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OGGETTO 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 

TRIENNIO 2016-2018. 
 

L’anno  duemilasedici, addì  quattordici del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala 

delle adunanze della sede municipale. 
Per determinazione  del Sindaco e con  avvisi scritti in data 7/3/2016 prot. n. 2085 è 
stato convocato il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 

 NODARI RENZO Presente 
 BEVILACQUA PAOLO Presente 
 MASTELLARO CLAUDIA Presente 
 LAGO MARIO Presente 
 STOCCO LORETA Presente 
 BENOZZO MARC Presente 
 ZANARELLO EMANUELE Presente 
 CACCARO GIOVANNA Presente 
 BERTOLLO STEFANIA Assente 
 PEGORARO GIACINTO Presente 
 VIGRI GRAZIELLA Presente 
 BIZZOTTO LORETA Presente 
 ARGENTI ANTONELLA Presente 
   
 

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale. 
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di 
scrutatori i consiglieri  sigg: 
BENOZZO MARC 
CACCARO GIOVANNA 
VIGRI GRAZIELLA 

 
  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed 

e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni  dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,   

il giorno …………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. SCARANGELLA LUCA 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016-

2018 E RELATIVI ALLEGATI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 

ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente stabiliscono quanto segue: 

•       il Consiglio Comunale ha competenza per l’approvazione del Bilancio di previsione del 

Programma Triennale nonché dell’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 42, comma 2, lett. 

b);  

•       Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio di Previsione riferito 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 

D.Lgs 118/2011; 

•       l'art. 174, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 

stabilisce che lo schema del Bilancio di Previsione triennale ed il documento unico di 

programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 

unitamente agli allegati ed al parere del revisore; 

 

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 

2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 con decreto del Ministero dell’Interno 28/10/2015 pubblicato 

nella G.U. nr. 115 del 20/05/2015; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 23/06/2011 nr. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali … “ con particolare riferimento 

all’art..11 comma 14 in base al quale: 

“14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 

che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.” 

 

RICHIAMATE 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 18.02.2016 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 18.02.2016 con la quale è stato approvato lo schema di 

bilancio di previsione per il triennio 2016-2018; 

 

RILEVATO CHE il suddetto schema di Bilancio di Previsione 2016-2018: 

- è redatto sugli schemi di bilancio di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) del D.Lgs 118/2011; 

- è redatto nell'osservanza dei principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs 118/2011; 

- rispetta le linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione; 

 

DATO atto che ai sensi: 

- dell'art. 10 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 

del 22.12.2015, lo schema di bilancio, la nota di aggiornamento al DUP e tutti gli altri allegati previsti 

dalla vigente normativa sono stati depositati mediante messa a disposizione dei consiglieri comunali degli 

atti presso il servizio finanziario. Dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione ai consiglieri 

comunali tramite Avviso pubblicato all'Albo Pretorio il 29.02.2016. L'ufficio finanziario, tramite l'ufficio 

segreteria, ha trasmesso la documentazione ai consiglieri tramite e mail; 
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- dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità è stata prevista la possibilità per ogni singolo consigliere di 

presentare emendamenti; 

 

DATO ATTO, relativamente a quanto previsto dall'art. 172 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni: 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2014 del Comune di 

Villa del Conte e dei Bilanci Consuntivi delle società di capitali partecipate dal Comune (ETRA SpA e 

SETA SpA), del Consorzio di Bacino Padova Uno, del Consiglio di Bacino Brenta e della Federazione 

dei Comuni del Camposampierese sono allegate in sub D); 

b) la Giunta Comunale con delibera n. 14 del 18.02.2016 ha preso atto che il Comune non ha aree 

fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 

865/71 e n. 457/78 da cedere in proprietà o in diritto di superficie; 

c) in merito alla determinazione delle aliquote, detrazioni ed esenzioni dei tributi e delle tariffe: 

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 nr. 296 "Finanziaria 2007", per l'anno 2016, sono 

confermate nelle misure vigenti nel 2015: 

• le aliquote, le detrazioni e le riduzioni applicate ai fini dell'Imposta Municipale Unica secondo 

quanto approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 15 del 31.05.2012;  

• le aliquote per l'applicazione della TASI nelle misure approvate con delibera del Consiglio 

Comunale n. 31 del 28.08.2014 e confermate con la precedente delibera nr. 2 del 14/03/2016 di 

individuazione dei servizi indivisibili finanziati con la TASI; 

• le aliquote e la fascia di esenzione relative all’addizionale comunale IRPEF approvate con delibera 

di Consiglio Comunale nr. 34 del 29.09.2014; 

• le tariffe dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinate dal Regolamento 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30.05.2006; 

• le tariffe per l’imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni; 

- le tariffe delle concessioni cimiteriali e le tariffe dei servizi cimiteriali sono state determinate con 

delibera di Giunta Comunale n. 18 del 18.02.2016; 

- le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, la definizione dei costi complessivi e delle 

contribuzioni per l'anno 2016 nonchè dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi sono stati determinati con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 18.02.2016; 

d) l'Ente non risulta in situazione strutturalmente deficitaria così come risulta dalla tabella allegata sub 

E); 
e) lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 tiene conto dei vincoli previsti per il pareggio di bilancio 

di cui alle norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 all'art.1 commi 709 e seguenti e che le poste 

iscritte nello schema di bilancio permettono il rispetto del pareggio di bilancio per il triennio considerato, 

così come risulta dal prospetto allegato sub B); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20.07.2015 con la quale si è preso atto 

della modifica del Regolamento di Igiene Ambientale approvato dal Consorzio Bacino Padova Uno; 

 

VISTI l'art. 6 comma 5 del regolamento soprarichiamato che prevede che “le tariffe sono determinate dal 

Consorzio in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione.”  e  l’art. 7 c. 1 del medesimo regolamento che 

dispone che “la misura tariffaria sui rifiuti è determinata sulla base del Piano Finanziario annualmente 

predisposto dal Gestore …”   

- il piano finanziario e le connesse tariffe saranno recepite dall’organo competente, in considerazione del 

fatto che la determinazione della tariffa sui rifiuti non comporta riflessi sul bilancio dell’Ente in quanto le 

suddette entrate tariffarie vengono riscosse direttamente dal gestore e sono destinate interamente al 

finanziamento del servizio rifiuti; 

 

RICHIAMATE: 
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- la delibera di  Giunta Comunale n. 107 del 12.10.2015, con la quale è stato adottato lo schema del 

programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 nonché l’elenco annuale 2016 ed è stato pubblicato 

all’Albo Pretorio dell’Ente per sessanta giorni consecutivi ai sensi dell’art. 14, c. 2, della Legge 

11.01.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 5, c. 1, del D.M. 9 giugno 2005; 

Dato atto che si rende necessario modificare l'importo dell'opera prevista nell’annualità 2017 

“Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di € 500.000,00” modificando la descrizione dell’opera 

“Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e ottimizzazione incrocio via Maso/Rettilineo/S. 

Anna/Roma” e l’importo in € 280.000,00.= diminuzione resa necessaria per rispettare i nuovi vincoli di 

finanza pubblica (Legge di Stabilità 2016); 

- la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 26.10.2015 di adozione del “Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari 2016/2018", successivamente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 

13 del 08.02.2016; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato il piano triennale 

delle assunzioni ed il piano assunzioni 2016; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 18.02.2016 con la quale è stato approvato lo schema di 

bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 e definito ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 244/2007, 

in  euro 6.000,00 il limite massimo annuo della spesa per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e 

consulenza, 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14/3/2016 con la quale è stato approvato il programma degli 

incarichi; 

 

RICORDATO che è stato pubblicato all'Albo Pretorio il 29.02.2016 l'Avviso di deposito presso il 

servizio finanziario degli atti a disposizione dei consiglieri comunali relativi al bilancio di previsione 

triennio 2016-2018 e nota di aggiornamento al dup con relativi allegati; ai sensi dell'art. 11 del vigente 

Regolamento di Contabilità  è stata prevista la possibilità per ogni consigliere di presentare emendamenti 

e che non sono stati presentati emendamenti; 

 

RITENUTO, quindi, di procedere all’approvazione:  

• del bilancio di previsione triennale, depositato agli atti e le cui risultanze finali sono allegate in 

sub A)  

• del modello dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio allegato in sub B) 

dando atto che il Revisore Contabile, con proprio provvedimento del 26/02/2016 ha espresso parere 

favorevole sulla proposta del Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati (allegato sub. C);  

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

46 del 22.12.2015; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Legge 11.02.1994 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- D.Lgs 23 giugno 2011 nr. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

- il D.L. 19/06/2015 nr. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”; 

- la L. 28/12/2015 nr. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016)” 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali: 
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Il SINDACO RENZO NODARI inizia ad illustrare l'argomento. Chiede la parola il Consigliere 

Pegoraro. 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Sollevo questione pregiudiziale. Non sono venuto a 

conoscenza dello schema di bilancio e degli altri documenti e sono stato informato di questa seduta di 

Consiglio Comunale soltanto quando mi è arrivata la convocazione. 

 

SINDACO RENZO NODARI : Sei stato tu che l'anno scorso hai detto che non è giusto inviare ai 

consiglieri continuamente carte perchè si sprecano un sacco di soldi, e che sarebbe meglio non inviarle 

per risparmiare soldi. Abbiamo modificato il regolamento ed ora l'invio avviene tramite e-mail : tutti 

hanno accettato e tu sei l'unico che non ha accettato. Non mi sembra che sei tanto coerente. 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Hai capito quello che ho detto? Non ho detto che volevo 

la documentazione, ma che non sono stato informato... 

 

SINDACO RENZO NODARI : … è tutto regolare... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...ho mai chiesto al Comune una fotocopia? 

 

SINDACO RENZO NODARI : … è tutto regolare, tu hai telefonato anche in Prefettura, ed ho parlato 

con il Vice Prefetto e gli ho chiesto se abbiamo commesso qualche errore : e mi ha detto di no ed 

autorizzato a dirlo in Consiglio Comunale. 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Il Vice Prefetto mi  ha telefonato dopo aver ricevuto la 

mia lettera e mi ha detto che la Prefettura non ha alcun ruolo impositivo verso i Comuni, e quello che 

posso fare è telefonare al Sindaco per cercare una mediazione, ma non posso obbligarlo. Secondo te la 

Prefettura di Padova, con 800.000 e più abitanti da seguire, chiama un Sindaco di un Comune di 5.000 

abitanti se c'è qualcosa che non va. Io sono contento che ti abbia chiamato.  

 

Il SINDACO RENZO NODARI chiede al segretario comunale di intervenire e spiegare in merito al 

rispetto delle regole 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE comunica che la legge non disciplina nel dettaglio il procedimento di 

approvazione del bilancio, ma lo rimette al regolamento. Il regolamento di contabilità di Villa del Conte, 

recentemente approvato, prevede una procedura : gli uffici hanno seguito pedissequamente la procedura 

prevista dal regolamento comunale, e non avrebbero potuto fare diversamente. Il regolamento prevede 

che dopo l'approvazione in Giunta e l'acquisizione del parere del Revisore dei Conti, lo schema di 

bilancio e gli altri documenti vengono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito 

presso il servizio finanziario : dell'avvenuto deposito viene data comunicazione ai Consiglieri tramite 

avviso pubblicato all'Albo pretorio, ovvero inviata apposita comunicazione tramite e-mail a quei 

consiglieri che lo abbiano richiesto. In base al regolamento, è quindi onere e dovere del Consigliere 

comunale guardarsi l'Albo Pretorio comunale per essere informato del deposito, oppure scegliere che gli 

sia inviata una e-mail. Comunque gli uffici hanno inviato a tutti i consiglieri una e-mail di avviso. 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Sono soddisfatto di quello che ha detto il segretario : da 

un punto di vista tecnico i dipendenti hanno applicato pari pari il regolamento : ma il regolamento va 

contro i principi e contro la legge n. 267. 

 

Il SINDACO RENZO NODARI passa alla votazione della questione pregiudiziale. Propone  di 

respingerla in quanto questione di lana caprina, e perchè il Comune ha agito nella regolarità. 
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CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Mi rivolgo ai giovani della maggioranza. Si continua a 

ledere i diritti dei consiglieri comunali. Io non chiedevo documentazione cartacea ma solo di poter 

svolgere il mio compito di consigliere comunale; volevo solo essere informato che erano a disposizione 

questi documenti. 

 

SINDACO RENZO NODARI : Ma se abbiamo informato tutti quanti, spiegami perchè ti ritieni leso...  

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...non hai informato me... 

 

CONSIGLIERE EMANUELE ZANARELLO :  Capisco le doglianze del Consigliere Pegoraro, e da 

un punto di vista personale posso anche condividerle. Però d'altra parte il regolamento quello è, ed i 

dipendenti hanno applicato quel regolamento. Se dobbiamo andare a dire che quel regolamento è 

sbagliato, io – pur avendolo votato, seppur con alcune perplessità – penso che in parte sia sbagliato. Tra 

l'altro il regolamento e le leggi devono essere fatti al servizio della persona e non contro : quel 

regolamento in molti passi, è contro i consiglieri, non è fatto per aiutare l'attività del consigliere ma per 

limitarla. Io voterò contro a questa questione pregiudiziale perchè c'è un regolamento e va rispettato, ma 

invito a voler rivedere il regolamento perchè pone dei limiti. Dico anche che nel gruppo sono in tre, e due 

ne hanno preso conoscenza : mi sembra impossibile che non abbiano avvisato il Consigliere Pegoraro. Va 

bene tutto ma cerchiamo di essere pratici. 

 

 

Terminati gli interventi il Sindaco pone in votazione la questione pregiudiziale sollevata dal Consigliere 

Pegoraro.  

Favorevoli alla questione pregiudiziale : 3 (Bizzotto, Pegoraro, Vigri)  

Contrari alla questione pregiudiziale : 8 

Astenuti : 1 (Argenti) 

La questione pregiudiziale è respinta. 

 

Il SINDACO RENZO NODARI relaziona in merito all'argomento.  “Il bilancio di previsione per il 

triennio 2016-2018 è già stato ampiamente illustrato nella nota di aggiornamento al DUP, nella relazione 

del Revisore dei Conti e nella nota integrativa al bilancio. Ritengo opportuno fare alcune riflessioni, il 

bilancio è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità. Per quanto riguarda le 

entrate tributarie alcuni voci sono in diminuzione: 

- Addizionale comunale in diminuzione in applicazione della nuova normativa; 

- ICI in diminuzione per effetto esaurimento attività di verifica; 

- TASI-IMU in applicazione della Legge di Stabilità che prevede l’eliminazione TASI abitazione 

principale e riduzione 50% IMU del  comodato gratuito; per tale minor gettito tributario lo Stato si è 

impegnato a ristorare in parte i Comuni tramite trasferimenti ai Comuni con Decreto attuativo da 

emanarsi entro il 30.04.2016. Trattasi quindi di stime effettuate sulla base degli incassi anno 2015 

tenuto conto delle indicazioni previste dalla Legge di Stabilità; 

In diminuzione sono previste anche alcune entrate extra tributarie: 

- Quote di ammortamento mutuo ATO da 64.000 a 28.000 anno 2016; 

- Proventi da sanzioni della strada; 

- Canone gas 

Sono previste altresì anche delle maggiori entrate: 

- 42.000 circa per antenne, incasso anticipato di 6 annualità;  

- rimborso quota dipendente comunale comandato presso altro Comune, da tener conto che in uscita è 

stato necessario prevedere una maggior spesa per incremento orario lavorativo di altro dipendente del 

servizio; 

L’Amministrazione ha ritenuto di adeguare le tariffe dei servizi a domanda individuale, i proventi delle 

concessioni cimiteriali e dei servizi cimiteriali. E’ stato necessario intervenire sul fronte della spesa 

tagliando dove possibile. Prevendendo l’aumento di alcuni capitoli di spesa per far fronte a maggiori 
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spese per regolarizzazione amministrativa opere presenti sul demanio idrico da parte del Consorzio Acque 

Risorgive e conguagli spese legali.   La Giunta ha deciso inoltre al fine di non irrigidire la spesa di 

eliminare i mutui previsti nel DUP di prima stesura, lasciando solo l’opera di € 280.000,00 per 

manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e ottimizzazione incrocio via Maso/Rettilineo/S. 

Anna/Roma, importo ridotto al fine del rispetto del pareggio di bilancio.   Per l’anno 2016 è stato deciso 

di dare priorità al Piano interventi urbanistici, all’incarico per verifiche tecniche vulnerabilità sismica 

edifici comunali, ad interventi straordinari su impianti sportivi e alla realizzazione nel Parco delle 

Risorgive dell’Albero Solare. La spesa in conto capitale è finanziata con oneri di urbanizzazione, 

contributi della Regione e con alienazioni per € 80.000,00.  Concludo dicendo che è un bilancio redatto 

tenendo conto del momento di crisi economica dell’Italia che influisce negativamente sulle entrate e sulla 

possibilità di realizzare opere”. 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Volevo capire un po' di più circa le entrate e le uscite del 

capitolo riguardante la pre-accoglienza. 

 

SINDACO RENZO NODARI : Quest'anno viene svolta con la Cooperativa “Il Graticolato” e  con i 

lavoratori socialmente utili (LSU) : ciò per cercar di risparmiar soldi. Non è stato semplice perchè non ci 

sono molti LSU ed inoltre, giustamente, se trovano occupazione, dalla sera alla mattina stanno a casa. Si 

aggiunga che il governo Renzi a settembre ha detto che i LSU non si possono più utilizzare, poi più avanti 

li hanno rimessi. Così abbiamo deciso per il volontariato, ma anche questo deve essere organizzato, cioè 

volontari iscritte in liste di volontariato a livello provinciale o regionale : per questo stiamo lavorando, e 

bene, con l'AUSER. Per l'anno prossimo abbiamo dovuto aumentare le tariffe e gestiremo il servizio con 

una convenzione. 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : L'anno scorso dai proventi della pre-accoglienza il 

Comune ha incassato € 6.170, ed al Comune il servizio non è costato niente : allora perchè avete fatto 

pagare queste somme alle famiglie? 

 

SINDACO RENZO NODARI : In quel capitolo va dentro la pre-accoglienza e la post-accoglienza, che 

quest'anno ci costa € 12.000 e poi ci sono spese che non si vedono... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...sicuro siano € 12.000? 

 

SINDACO RENZO NODARI : Certo. Erano € 8.000, dopodiché Renzi ha detto basta LSU, ed abbiamo 

dovuto affidare le pulizie con un ulteriore costo di € 4.000. In totale € 12.000. 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...le pulizie non sono pre-accoglienza, sono altra cosa. 

Metti allora anche la luce ed il riscaldamento... 

 

SINDACO RENZO NODARI : ...certo che ci sono anche queste spese, tutte a carico del Comune. I 

costi sono tanti e confluiscono in un calderone unico. 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Siete adesso al giro di boa, al terzo bilancio,  a fine 

dicembre saremo a due anni e mezzo : ed anche questa volta il bilancio non va incontro ai cittadini, che 

dovrebbero poter vedere la differenza tra quello che hai promesso e quello che stai facendo. Hai triplicato 

le tasse... 

 

SINDACO RENZO NODARI : ...di' anche il motivo perchè l'ho fatto. Mi andava di farlo o c'era la 

necessità di farlo?... 
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CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...noi abbiamo fatto altre scelte e negli ultimi due anni, 

per problemi di bilancio, non abbiamo aumentato neanche un euro : voi continuate a farlo, sono scelte. 

Hai triplicato le tasse ai vivi ed adesso che non puoi più farlo, aumenti del 400% anche ai morti... 

 

SINDACO RENZO NODARI : ...ci arriviamo e vedremo quanto bravo sei stato come amministratore. 

Dopo ne parliamo. 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Non è vero che è diminuito il fondo. L'anno scorso lo 

Stato aveva dato € 380.000 e quest'anno 418.000 : il contributo ordinario dello Stato è aumentato...  

 

SINDACO RENZO NODARI : ...dopo ti spiegherà la ragioniera... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...certo. Avete aumentato anche i proventi delle palestre, 

i proventi cimiteriali: noi nell'ultimo mandato portavamo a casa € 23.000 : voi 74.000  l'anno scorso e  

70.000 quest'anno. Non è che sono triplicati i morti ma avete fatto degli aumenti... 

 

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : ...vorremo, ma fino ad adesso non abbiamo aumentato 

niente... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...le delibere portano a quello, le leggo le delibere. 

Avevate fatto la campagna elettorale sul car-pooling, ma lo state continuando. Dov'è il trasporto 

scolastico? Avete diminuito anche quest'anno il capitolo della biblioteca e le attività culturali. Poi non ci 

sono più i 10.000 € della Fiera, e vorrei capire dall'Assessore cosa sono questi 4.000 euro in più di questo 

capitolo nuovo. Poi la convenzione della gestione del campo da calcio : da € 15.000 li avete ridotti ad € 

7.400; i contributi alle società sportive li avete portati da € 21.000 ad € 10.000; gli indigenti da € 20.000 

ad € 10.000 ed il fondo anti-crisi da € 8.000 a 3.000. Per gli anziani da € 4.500 ad € 750; le famiglie da € 

25.000 ad € 12.000; le associazioni da € 12.000 ad € 2.000. 

 

ASSESSORE MARIO LAGO : Con i 4.000 euro faremo sagre. 

 

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : Il Consigliere Pegoraro ha fatto un lungo elenco di tagli : 

ma quei soldi derivanti dai tagli non è che li abbiamo spesi per andare in vacanza, ma per coprire altri 

costi che nel frattempo si sono originati, oppure costi che ci sono sempre stati e che ora siamo stati 

costretti a coprire perchè sono venuti meno i trasferimenti da parte dello Stato. Anche a noi piacerebbe 

distribuire soldi di qua e di là o mettere in bilancio opere pubbliche : sarebbe il massimo per noi e 

probabilmente saremmo anche rieletti ed andremmo in carrozza il prossimo giro. Ma purtroppo le cose 

non stanno così : siamo costretti a tagliare e rivedere i nostri piani di investimenti. È  vero stiamo facendo 

poco sul piano delle opere pubbliche, ma non c'è più un bando regionale, ed addirittura sono in dubbio i 

finanziamenti di cassa per le opere già affidate. Per i mutui siamo ingessati, e con l'ultima finanziaria il 

Comune può indebitarsi al massimo per € 288.000 : però abbiamo sul groppone quel 1.852.000 € di mutui 

che avete fatto voi. Avete fatto opere, per carità,  e ne va riconosciuto il merito...voci sovrapposte...mutui 

contratti tra il 2009 ed il 2015 dei quali ora abbiamo le rate da pagare e che pagheranno fino al 2023 

anche quelli che verranno dopo di noi. Se stiamo facendo poco non è per la nostra mancanza di volontà o 

per causa nostra : poi sappiamo che politicamente in Regione gli equilibri sono cambiati e nell'intero 

Camposampierese non c'è nessun Comune che abbia un'amministrazione dichiaratamente leghista. Come 

prima i nostri consiglieri regionali vicini agli amministratori locali, erano più propensi a favorire i 

loro...certo secondo le prescrizioni dei bandi e le regole alla luce del sole. Però nella disponibilità degli 

Assessori regionali c'era la propensione ad aiutare quelli che la pensavano come loro. Per cui stiamo 

facendo poco, nessuno si vuole giustificare, ma bisogna analizzare i numeri. Poi una raccomandazione al 

Responsabile di ragioneria ed al Segretario Comunale : quando mandate le e-mail con gli allegati del 

bilancio a tutti i consiglieri, non usate winRar ma usate winZip, perchè winRar non è installato su tutti i 

pc, e qualcuno – come è successo anche ai consiglieri dell'opposizione – il giorno stesso si è accorto che 
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non riusciva ad aprire gli allegati. Giusto perchè qualcuno la smetta di dire di non aver ricevuto la e-mail 

con gli allegati : quindi quando ci si rivolge ai giovani bisogna essere sinceri... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...non ho ricevuto l'e-mail... 

 

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : ...ma fammi il piacere, dai...io leggo tra i destinatari dell'e-

mail, Giacinto Pegoraro... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...io non l'ho ricevuta, a me non è arrivata... 

 

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : ...prendiamo atto che tu sei l'unico che non l'ha ricevuta e 

che non eri informato, neanche dai tuoi colleghi, che il giorno stesso sono venuti in Comune a dire che 

non riuscivano ad aprire gli allegati... 

 

CONSIGLIERA ANTONELLA ARGENTI : ...non tutta l'opposizione ha telefonato per dire che non 

riusciva ad aprire gli allegati, io l'ho ricevuta... 

 

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : ...scusa hai ragione non ho detto tutta l'opposizione; 

Consigliere Pegoraro, bisogna essere sinceri però... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...a me non è arrivata. Ricordo al Vice Sindaco che la 

Regione Veneto non è uno stato indipendente : Villa del Conte ha portato a casa anche finanziamenti 

nazionali, basta andare a Roma e , come dici tu, bussare... 

 

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : ...non c'è stato un bando per il quale non abbiamo 

presentato domanda... 

 

SINDACO RENZO NODARI : ...basta guardare la televisione e capire la situazione economica. Ora 

stiamo realizzando i lavori ex-Municipio ben venga, ma è come avere una Ferrari ma non la benzina. Ci 

mancano i soldi  per gli arredi e li avremo tre sale, a destra avete fatto la biblioteca, la sala per gli anziani, 

poi l'archivio, sala associazioni, sala riunioni da 110/115 posti: a me non sembra che a Villa del Conte 

servissero tutte queste sale, abbiamo già questa sala consiliare da 95 posti... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...ma è una dichiarazione di voto?... 

 

SINDACO RENZO NODARI : ...io e la mia amministrazione all'anno risparmieremo € 90.000 grazie a 

minori stipendi da pagare. Quindi abbiamo lavorato bene...voci sovrapposte...sono capace di 

amministrare, cosa che tu... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...stai attento che ti scappano tutti i dipendenti... 

 

SINDACO RENZO NODARI : ...sono contenti, perchè capiscono come si deve lavorare. Risparmiare 

90.000 euro all'anno è come aver ottenuto un finanziamento. 

 

CONSIGLIERE EMANUELE ZANARELLO :  Ho esaminato bene questo bilancio ed il primo 

pensiero che ho fatto è stato questo : la storia insegna ma purtroppo ha cattivi scolari. Dopo l'anno scorso 

anche quest'anno si insiste a dare soldi a sagre, sagrette : è molto grave tagliare soldi alla cultura, al 

sociale e continuare a dare soldi ad un Assessore che comunque senza quel contributo non avrebbe senso 

di esistere. Questo potrebbe essere sufficiente per votare no ad un bilancio : l'anno scorso ve l'ho votato, 

ma quest'anno sono molto indeciso. Una volta passi, ma due volte dopo aver visto i disastri dell'anno 

scorso...e penso che farete disastri anche il prossimo anno. Guardando il totale dei numeri, si capisce che 

è un bilancio di emergenza, che non dice nulla, chiaramente ragionieristico : però ha questo neo che non 
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riesco a sopportare e che sarà la vostra condanna e vi farà perdere le prossime elezioni. Per questo mi 

astengo, ma solo per questi 4.000 euro. 

 

SINDACO RENZO NODARI : Solo una precisazione. Per quanto riguarda la cultura stiamo lavorando 

molto con l'Auser, 20 giorni fa c'è stata la Traviata, domani sera c'è la Cappella degli Scrovegni.  I 4.000 

euro non sono per far sagre, l'Assessore ha risposto in modo cattivo, ma sono stati previsti per cercare di 

capire cosa fare con i commercianti per cercare di rilanciare il paese : la sagra come Comune non la 

facciamo, e per la sagra non si tira fuori un euro. 

 

CONSIGLIERE EMANUELE ZANARELLO :  Il problema è che non si può togliere alla cultura per 

fare feste. 

 

CONSIGLIERA ANTONELLA ARGENTI : Il mio voto non sarà a favore per le scelte politiche 

sottostanti e non per il contenuto 

 

SINDACO RENZO NODARI : Scelte politiche, non ce ne sono... 

 

CONSIGLIERA ANTONELLA ARGENTI : ...hai diviso in un modo piuttosto che in un altro le 

risorse... 

 

SINDACO RENZO NODARI : ...in base a ciò che si può fare, non per scelte politiche. Basta sedersi per 

10 minuti con la Ragioniera e si capirebbe... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Dichiarazione di voto. Noi come gruppo “Un Futuro per 

Villa del Conte” votiamo contrario, perchè queste scelte politiche vanno in direzione opposta alle 

esigenze dei cittadini di Villa del Conte. 

 

CON favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Pegoraro, Vigri, Bizzotto, Argenti), astenuti n. 1 (Zanarello), 

legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018 depositato agli atti e le cui risultanze 

finali sono allegate in sub A) e riassunte nei prospetti seguenti: 

 
ENTRATA 

 2016 2017 2018 

Totale generale dei titoli di entrata 5.163.701,67 4.618.08,29 4.329.846,00 

Avanzo di amministrazione   0,00  
0,00 

 
0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente 

15.293,67 
  

Fondo pluriennale vincolato di parte 
capitale 244.176,00 

0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE PREVISTE 5.163.701,67 4.618.078,29 4.329.846,00 

SPESA 
 2016 2017 2018 

TOTALE SPESE PREVISTE 5.163.701,67 4.618.078,29 4.329.846,00 

 
2.   Di dare atto, come in premessa specificato, che lo schema del Bilancio di Previsione triennale tiene 

conto dei vincoli previsti per il pareggio di bilancio di cui all’art. 1 commi 709 e seg.ti della L. 

28/12/2015 nr. 208 “Legge di stabilità per il 2016” e le poste iscritte permettono il rispetto di tale vincolo 

per il triennio considerato, così come risulta dal prospetto allegato in sub B); 
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3.    Di prendere atto della relazione del Revisore Contabile che ha espresso parere favorevole sullo 

schema di Bilancio di Previsione triennale 2016/2018 e la stessa è allegata in sub. C); 

 

 4.   Di dare atto che quanto in premessa costituisce parte del presente dispositivo e che: 

•   per il corrente esercizio sono confermate le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nell’anno 

precedente ed approvate con delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del  31.05.2012; 

• le aliquote per l'applicazione della TASI nelle misure approvate con delibera del Consiglio 

Comunale n. 31 del 28.08.2014 e confermate con la precedente delibera nr. 2 del 14/03/2016 di 

individuazione dei servizi indivisibili finanziati con la TASI; 

• sono confermate le aliquote e la fascia di esenzione relative all’addizionale comunale IRPEF 

approvate con delibera di Consiglio Comunale nr. 34 del 29.09.2014; 

• Per l’anno 2016 le aliquote e le tariffe con le relative detrazioni ed esenzioni degli altri tributi si 

intendono confermate nelle misure vigenti per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 1  comma 169 della 

legge 27.12.2006 nr. 296 “Finanziaria 2007”; 

• con Delibera di Giunta Comunale n.19 del 18.02.2016 sono state determinate per l'anno 2016 le 

tariffe relative ai servizi a domanda individuale, definiti i  costi complessivi e le contribuzioni  

nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

•  le tariffe delle concessioni cimiteriali e le tariffe dei servizi cimiteriali sono state determinate con 

delibera di Giunta Comunale n. 18 del 18.02.2016; 

• con delibera della Giunta Comunale nr. 16 del 18.02.2016  sono stati destinati i proventi derivanti 

da sanzioni per violazioni al codice della strada così come disposto dagli artt.  142 e 208 del d.lgs. 

30/04/1992 nr. 285 “nuovo codice della strada”; 

• con delibera della Giunta Comunale con delibera n. 14 del 18.02.2016 è stato preso atto che il 

Comune non ha aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai 

sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78 da cedere in proprietà o in diritto di superficie; 

• di approvare il programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 già adottato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 107 del 12.10.2015 apportando le modifiche indicate nell'allegato 

sub F) al presente atto, nell'annualità 2017 l’opera “Manutenzione Straordinaria strade e 

marciapiedi di € 500.000,00” è stato rinominata “Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 

e ottimizzazione incrocio via Maso/Rettilineo/S. Anna/Roma” e l’importo diminuito ad € 

280.000,00.= diminuzione resa necessaria per rispettare i nuovi vincoli di finanza pubblica (Legge 

di Stabilità 2016); 

• di approvare il "Piano delle alienazioni immobiliari 2016/2018 già adottato dalla  Giunta 

Comunale con delibera n. 113 del 26.10.2015, successivamente modificato con delibera di Giunta 

Comunale n. 13 del 08.02.2016; 

• per quanto riguarda la Tariffa sui rifiuti con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.07.2015  

è stato preso atto della modifica del Regolamento di Igiene Ambientale approvato dal Consorzio 

Bacino Padova Uno; ai sensi dell'art. 6 comma 5 del regolamento “le tariffe sono determinate dal 

Consorzio in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.” ; ai sensi dell’art. 7 c. 1 del 

medesimo regolamento “la misura tariffaria sui rifiuti è determinata sulla base del Piano 

Finanziario annualmente predisposto dal Gestore …”   

      - il piano finanziario e le connesse tariffe saranno recepite dall’organo competente, in 

considerazione del fatto che la determinazione della tariffa sui rifiuti non comporta riflessi sul 

bilancio dell’Ente in quanto le suddette entrate tariffarie vengono riscosse direttamente dal gestore e 

sono destinate interamente al finanziamento del servizio rifiuti; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.10.2015 è stato approvato il piano triennale delle 

assunzioni ed il piano delle assunzioni 2016; 

• con delibera  di Giunta Comunale n, 15 del 18.02.2016 è stato approvato il Piano triennale di 

razionalizzazione delle spese 2016/2018; 

• di stabilire quale spesa massima per incarichi di collaborazione esterna, ai sensi dell'art. 46 del 

D.L. 112/08 convertito in Legge n. 133/08, l'importo di euro 6.000,00: 
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• di dare atto che con delibera di Consiglio Comunale n.  3 del 14/03/2016  è stato approvato il 

programma degli incarichi; 

• l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2014 del Comune di 

Villa del  Conte e dei Bilanci Consuntivi delle società di capitali partecipate dal Comune (ETRA 

SpA e SETA SpA), del Consorzio di Bacino Padova Uno, del Consiglio di Bacino del Brenta e 

della Federazione dei Comuni del Camposampierese sono allegati in sub D); 

• l'Ente non risulta in situazione strutturalmente deficitaria così come risulta dalla tabella allegata in 

sub E). 
 

5.  Di prendere atto del rinvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 118/2011, 

all'esercizio finanziario 2016: 

- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente 

affiancamento della stessa alla contabilità finanziaria previsto dall'art.2 commi 1 e 2; 

- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. 

 

6.    La destinazione dell'8% degli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria alle opere di culto ai 

sensi della L.R. n. 44/1987, viene prevista con atto di Consiglio Comunale in data odierna e il relativo 

capitolo di spesa è previsto in bilancio. 

 

7.   Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Pegoraro, Vigri, 

Bizzotto, Argenti), astenuti n. 1 (Zanarello), legalmente espressi, dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4,  del D.Lgs.  n. 267/2000. 

 

 

◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊ 
 

Sulla suestesa deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.  18 

agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali"; 

 

Parere di regolarità tecnica: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

        Il Responsabile del II Settore 

             Economico Finanziario 

                Rag. Roberta Zampieri 

 

Parere di regolarità contabile: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

        Il Responsabile del II Settore 

                                                                                                Economico Finanziario 

                                                                                               Rag. Roberta Zampieri 

 

 

 

  
 
 
 
 

 


