei Carabinieri ha anche dei rappresentanti che
sono dei casalesi - ci permetteranno di rispondere sempre meglio alle esigenze di gestione del territorio ed
eventualmente di gestioni delle emergenze. Approfitto, non l’ho fatto prima in comunicazione, ne approfitto
adesso, per comunicare, rispetto all’Associazione Protezione Civile, che è cambiato da pochissimo il Presidente
Lorenzo Cenedese, che ringrazio per il lavoro che ha fatto in tutti questi anni come Presidente dell’Associazione.
Il nuovo Presidente è Andrea Borghesan, con un direttivo nuovo e con questa nuova Associazione cominceremo,
continueremo a lavorare. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di lavorare anche in più stretta collaborazione
nella gestione delle emergenze e nel rivedere il Piano di Protezione Civile. Per quanto riguarda, invece,
l’Assessorato al Turismo, in modo particolare ci siamo concentrati negli anni scorsi e continueremo a farlo anche
nei prossimi anni - infatti uno dei punti del bilancio del Consiglio Comunale di oggi lo riporta - sul programma
“Sile, Oasi d’Acque e di Sapori”. Continueremo il lavoro di collaborazione con le Amministrazioni contermini.
Uno degli obiettivi del nostro programma era proprio quello di trovare ambiti di collaborazione, il turismo è uno
di questi proprio perché realtà piccole come le nostre hanno bisogno di mettersi insieme per poter sviluppare
questa nuova possibilità. In questo momento le collaborazioni con i nostri vicini sono variegate. Alcune, come
“Sile, Oasi d’Acque e di Sapori” puntano più ad una fase di promozione, altre invece puntano più a questioni tipo
raccolta infrastrutturale piuttosto che raccolta di fondi per la promozione turistica e sono, per esempio, l’Intesa
Programmatica d’Area - l’IPA - che è l’altro grande ambito all’interno del quale ci muoviamo. Quest’anno c’è
l’intenzione anche di fare un’attività specifica per le attività di Casale per quanto riguarda lo sviluppo della
sensibilità all’accoglienza dei turisti che sono in arrivo, in special modo quelli in bicicletta. Da ultimo, per quanto
riguarda l’Assessorato all’Ambiente, volevo citare solo un altro accordo che è “Sile Nostro” ed è un accordo
ancora una volta fra tutti i Comuni dell’asta del Sile, ma anche con Contarina e Consorzi di bonifica per la
gestione della raccolta dei rifiuti sul fiume. È stata fatta una pulizia approfondita del fiume con le canoe a partire
dal mese di luglio per tre mesi ed è una pulizia che verrà ripetuta nel tempo proprio perché dal fiume stesso si
riesce ad arrivare in quei posti dove c’è stato e c’è l’accumulo dei rifiuti galleggianti. Se c’è qualcos'altro, sono a
disposizione.

SINDACO: Grazie, Assessore. Apro il dibattito, chi vuole intervenire? Prego, Consigliere Sponchiado.

CONS. SPONCHIADO: Allora, cortesemente farò delle domande, magari tutte insieme, poi se avete la cortesia di
rispondermi vi ringrazio già da adesso. Allora, come diceva il Consigliere Munarin lo possiamo definire... io lo
posso definire una fotocopia dell’assestamento di bilancio dell’anno 2015 questo. Grosse variazioni noi non ne
registriamo, anzi sembra… l’impostazione è quella, noi abbiamo già votato contrario diverse volte quindi
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continueremo a votare contrario a questa mancanza di idee, di spunti, insomma, per il paese. Volevo chiedere
allora: innanzitutto quali sono le opere in corso di attuazione provenienti dal fondo vincolato. Io ho la stampa
sintetica delle voci di bilancio e la previsione iniziale per il 2016 è di 541.000 euro. Poi ho visto che tra le poche
entrate ce ne sono alcune che derivano dalla rimodulazione degli accordi pubblico-privati, ho visto 170.000 euro,
quindi si incassano soldi, però insomma, come abbiamo avuto modo di dire negli anni scorsi, comunque, il livello
di servizi previsti sta peggiorando dal punto di vista nostro. Per quanto riguarda le uscite, invece, ci sono 130.000
euro per la sistemazione delle strade. Volevo chiedere quali sono queste strade, se avete una priorità o, meglio,
dove volete intervenire inizialmente insomma: 130.000 euro non c’erano, adesso ci sono e sono... la domanda per
conoscere queste. Poi volevo capire una cosa: l’Assessore Paolo Cestaro parlava di gestione di asilo nido con una
spesa di 33.000 euro che ha provocato molte discussioni, ha parlato di ampie discussioni, molte discussioni…

Intervento fuori microfono

CONS. SPONCHIADO: Ah sul numero, sì, niente di grave insomma. Non si riusciva a capire questa….

Intervento fuori microfono

CONS. SPONCHIADO: Basta, ecco se avete la cortesia di rispondere a queste tre domande in croce che ho fatto.

SINDACO: Grazie. Interviene l’Assessore.

ASS. BORTOLINI: La domanda sul fondo pluriennale vincolato non ho capito bene a che cosa è riferita, se
voleva sapere com’era suddiviso, questo capitolo messo in un’unica voce, com’è suddiviso nei vari capitoli però
nel bilancio, seppur sintetico per capitoli, si vede dove sono distribuiti questi fondi vincolati. La maggior parte, a
memoria, ricordo che va comunque nelle opere pubbliche, particolarmente nella scuola. Consigliere Sponchiado,
mi fa una domanda sugli oneri, ma sa benissimo che gli oneri vanno a finanziare opere pubbliche. Visto che ha
citato che è un bilancio fotocopia dell’anno precedente, non credo proprio! Non credo proprio perché continuiamo
ad investire nella scuola nonostante non possiamo fare mutui, come Lei ben conosce e ben sa, non possiamo fare
leasing, come ben sa e continuiamo a investire nella scuola. Per cui le risorse noi le mettiamo e non diminuiamo i
servizi, li manteniamo, non abbiamo aumentato le rette per trasporti, per mensa, non abbiamo tagliato sul sociale,
abbiamo mantenuto, incrementato e in più facciamo anche investimenti. E in più li facciamo senza avere la
possibilità di accedere a mutui. Non è che è un bilancio fotocopia, credo che ci sia veramente, invece, uno sforzo
di equilibrio e di scelte politiche. Torno a dire: ci sono delle scelte politiche che incidono anche sui cittadini, è
inutile fare il discorso sulla luce: l’illuminazione pubblica, però, ha comportato dei risparmi che sono stati investiti
nelle necessità primarie di questo Comune. Per cui sono delle scelte politiche, criticabili giustamente, portano
anche delle difficoltà ai cittadini ma noi ci contiamo perché, per noi, ci sono dei progetti, ci sono delle emergenze,
ci sono delle esigenze primarie. La scuola, sul capitolo ci sono quest’anno 440.000 euro per un ampliamento su un
progetto da 1.600.000 in tre anni, cioè recuperare 1.300.000 senza aver mutui... Per carità, se c’è qualcuno più
bravo di noi, ce lo dica. Se Lei viene qui e ci dice “fate così e così”, noi possiamo accogliere la Sua richiesta …

CONS. SPONCHIADO: Anche le nostre idee erano tutte…

ASS. BORTOLINI: No, io non ho sentito... mi dispiace ma non ho sentito idee. Ho sentito critiche, giuste…

CONS. SPONCHIADO: Le nostre idee sono sempre state diverse, l’abbiamo sempre dimostrato.

ASS. BORTOLINI: Beh, se la vostra idea è diversa …

CONS. SPONCHIADO: Poi adesso ho fatto delle domande… una risposta.

ASS. BORTOLINI: Sì, sto dando la risposta.

CONS. SPONCHIADO: … mi parla solamente di edilizia scolastica.

ASS. BORTOLINI: Sto dando la risposta, dicendo “se le vostre idee sono diverse, diteci quali sono”. Io non le ho
sentire, non so, mi saranno sfuggite, non ho sentito “io avrei fatto così al posto della scuola, avrei fatto le strade o,
al posto delle strade, avrei fatto i palazzi o al posto..”, Non so, ditemi voi. Chiudo. Sul discorso delle strade noi
abbiamo messo 130.000 euro, anche qui di interventi, non abbiamo un piano preciso di asfaltare questa o quella
strada, abbiamo due punti: il primo punto è di capire nell’arco dell’anno se ci saranno le entrate che abbiamo
previsto perché ricordiamo che tutto il bilancio si basa sul fatto che ci siano le entrate che abbiamo previsto.
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Speriamo di sì, però non sappiamo com’è il discorso TASI e IMU, vedremo i prossimi passi del Governo. Ma su
questo il nostro progetto è quello di intervenire fin dove possibile per migliorare, lo dicevo all’inizio, se mi ha
ascoltato, la sicurezza sulle strade. Per cui segnaletica orizzontale e verticale in primis. Per quanto riguarda
asfaltare strade, sappiamo benissimo che, se io metto 130.000 euro, asfalto 10 chilometri di strada, quando li ho
consumati in 10 chilometri che cosa ho risolto nel Comune di Casale? Puntiamo di più, invece, a garantire una
sicurezza migliore su tutto il territorio. Grazie.

SINDACO: Prego, Assessore Cestaro.

ASS. CESTARO: E' un po’ paradossale, adesso, il Consigliere che dice “i servizi peggiorano”. Vorrei sapere quali
sono.

SINDACO: Prego, Consigliere Sponchiado.

CONS. SPONCHIADO: Con gli articoli 6 e 7 erano previsti degli accordi pubblico-privati. Io ho parlato di quel
punto lì, ho registrato un aumento di incassi, ho chiesto e ho detto “bene, registro questa cosa qua, che comunque
gli incassi stanno aumentando, derivanti dai proventi della rimodulazione degli accordi pubblico-privati, 170.000
euro in previsione 2016”. Mi corregga cortesemente se sbaglio questa cosa qua. Vuol dire che state incassando dei
soldi dove erano previsti alcuni servizi che si potevano dare alla pubblica cittadinanza, questo io ho detto, questo
ho registrato, questa non era una domanda…

SINDACO: Grazie, Consigliere. Qualche altro intervento? Prego, Consigliere Criveller.

CONS. CRIVELLER: Buonasera. Allora, Sindaco il gioco delle parti, il ruolo delle parti comporta anche dire
delle cose che magari qualcuno normalmente non direbbe, ma io ci sto,  noi siamo l’opposizione. Il compito
dell’opposizione non è quello di fare delle proposte ma quello di controllare l’operato della maggioranza,
possibilmente renderlo pubblico quando questo non viene reso pubblico, verificare che l’azione sia corretta,
rispettosa delle norme e soprattutto sia rispettosa del cittadino. Non è compito nostro fare delle proposte. Ma,
comunque, venendo da un’esperienza, in passato sono state fatte delle azioni che avevano una progettualità a
lungo termine e in questa sede più volte fino alla noia ho ripetuto quali erano le nostre proposte. Allora, Assessore
Bortolini, se Lei vuole fare il comizio, come direbbe Cestaro, e dire che noi non facciamo proposte lo faccia pure,
è nelle Sue facoltà, però mi lasci dire che non è vero. Allora, si ricordi che Lei amministra e ha una responsabilità
nei confronti del cittadino, io sono qui all’opposizione e devo verificare. Le nostre proposte il Consigliere
Sponchiado le ha dette, quindi cosa vuole sentirsi dire? Che è bravo? È bravo quando farà il bravo, però, per il
momento, voi avete monetizzato opere pubbliche programmate e avete rimpinguato le casse. Le difficoltà che ci
sono qui a Casale sono le stesse che ci sono negli altri Comuni. Io non vi ho mai mortificato per queste difficoltà,
io ho sempre detto come stanno le cose, noi avremmo fatto in maniera diversa. Per cortesia, non ci venga a dire
che noi non l’abbiamo mai detto perché non è vero. Sarebbe un insulto nei confronti della nostra intelligenza e
anche della Sua.

SINDACO: Grazie, Consigliere Criveller. Prego, Consigliere Cavasin.

CONS. CAVASIN: Allora, ancora una volta assistiamo ad una scelta di questa Amministrazione di mantenere lo
stato attuale del Comune, senza scelte atte alla crescita del territorio. Vi ricordo che lo scopo degli amministratori
e quello del buon governo è di fare ogni scelta per migliorare il proprio paese e non semplicemente mantenerlo in
stand by in attesa di tempi migliori. Vi ricordo, ricollegandomi anche alla dichiarazione dell’Assessore Bortolini,
di guardare anche intorno perché, come dice giustamente il Consigliere Criveller, non siete gli unici Comuni
d’Italia, ci sono molti altri casi di amministratori che hanno saputo mettersi in gioco, affrontare la crisi e aiutare a
superare la crisi del proprio Comune. Non saranno tanti, ma imparate da quelli! Guardiamo i migliori, non
guardiamo i peggiori e non piangiamoci addosso. Quindi, voto contrario perché non condivido questo
immobilismo e questa mancanza di coraggio delle scelte del futuro di questo Comune. Grazie.

SINDACO: Grazie, Consigliere Cavasin. Prego, Assessore Bortolini.

ASS. BORTOLINI: Una breve precisazione. Noi non guardiamo ai più bravi o ai meno bravi. Noi guardiamo al
territorio del Comune di Casale e a quelle che sono le sue esigenze e pensiamo di amministrare in questo
momento al meglio delle nostre capacità, il che vuol dire che non siamo i migliori, ma non siamo neanche i
peggiori. Le critiche sono benaccette sicuramente, ma non mi si venga a dire che noi non abbiamo il coraggio di
fare degli interventi, di fare delle azioni che sono più in là di quello che era la previsione, che non abbiamo
coraggio. Questo no! Perché in tre anni aver investito tra scuola qui a Casale sul capoluogo 400.000 euro, 100.000
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euro nelle scuole di Conscio e 1 milione che adesso ci sarà in tre anni per l’ampliamento delle scuole medie non è
una mancanza di coraggio, di questi tempi. Sì 100.000 euro ha messo il Comune sulla scuola di Conscio, 300 il
privato e 100 il Comune. Okay! Allora, non è che non abbiamo coraggio, anzi, ce l’abbiamo e l’abbiamo
dimostrato, che poi non siano le scelte che avreste fatto voi questo ci sta, voi avete fatto delle proposte diverse, noi
abbiamo fatto le nostre scelte, che i cittadini giudicheranno. Ma principalmente un chiarimento ancora una volta,
perché altrimenti questo refrain torna, è quello che mi fa un po’ anche alle volte così scattare, che sul discorso
degli oneri di urbanizzazione, sugli accordi dell'art. 6 voi lo sapete benissimo che quelle entrate lì non si possono
utilizzare per fare cassa, come dice il Consigliere Criveller, non si possono utilizzare per spesa corrente. Si
possono utilizzare solamente per investimenti. Se non crede a me, chiamiamo un tecnico che glielo spiega.
Appunto, non serve perché lo sa benissimo, non serve perché lo sa benissimo che non si può. Per cui quei soldi
che noi abbiamo anche rimodulato per recuperare quello che era recuperabile e li abbiamo destinati ad opere
pubbliche - per quello per cui sono state pensate all’epoca ma che poi per le difficoltà oggettive erano difficili da
reperire - noi le abbiamo reperite e le abbiamo utilizzate per gli investimenti. Punto. Per cui non abbiamo
rimpinguato casse, assolutamente.

SINDACO: Grazie. Qualche altro intervento? Bene. Passiamo al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario?

VOTAZIONE

SINDACO: Bene. Diamo l’immediata eseguibilità, se non sbaglio. Chi è favorevole, chi è contrario?

VOTAZIONE I.E.

SINDACO: Bene. Passiamo al quarto punto.
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Allegato alla delibera nr.50 del 22-12-2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 - D. LGS. N. 118/2011

ESTENSIONE DEL PARERE TECNICO, CONTABILE
(art.49 - comma 1 - D. Lgs.vo 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il
seguente parere:

per quanto concerne la REGOLARITA�' TECNICA esprime parere: Favorevole

Data 16-12-2015 Il Responsabile del Servizio
f.to Cornace Lorena

per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole

Data 16-12-2015 Il Responsabile del Servizio
f.to Cornace Lorena

ESTENSIONE DEL PARERE DEL SEGRETARIO
(art. 97 - comma 2 del D.Lgs.vo n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull�'ordinamento degli Enti Locali)

in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti esprime parere:
Favorevole

Data 16-12-2015 Il Segretario Generale
 f.to Ghedin Daniela
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIATO STEFANO F.to Ghedin Daniela

Copia conforme all�'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì,____________________ Il Responsabile del Servizio

__________________________

X deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell�'art.134. comma 4, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 (Art. 134 comma 3  D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all�'albo on line comunale e la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, art.134, T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione.

Lì ____________________
F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
________________________________________
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