
C O P I A  

 

Deliberazione n. 6 

in data 18-01-2017 

 

 

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA 
Provincia di Treviso 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 151 
D.LGS. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. 118/2011) 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di gennaio alle ore 20:40, nella sede municipale per 

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 

convocazione. 

 NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A  

 ZORDAN IVANO P FAVERO SEBASTIANO P  

 DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO P GOLLIN DENIS P  

 TABACCHI NADINE P MORO LUIGI P  

 BARON MANUELA P BATTILANA ALFONSO P  

      

Risultano presenti n.    8 e assenti n.    0. 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO, in qualità di segretario 

verbalizzante. 

Il sig. ZORDAN PROF. IVANO, SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 

previa designazione a scrutatori dei consiglieri: 

GOLLIN DENIS 

BATTILANA ALFONSO 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 Servizio Affari generali 

 Servizio Sociale 

 Servizio Economico – Finanziario 

 Servizio Personale 

 Servizio Tributi 

 Servizio Urbanistica - Edilizia Privata 

 Servizio Lavori Pubblici 

 Servizio Polizia locale 

 

 



L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni 
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e 
di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

Preso atto che: 

 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli 
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 

 il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo 
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione: 

a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il 
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate 
nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e 
la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei 
conti integrato (art. 3, comma 12); 

c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di 
rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, 
comma 12); 

Tenuto conto che dal 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile 
mediante: 

 adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 
e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con 
riferimento all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione dal 2017 è pertanto 
predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 

 applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 

 adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 
2011; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 17/06/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stata prorogata al 2017 l’applicazione del principio della contabilità 
economico-patrimoniale e del bilancio consolidato; 

Visto inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione 
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione 



della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun 
esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni 
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”; 

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 
118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale 
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per 
l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio 
annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo 
un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”; 

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni 
di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento 
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

Atteso che: 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 81 del 01/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 29 in data 30/07/2016, ha approvato il Documento 
unico di programmazione; 

 la Giunta Comunale con deliberazione n. 137 del 25/11/2016 ha disposto la presentazione della 
nota di aggiornamento del D.U.P. 2017/2019 al Consiglio; 

Richiamata la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2017/2019; 

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 138 in data 25/11/2016, esecutiva, ha approvato lo schema del 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti 
gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione; 

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa al bilancio; 

h) la relazione del revisore dei conti; 

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/


 il rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
(2015) è pubblicato nell’apposita sezione del sito comunale al seguente indirizzo 
http://www.comune.borsodelgrappa.tv.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/119; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 in data 25/11/2016 con la quale è stato approvato 
il Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2017-2019 
di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 29.03.2016, relativa all’approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 
legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza 2016; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna relativa all’approvazione della TASI, il 
tributo sui servizi indivisibili anno 2017 di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 29.03.2016, con cui è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 
360/1998, per l’esercizio di competenza 2016; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 in data 25/11/2016, di destinazione dei proventi 
per le violazioni al Codice della Strada 2017, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 
285/1992; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015; 

 il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000; 

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità vigente; 

Richiamate le precedenti deliberazioni di Consiglio: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2016, relativa all’approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 
legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio 2016; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2016 relativa all’approvazione della 
TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 per l’anno 2016; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2016, con cui sono state approvate le 
aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016, di cui al D.Lgs. 
n. 360/1998, per l’esercizio di competenza; 

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna relativa 
all’approvazione della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l’anno 2017, con la conferma delle aliquote approvate 
nell’esercizio 2016; 

Ritenuto di confermare per il bilancio 2017/2019 le stesse aliquote già approvate per l’anno 
2016; 

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che 
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 

 l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali di rispettare: 

 un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese 
finali; 

 un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese 
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti; 

 l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve essere 
recuperato nel triennio successivo; 



 l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, 
per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti 
territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre mutui entro i 
limiti della quota di capitale annualmente rimborsata; 

Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha 
disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di 
finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio; 

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e 
quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e 
spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli 
incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei 
mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, 
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione 
(comma 710); 

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri 
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire 
nel risultato di amministrazione; 

 sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale; 

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 

Richiamato l’articolo 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, comma 1, lettera d), il quale 
prevede tra gli allegati al bilancio di previsione “il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla 
legge 11 febbraio 1994, n. 109”; 

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono 
pervenuti emendamenti; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Tutto ciò premesso; 

P R O P O N E  

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 
9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109975ART0


EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  2.500.000,00    

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)  0,00 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  2.289.302,00 2.266.502,00 2.266.502,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)  0 0 0 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti     di cui: (-)  2.185.331,00 2.158.123,00 2.155.331,00 

     - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità   6.654,00 6.654,00 6.654,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  5.999,82 6.000,00 6.000,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)  103.971,00 108.379,00 111.171,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -5.999,82 -6.000,00 -6.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO 
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)  0,00   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)  0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 
a specifiche disposizioni di legge 

(-)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)               O=G+H+I-L+M   -5.999,82 -6.000,00 -6.000,00 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 
(**) 

(+)  0,00   

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  451.767,82 470.000,00 336.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)  0 0 0 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)  0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0 0 0 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)  0 0 0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)  0 0 0 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge 

(+)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-)  0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  451.767,82 470.000,00 336.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  5.999,82 6.000,00 6.000,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   5.999,82 6.000,00 6.000,00 



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0 0 0 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)  0 0 0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)  0 0 0 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0 0 0 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)  0 0 0 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)  0 0 0 

EQUILIBRIO FINALE      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 
bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal 
prospetto allegato B); 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di confermare anche per l’anno 2017 le seguenti aliquote: 

 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 
legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), come da deliberazione di Consiglio Comunale 
nr. 5 del 29.03.2016 già approvate per l’esercizio 2016; 

 le aliquote TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da deliberazione del Consiglio Comunale in data 
odierna; 

 le aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF come da deliberazione di 
Consiglio Comunale nr. 4 del 29.03.2016 già approvate per l’anno 2016, di cui al D.Lgs. n. 
360/1998, per l’esercizio di competenza (eventuale); 

5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

6. di dare atto pertanto che il programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco 
annuale per l'anno 2017, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate al Decreto 
del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011 sono state approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 

7. di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 11.11.2011, il programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco 
annuale per l'anno 2017, nell'apposito sito Internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei 
Lavori Pubblici della Regione Veneto. La stessa documentazione deve essere pubblicata 
nell’apposita sotto sezione della sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013; 

8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 c. 4 del D.Lgs. 
267/2000. 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
(Sebastiano Favero) 

F.TO FAVERO SEBASTIANO 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come 
riportati nella presente deliberazione; 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Passo la parola all'Assessore di reparto. 

Favero Sebastiano – Assessore: 
Vi ho fornito un prospettino/elaborato, un po' sintetizzato, ho tolto via tutti i capitoli che avevano zero 
che erano di annualità passate. Avevo già anticipato prima parlando della TASI, nella sostanza le 
entrate si fondano praticamente sull'IMU, si fondano per 874.000 euro, 50.000 circa in meno 
dell'anno scorso; si fondano sull'addizionale comunale, sul reddito delle persone fisiche, 310.000 
euro, 315.000 abbiamo messo un po' di più perché forse ci entrano; lì non scappano perché vengono 
prelevati dalle buste paga. Più o meno insomma. Qualcosa di più di pubblicità ma praticamente poca 
roba. Recupero imposte IMU. Sapete che l'ICI ormai è andata, nel senso che è andata in 
prescrizione (comunque abbiamo già recuperato parecchia evasione degli anni scorsi) e da 
quest'anno non esiste più quel capitolo. Di recupero imposte IMU dai 98.000/100.000 dell'anno 
scorso, abbiamo messo 50.000, ed è già un buon impegno. Il fondo di solidarietà comunale da 410 
diminuisce a 405, e qui appunto questo fondo di solidarietà comunale, che è la parte che lo Stato ci 
dà, perché d'altro canto si tiene l'IMU per oltre 400.000 euro, l'IMU sui fabbricati industriali, quelli di 
gruppo B cosiddetto. Speriamo che sia solo questa diminuzione. Come sapete in questi giorni 
Bruxelles sta richiamando l'Italia per i conti che sono fuori parametri. Da quello che dice la comunità, 
se lo Stato ci deve mettere mano, sarà di sicuro anche su questo fondo di solidarietà comunale, che 
andrà sicuramente in diminuzione; Comuni virtuosi o Comuni non virtuosi.  
Per cui con queste premesse praticamente abbiamo cercato di chiudere, per forza di cose abbiamo 
chiuso il bilancio in pareggio, però di sicuro per questi 100.000 euro siamo andati a toccare diciamo 
parecchi capitoli che non grondavano grasso neanche prima. Di conseguenza adesso speriamo di 
potercela fare. Come notizie buone, apparse anche stamattina sui giornali, sembra che i dividendi 
sulle azioni di proprietà della Asco Holding, quest'anno ci sia una maggiore entrata.  
Noi abbiamo tenuto prudenzialmente quella dell'anno scorso, uguale, 39.000 euro: sembrerebbe 
che ci entrasse qualcosa anche di più; buoni quando arriveranno, d'altro canto…  
Sul prospetto che avete vedete benissimo quello praticamente effettivamente stanziato, nel bilancio 
assestato nel 2016: è facile fare il confronto appunto per ciascun capitolo, se avete delle domande 
specifiche sono qua io, o meglio ancora anche il Ragionier Pongan. 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Se ci sono chiarimenti, prego. 

Aperta la discussione intervengono i sigg. Consiglieri Comunali: 

Battilana Alfonso: 
Sì mi vuria far ‘na domanda sull’imposta comunae e sulla pubblicità. Allora prima ghemo parlà de 
crisi, de lavoro delle piccoe e media imprese, ecc. ecc. Intanto vurie capire cosa che resta nella 
nostra Amministrazione degli 11.000 euro che i vien raccolti qua, cosa, che percentuae che resta in 
Comune in pratica, perché se mi devo darghe un incarico a ‘na società… Soito discorso che mi go 
sempre portà avanti e non capisso perché continuemo a fare sta roba qua.  
Cioè che ze e piccoe e medie imprese tutte in difficoltà, el sottoscritto assemo perder e stendiamo un 
velo pietoso e continuemo ad andare a tartassare chi che ga un furgon con scritto “Bepi, Tony, Caio 
- posa pavimenti, fa questo, che altro, st’altro”. Allora, mi podaria essar d'accordo de tassarlo se il 
50-60% restasse nell'Amministrazione Comunale, invesse me sembra che un 60-70-80% vae fora.. 



Pongan – Ufficio Ragioneria: 
Il Comune di Borso del Grappa riscuote direttamente l’imposta sulla pubblicità e paga il servizio di 
Abaco. 

Interventi fuori microfono. 

Battilana Alfonso: 
Perché da come che me risulta a mi me sembrava che se incassiamo 100, il costo dell'Abaco el sia 
60-70 insomma, da queo che go capì mi. 

Dall’Agnol Flavio Domenico – Assessore: 
Questo succedeva quando c'era l'azienda di Milano 

Intervento fuori microfono 

Dall’Agnol Flavio Domenico – Assessore: 
Ecco, fino a due anni fa c'era un'azienda di Milano che per comodità sua e anche per distanza, non 
faceva il servizio puntuale di verifica e ci dava veramente pochissimo rispetto a quello che 
incamerava. Oggi invece con questa soluzione l'80%, forse anche più resta al Comune.  

Interventi fuori microfono 

Moro Luigi: 
Vista la precedente votazione sui Lavori Pubblici balza agli occhi il discorso degli investimenti sulle 
progettazioni. Incarichi professionali, la maggior parte degli incarichi professionali per i Comuni sono 
quelli per progettazione, previsioni, studi, studi di fattibilità su varie opere: abbiamo nell'anno 2017 
una previsione di 5.000 euro.  
Visto anche il piano “piangente” delle opere dei prossimi tre anni, non so, sembra quasi una resa, nel 
senso che, visto che non ci sono soldi, visto che non abbiamo possibilità di fare lavori, non facciamo 
neanche… non diamo un bilancio di previsione alla prossima Amministrazione dove ci siano almeno 
dei programmi, dei progetti, delle speranze, perché passare da 111.000 euro di incarichi 
professionali a 5.000 euro vuol dire proprio... 
Anche perché questo bilancio qua dopo lo prenderà in mano, o lei Sindaco o il prossimo? Non so, lo 
vedremo.. 
E, quindi, dare almeno la speranza di una campagna elettorale un po' più vivace, perché se la 
campagna elettorale la basiamo sul bilancio che ha fatto e sulle previsioni che ha fatto l'Assessore ai 
Lavori Pubblici, io spero che andrete davanti ai cittadini a dire “cambiemo do lampadine, asfaltemo 
una strada..” e basta… Cioè secondo me una previsione così scarna è proprio arrendersi totalmente 
a quella che è la situazione attuale. Per l'amor del cielo, almeno sperare, progettare e vedere 
perché, avete visto, alla fine, per ottenere un finanziamento regionale bisogna avere come minimo 
un progetto. Più avanzato è il progetto e più percentuale di contributo si riesce a prendere. Quindi, è 
il cane che si morde la coda: se non si progetta in futuro non si potranno avere finanziamenti! Perché 
alla fine i finanziamenti che sono arrivati qui per la piazza, per il marciapiede di Sant'Eulalia e il 
cimitero, era perché erano cose - tra virgolette – “vecchie”, l'idea era vecchia, la piazza è un progetto 
che si tira avanti da lunghissimi anni... 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Stai dicendo delle cose che non... 

Moro Luigi: 
Si sarà ampliato, variato, modificato, il marciapiede di via Piave è un incarico vecchio. 

Favero Sebastiano - Assessore: 
Sì, il marciapiede di via Piave sì. 

Moro Luigi: 
Sì, ma guardi Assessore che dal 2017 in poi non c'è neanche un progetto. 



Moro Luigi: 
Anche perché, ripeto, questo bilancio di previsione dura fino a maggio, poi a maggio, ci sarete voi o 
ci sarà qualcun altro: si potranno fare variazioni di bilancio, ecc. ecc., però almeno dare una 
speranza sulle progettazioni… 
Volevo chiedere delle informazioni riguardo a com'è la gestione degli impianti sportivi, se funziona, 
non funziona ecc. ecc., perché sento molte lamentele sul discorso della palestra sporca, dalla 
società e dai genitori, che non sia il caso di rivedere la gestione o fare un nuovo bando per vedere di 
trovare qualcun altro o una nuova idea, qualcosa di diverso.  
Poi, volevo chiedere un'informazione, dato che sul bilancio si può anche parlare un po' dei lavori 
sulla scuola di Semonzo e perché, tanto per almeno capire, noi della minoranza perché non 
sappiamo nulla? Perché sono state chiuse le scuole le vacanze di Natale, e magari non si è 
aspettata la fine della scuola per intervenire, dato che adesso sono chiuse le scuole ma i lavori, data 
l'urgenza non sono ancora iniziati, mi sembra?  
Il discorso della scuola a Semonzo, alla fine è chiusa, l'ha chiusa lei, Sindaco Zordan, alla fine, spero 
che si riapra e non vorrei addirittura che non sia come il discorso della Commissione “valutiamo, 
vediamo”, invece di parlare chiaro e dire le cose come stanno, perché un intervento, mi sembra di 
80.000 euro su quella scuola lì, per il discorso del rischio della caduta delle pignatte nel soffitto, 
perfetto, benissimo, però quella scuola lì è una scuola per mandare dei ragazzi a studiare in modo 
tranquillo? E poi avendo chiuso e avendo spostato tutte le aule a Borso avete certificato che, alla 
fine, ci stanno a Borso! Che c'era sempre il dubbio, anche l'Assessore Manuela Baron diceva “non ci 
stanno”, “non ci stanno”. Ci stanno oppure avete messo i ragazzi su aule che non erano idonee? 
Cioè, volevo capire.  

Zordan Ivano – Sindaco: 
Poi, poi… 

Moro Luigi:  
Chiaro, chiaro. Dopo sul discorso, che avevamo preso ancora... sei mesi fa avevo richiesto, se c'era 
dentro il discorso di fare i rogiti sul discorso del monumento, mettere a posto delle cose vecchie, 
sistemazione, in modo che anche tutta l'area lì diventi agibile e la proprietà passi dal privato al 
pubblico. Ci sono varie situazioni, mi sembra ce n'è una qua sopra, poi c'è la situazione se avete 
sistemato, avete messo dei soldi sulle lottizzazioni Martinazzi, se avete sistemato quelle cose lì. 
Cioè le cose vecchie le lasciate ancora in corso o prima della fine della vostra Amministrazione le 
chiudete?  

Dall’Agnol Flavio Domenico – Assessore: 
Allora, potevamo sicuramente imbrogliare e presentare un bilancio di previsione con entrate 
stra-gonfiate per poter presentare un bilancio di spesa con spese stra-gonfiate. L'anno scorso 
100.000 euro di spese per incarichi professionali. L'anno scorso sono stati impegnati credo più di 
50.000 euro per il piano degli interventi e le varianti verdi e altre cose che andiamo a discutere al 
punto successivo, fra due punti. Di incarichi professionali questa Amministrazione ne ha fatti tanti, ne 
ha assegnati tanti, tant'è che nel 2016 abbiamo addirittura chiesto la collaborazione di uno studio 
esterno, di un geometra dipendente della Pubblica Amministrazione, per sostenere le necessità e i 
bisogni degli uffici tecnici perché erano oberati di lavoro.  
Non accetto assolutamente, e lo dico qui in Consiglio Comunale, che mi si venga a dire che per il 
marciapiede di Sant'Eulalia c'erano progetti e che per la piazza di Borso e il parco di Villa Lunardi 
c'erano progetti.  

Esce il Sindaco (consiglieri presenti n. 7) 

C'erano idee, parole, come tante ne ho io, ma non c'era un foglio di carta, un incarico assegnato, non 
entro nel merito di dire certe cose, ma non esisteva nessun progetto in questa sede comunale e 
neanche fuori. È stato costruito il marciapiede di via Piave, per non dare oneri e onori a nessuno e 
non sbagliare magari persone, è stato finanziato con il bilancio dell'Amministrazione Zilio Ziliotto 
2006 e 2008, con tre capitoli di bilancio negli anni a scorrere, è stato presentato un progetto, è 
decaduta la validità di quel progetto perché sono trascorsi 5 anni, entro i quali ci sono stati 18 mesi di 
vostra Amministrazione, è stato ripresentato, rielaborato il progetto da questa Amministrazione 



modificandolo, intervenendo con la sostituzione.. Allora è stato fatto il progetto nuovo inserendo 
l'interramento della linea area di media tensione che c'è sopra, sostituendo tutta la linea idropotabile 
e costruendo il marciapiede con materiali nuovi, perciò è stato revisionato, il progetto è stato 
finanziato dall'Amministrazione Zilio Ziliotto negli anni 2006 e 2008.  
Addirittura il progetto originale prevedeva, per 270.000 euro o 300.000 euro, che fossero, sia il 
marciapiede di via Piave che il marciapiede che abbiamo inserito nuovamente di via Molinetto per 
130.000 euro. E sono stati dedicati, l'80% di quei 300.000 euro... Di più! 271.000 euro è la somma 
dei lavori che sono stati impegnati per la realizzazione del marciapiede di via Piave.  

Entra il Sindaco (consiglieri presenti n. 8) 

Sulla piazza devo dire solo che è stato presentato un progetto da una persona che è stata fantastica 
nel realizzarlo, poi purtroppo non ha nemmeno vinto l'appalto nella gara finale, e questo mi è anche 
dispiaciuto sinceramente, è un progetto di 640.000 euro di lavori, finanziati dall'Unione Europea per 
480.000 euro. Io e il Sindaco, in modo particolare, sappiamo quanto è costato di viaggi a Venezia per 
andare a parlare con l'Onorevole Marino Zorzato, il quale ha condiviso, sposato e valutato 
positivamente la nostra richiesta.  
Il valore del progetto, l'area di interesse, la figura di Giovanni Lunardi, la necessità di migliorare la 
viabilità e ridurla a 30 km all'ora della piazza, hanno fatto sì che il nostro punteggio sia stato 
meritevole dell'assegnazione dell'80% del valore a fondo perduto.  
Aggiungo, per non dimenticare nessuno, l'IPA d'Asolo, che poteva presentare un unico progetto, e 
quel giorno che io e il Sindaco ci siamo presentati alla Conferenza dell'IPA, quando abbiamo 
illustrato le tavole e gli elaborati del progetto di riqualificazione del centro storico di Borso, tutti gli otto 
Sindaci presenti hanno detto “merita di essere sostenuto e portato avanti questo progetto per l'IPA 
dell'Asolano”. Ho concluso. 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Do una lettura veloce. Ringrazio pure i genitori degli allievi della scuola primaria di Semonzo che 
hanno compreso con disponibilità la necessità del temporaneo trasloco dell'attività didattica nel 
plesso di Borso. E' stata una scelta obbligata a seguito della recente perizia, che è imposta per 
legge, che rilevava delle criticità nelle strutture orizzontali, i solai dell'edificio. L'Amministrazione ha 
agito con tempestività per ridurre il più possibile i tempi del disagio e i lavori inizieranno quanto 
prima, espletate le necessarie formalità burocratiche. Sono già in corso ulteriori indagini, richieste 
finanziate dallo Stato, relative alla vulnerabilità sismica per gli edifici considerati strategici, fra cui le 
scuole, per verificare quindi quali interventi necessitino per ottenere una adeguata sicurezza. Quindi, 
non c'è soltanto questa perizia, sono in corso anche altre perizie, bisognava farle. 

Intervento fuori microfono 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Perfetto, Alfonso siamo perfettamente d'accordo. Vorrei intanto tacitare tutte le supposizioni e le 
chiacchiere fuori luogo su un presunto trasferimento definitivo a Borso. Si tratta di illazioni prive di 
fondamento e tranquillizzo tutti sul ritorno dei nostri allievi nella loro scuola a Semonzo.  
La capienza dell'edificio scolastico di Borso può andar bene nel breve - medio periodo e ci permette 
nell'emergenza di ospitare gli allievi di Semonzo senza disperderli in vari luoghi come sta avvenendo 
in altri Comuni a noi vicini, ma non è in grado, il plesso di Borso, di soddisfare in modo efficiente e 
funzionale le esigenze di un aumento della popolazione scolastica. 
La scuola di Semonzo resterà, quella attuale ma in sicurezza, o una nuova? Punto di domanda. Il 
che dipenderà dalle risorse che lo Stato potrà mettere a disposizione.  
Quindi, mettiamo le mani avanti, potrebbe anche succedere, come Crespano e Paderno hanno 
avuto finanziamenti in virtù appunto delle varie leggi per la sicurezza delle scuole ecc.  
Quindi questo è quanto io scrivo, questa è la volontà, mi dispiace che non sia arrivato ancora a 
Sant'Eulalia, era in occasione degli auguri di Natale, siamo arrivati comunque dopo Natale.  

Esce l’Assessore Dall’Agnol (consiglieri presenti n. 7) 



Perché abbiamo fatto adesso? D'accordo con il dirigente, sono decisioni prese con il dirigente, per 
non interrompere l'attività didattica, magari a marzo o aprile, proprio alla conclusione dell'anno 
scolastico. Quindi, per non interrompere, primo.  

Entra l’Assessore Dall’Agnol (consiglieri presenti n. 8) 

Secondo, e questo è il discorso che ho fatto chiaramente, ho convocato tutti i genitori di Semonzo, è 
stato fatto un incontro con il dirigente ed il tecnico, con l'Ingegnere Tonella, e con il sottoscritto, nel 
quale ho illustrato la cosa in questi termini e credo che sia un modo corretto. Abbiamo la perizia in 
mano, io non rischio, io non rischio perché se cade giù un calcinaccio, “ndemo par teevision, giornali, 
ecc.”, e che qualcuno non si faccia male. Quindi, se io non so niente è un discorso, ma siccome nella 
perizia, non so se avete avuto modo di leggerla, è messo anche, parole testuali, anche “leggeri 
fenomeni sismici potrebbero comportare queste cadute”, io dico a quel punto “caro dirigente 
scolastico ci mettiamo d'accordo e facciamo il trasferimento”. Questo è stato il discorso. Spero che i 
lavori inizino a marzo, questa è la prospettiva, fra gara, una cosa e l'altra lo sapete meglio di me 
insomma.  

Moro Luigi: 
E quindi come data di rientro? Settembre dell'anno prossimo. 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Potrebbe essere anche il prossimo anno, adesso vediamo le ulteriori indagini che verranno fatte che 
tipo di intervento chiederanno, questo è il discorso. 

Moro Luigi: 
Non ho capito l'ultima. 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Adesso ci saranno delle analisi, anzi sono già in corso, sulla vulnerabilità sismica. Questo riguarda 
unicamente i solai. Se queste indagini che verranno effettuate chiederanno interventi pesanti, non lo 
so, può anche darsi di no, interventi pesanti e rinforzamento delle fondamenta, muri... 
Un'imbragatura, quello che è necessario, se abbiamo queste perizie e abbiamo la disponibilità 
economica si possono fare anche durante l'estate, ma sono cose adesso sulle quali è prematuro 
parlare, non ho elementi, può darsi che la sentenza sia più positiva di quello che io personalmente 
temo, perché la scuola, il nucleo principale risale addirittura all'Ottocento ho scoperto, credevo che 
fosse nel 1929 e invece risale addirittura a prima. Ecco, qui è un punto di domanda, ma credo che 
nessuno, né noi né voi, nessuno possa fingere, va bene, che il problema non ci sia. Quindi, è una 
soluzione temporanea, ci saranno degli anni più ricchi di bambini, meno ricchi di bambini, perché al 
limite la scuola se chiude, chiude per mancanza di iscritti, di numeri. Questo qua è un altro punto di 
domanda perché purtroppo finora abbiamo constatato che tutti i ragazzi, gli alunni di Semonzo 
vanno a scuola a Semonzo, vanno anche fuori, oltre ad essere anche degli anni di scarsa natalità. 
Ma sono tutte cose che vediamo. Comunque la volontà politica è quella che la scuola resti a 
Semonzo.  
Questo è stato richiesto dalla popolazione, non abbiamo motivi contrari anche perché a Borso, 
onestamente, anch'io pensavo che fosse una situazione diversa, invece onestamente volendo 
mantenere la fisionomia delle classi di Semonzo integra, non ci stanno, cioè ci stanno nel medio 
termine, breve termine … O le classi si fondono una volta per tutte, allora forse ci potrebbero anche 
stare ma non è detto, ma volendo mantenere l'identità delle classi di Semonzo a sé, effettivamente 
creano disagi. E siamo tutto sommato fortunati perché sapete che a Crespano sono divisi, a 
Romano vanno di qua e di là, a Pove vanno anche in sala consiliare a far scuola; tutto sommato, pur 
con qualche disagio, ma siamo anche abbastanza fortunati. È stata una cosa comunque meditata, 
preparata e quella è la risposta. 

Battilana Alfonso: 
Senza far tanti discorsi. Allora la scuola di Semonzo tutti i sa come che a go sempre pensà mi e me 
sembra che semo drio girarghe un po' intorno al problema, perché al di là della staticità dea scuoa, 
che siamo tutti d'accordo che a ga da esser messa a posto, ghe ze un problema di viabilità, ghe ze 



un problema… Allora la scuola non deve essere vista solo come… se dopo ghemo un intralcio de 
machine, ghemo un incrocio in fondo pericoeoso ecc. ecc. Con di più, come diseva giustamente lei e 
che mi condivido perfettamente, Crespano e Paderno, nonostante l'ubicazione che mi non condivido 
perché iero restà un po' per… qualche anno fa, col Sindaco Cunial, mi son sempre dell'avviso che un 
nuovo plesso scolastico va creà in uno spazio dove che magari fra qualche anno, 5-6 anni, o forse 
anche prima, i Comuni i sarà costretti a convogliare, disemo, tutte e scuole con delle eccellenze, con 
dei professori dison de un certo spessore, senza aver tutti i piccui.. E soprattutto noialtri ghemo a 
fortuna che non semo a 50 km di distanza, perché la viabilità da qua par ‘ndar fin… adesso digo una 
stupidada, il campo sportivo de Crespan, che mi non condivido l'ubicazione là, se a iera leggermente 
pi in qua, però non andiamo a discutere di 100 metri, poteva essere… ghe dava un servisio a tutti i 
Comuni, per quanto riguarda le scuole superiori, cioè medie e quant'altro, mettendo in sicurezza… 
non solo la sicurezza, perché ghe vol l'isolamento, ghe vol la viabilità, ghe vol i parcheggi, ghe vol i 
spazi, ghe vol tante cose se voeon portarse un attimo avanti.  
Se voemo restare tutti quanti, perché me sembra che anche lù qualche anno fa, anzi lo ga confermà 
anche qua in Consiglio Comunale, era d'accordo nell'unificazione delle scuole, che credo che un 
paese come il nostro, dove ghe ze problemi de biancio, gavemo visto adesso, de sicurezza, de 
viabilità e quant'altro, credo che sia cosa più sensata che possa far.  
Ze chiaro che tutti garissimo caro avere l'ospedale a 100 metri da casa ma no ze pì possibie oggi. E 
la sicurezza credo che sia a cosa più importante, non solo statica, come che go dita, a sicurezza 
anche di viabilità, perché tante persone che vien zo i vede el divieto ma no i vede scritto sotto “da – 
a”, i o vede, i gira a destra e sinistra, l'incrocio eà el ze pericoloso, in fondo o stesso e, soprattutto, se 
a fosse affollata come dovrebbe credo che ghe saria un gran casin là, adesso a dirla in parole 
povere. 
Per cui mi vardaria anche el fatto dell'ubicazione, personalmente per quanto ze, e dopo non 
continuarie a dirghe ai cittadini, perché mi sento i cittadini, no ze che tutti i dise… a eori che interessa 
che a scuola funzione, che a scuola sia… che vi sia una viabilità, che no ghe sia un intralcio enorme.  
Dopo, soa nova scuoea assemo star, perché mi son completamente contrario, mi son dell'avviso 
ghe ne avemo una, che giustamente come chel ga pena dito adesso quea scuoea eà gavarie 
bisogno de essere messa ancora in sicurezza, con una viabilità, con tutta una serie di cose. Per cui 
mi credo che… Questo ze el me pensiero che rimane sempre lo stesso, no ze che fra tre mesi, un 
mese voo fora, ghe digo “mi te tegno questo, mi te tegno che altro, mi te tegno st’altro”, la coerenza 
credo che sia una roba fondamentae par e persone. Dopo, queo che deciderà la gente a mi no me 
ne può fregar de meno. Questa ze la mia opinione. 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Ti do una parziale risposta sulla sicurezza della viabilità, che è stata tenuta presente. Nella 
lottizzazione che dovrebbe fare Zanotto sono previsti ampi parcheggi pubblici, ed è previsto un 
passaggio protetto dai parcheggi per arrivare alla scuola, in modo da togliere l'ingombro di via 
Chiesa. Ecco, è una parziale risposta.  
Dopo, sulla concentrazione in un unico plesso scolastico, ci sono molte ragioni per dire “andrebbe 
fatto”, andrebbe fatto, però dobbiamo anche tenere i conti, con un paese tutto sommato come 
Semonzo… Anca mi 20 anni fa insistevo su questo progetto, oggi come oggi provo a ragionarghe 
sora un tantino, nel senso che è un paese che ha una certa popolazione, dovrebbe avere anche i 
numeri per sostenere questa scuola elementare, la popolazione rischia e ne ho avuto anche il 
sentore, va bene, rischia veramente di manifestarsi contro decisioni di unificare i plessi. Oltretutto se 
dovesse essere scuola nuova certamente non sarebbe la semplice scuola, diventa anche un polo 
culturale. Può essere la biblioteca, può essere il teatro, ecc., cioè si dovrebbe dare un significato un 
tantino più ampio al plesso scolastico. Ma questo è futuro, sono tutte idee che maturano in un certo 
modo. Quindi, sono tutte perplessità le tue che io devo condividere, la sicurezza statica, la sicurezza 
della viabilità, almeno questo cerchiamo di garantirle, su questo non c'è ombra di dubbio. 

Moro Luigi: 
Sindaco, per chiudere l'argomento, dato che lei ha parlato di ulteriori analisi e siccome noi 
innanzitutto, a parte il plesso unico, non unico, ecc. ecc., che può essere una bella discussione 
anche a livello di comunità, noi siamo veramente preoccupati per quella scuola lì perché, come ha 
detto lei, verranno fatte delle analisi. Perfetto. Mi ha addirittura dato la notizia che è molto vecchia la 
parte centrale, è più vecchia di quello che pensavo anch'io, e sicuramente a livello tecnologico a quei 



tempi là la caratteristica sismica non era il primo problema. E, quindi, sicuramente ci sarà da mettere 
le mani su qualcosa. Che sia l'intervento di sotto fondazione di cerchiatura dei pilastri, non so, 
qualsiasi intervento. Quindi, siccome voi portate avanti la tesi, giustamente, che a settembre i 
ragazzi tornino nella loro scuola, io credo che sarebbe anche onesto mettere anche degli imprevisti 
su quella scuola lì. Anche a livello di bilancio mettere una cifra anche simbolica… ma non 
simbolica… sostanziale, sugli interventi, perché quando si mettono le mani e si vuole veramente 
dare al cittadino… Dire al cittadino veramente come stanno le cose, non continuare a dire “intanto 
mettiamo a posto il solaio, dopo mettiamo dentro i bambini, però… è sicura!” Sì probabilmente è 
sicura…, forse non è sicura…, io dico, io spero che se a settembre arrivano i ragazzi di Semonzo 
nella nuova scuola, la scuola deve essere perfetta. Cioè “non per quanto possibile”, deve essere 
perfetta perché non ci devono essere dubbi, alcuno nella sicurezza statica dell'edificio, alcuno! 
Perché sennò… allora lei giustamente in via… in modo d'urgenza li ha spostati, e poi a settembre li 
si rimette con magari alcuni punti di domanda. Mi sembra assurdo! Quindi, io dico, se veramente ci 
credete perché ha letto il foglietto, però son parole, magari metteteci anche una cifra su eventuali 
lavori che magari non servono, però si fa presto a toglierli, di metterlo sul bilancio in modo da dire 
“ragazzi, questa è la nostra… abbiamo messo anche dei soldini, perché l'edificio è del 1800 e 
sicuramente qualcosetta… Perché sennò cadiamo sempre nel discorso che raccontiamo, come ha 
detto Alfonso, giriamo attorno al problema però mai risolviamo il problema una volta per tutte, perché 
una scuola nuova… un anno fa eravate pronti a fare una scuola nuova, ci troviamo noi di minoranza 
dopo un anno la scuola chiusa con una promessa alla fine. Io spero che la scuola sia perfetta, ne 
dubito però, ma non perché vogliamo chiudere la scuola di Semonzo, perché noi due anni fa 
abbiamo portato i numeri dei bambini nati e avevamo detto che nel 2016, 2017 saltava la prima 
elementare, l'avevamo già detto, perché basta andare all'Ufficio Anagrafe, fare i conti, e te vedi: 
22-27 bambini per classe, moltiplicati per due, per tre, avevamo visto che nel… adesso non mi 
ricordo se era 2016 o 2017 saltava la prima, perché c'erano 54 bambini. Poi magari, l’Assessore sa 
benissimo di cosa sto parlando, non tutti i genitori portano i bambini a Semonzo, bisogna che tea 
dise, scusa perché, se no te ghe credi ti.. ti te si uno, due, tre, il quarto cittadino de Borso, che te si un 
Assessore, l’esempio credo sia una cosa abbastanza importante. 

Interventi fuori microfono 

Baron Manuela – Assessore: 
Posso? Allora noi con i genitori siamo stati molto chiari, molto onesti e molto trasparenti, nel senso 
che abbiamo fatto un primo incontro spiegando il perché del trasferimento, spiegando bene il perché 
del trasferimento, come ci siamo resi disponibili non appena arriva la prossima analisi di fare lo 
stesso iter. Quindi: ricevere l'analisi, passarla al Dirigente scolastico, che comunque ne parlerà 
anche col Consiglio di Istituto, convocare i genitori e spiegare ai genitori qual è la situazione 
antisismica della scuola. Da là in poi si ragiona su cosa fare, che tipo di lavori fare e vivaddio, per 
fortuna - giusto Ragioniere? - le variazioni di bilancio si possono fare in corso d'anno. In quel 
momento possiamo decidere cosa fare e, quindi, anche quanti soldi cercare. Adesso non abbiamo la 
sfera magica. È anche assurdo mettere là, impegnare dei soldi con il bilancio magro che abbiamo 
per una cosa che non sappiamo se serve, se non serve e quanto serve. Questo chiudo la parentesi.  
Per quanto riguarda invece il plesso di Borso, io ho vissuto tutto il trasferimento e posso dire che la 
scuola di Borso va bene per una fase temporanea che accetti anche tutti i bambini di Semonzo, ma 
se i numeri sono questi, se le classi sono 14 o 15, ne perde di laboratori! E se vogliamo una scuola 
moderna, una scuola al passo con i tempi, una scuola dove i ragazzi possono avere qualcosa di più 
di una semplice classe per imparare, la scuola di Borso così com'è non va bene. Così com’è non va 
bene! 
Quindi, o si fa una scuola nuova a Semonzo o si fa un ampliamento, io opto per la scuola nuova a 
Semonzo se devo essere sincera anche perché apre molte prospettive, ma questa qua è un altro 
paio di maniche. Per quanto riguarda invece gli impianti sportivi, devo dire che seppur l'intento sia 
buono, perché io sono convinta che la gestione com'era fatta un tempo non andava bene, comunque 
non ha dato i frutti che speravo. Non ha dato i frutti che speravo, la manutenzione e la gestione delle 
pulizie non funziona, in questo momento ho un incontro proprio la settimana prossima, giovedì 
prossimo con tutte le associazioni che utilizzano la palestra proprio per capire cosa fare. Intanto il 
gestore si è reso disponibile a lasciare gli impianti perché non riesce a gestirli… 



Intervento fuori microfono 

Baron Manuela – Assessore: 
Va bene. E, quindi, siccome reputo che sia anche corretto ammettere di aver fatto delle scelte 
sbagliate, non nell'intento perché son convinta che nell'intento la scelta è giusta, quella che ho fatto, 
ma probabilmente è da sistemare, nel senso che così com'è non va bene. Io l'unica cosa che posso 
fare è convocare chi la palestra, il campo da calcio lo utilizza – okay - e mettermi a confronto. 
Mettermi a confronto e cercare una soluzione che risolva il problema pulizie innanzitutto una volta 
per tutte, ma al di là di quello che risolva anche quella che può essere la gestione. E se non mi 
possono dare una mano quelli che la utilizzano settimanalmente non so chi altro mi può dare una 
mano. Quindi, io mi metto in discussione, ammetto che la gestione così com'è non va bene, prendo 
atto, sto cercando di trovare una soluzione concorde con le Associazioni e con i gruppi che 
attualmente la utilizzano.  
Ho un incontro giovedì prossimo dove ci sarà anche il Dirigente scolastico, perché prendiamo in 
considerazione che da un lato la colpa è sia del gestore… dall'altro lato bisogna anche considerare 
che non tutte le Associazioni che utilizzano la palestra diano una mano a mantenere bene gli 
impianti, perché se uno si mette a bere, a far festa in spogliatoio o lascia le bottigliette di acqua, i 
fazzoletti fuori dai cestini… Cioè, voglio dire, ognuno dovrebbe fare un po' del suo per permettere 
che quelli che utilizzano la palestra l'ora dopo trovino una palestra decente. E dall'altro lato abbiamo 
anche - tra virgolette – “il problema scuole”, perché comunque le scuole utilizzano la palestra dalle 8 
del mattino fino alle 4 del pomeriggio, ma la scuola non ha personale sufficiente a dare una mano a 
fare le pulizie. 

Interventi fuori microfono 

Moro Luigi: 
Se posso rispondere, d'accordo, ammettere gli errori nobile per l'amor del cielo, però certe iniziative 
hanno un peso. E, secondo me, la scelta di andare anche a muso duro con la gestione diciamo 
“familiare” che era della palestra, una gestione familiare, era una gestione fatta dalle associazioni del 
paese, con la Polisportiva gestita dalle associazioni del paese, lei Assessore è andata a muso duro 
contro queste associazioni, me lo ricordo benissimo, che c'era l'Associazione Calcio che poi è 
sparita, è scappata, ha chiuso. Avete litigato e avete distrutto, secondo me, anche quello che dopo 
stava nascendo col settore giovanile del calcio. La tua scelta poi ha fatto chiudere una società 
sportiva storica che era la pallavolo, con le tue scelte hai distrutto lo sport di Borso. 

Baron Manuela – Assessore: 
Non reputo corretto quello che... 

Moro Luigi: 
Questa qui è la mia opinione, quindi... 

Baron Manuela – Assessore: 
E adesso ti do la mia. Ti do la mia versione dei fatti. 

Moro Luigi: 
Ma è chiaro, ma è logico. Quindi certe scelte, per l'amor di Dio, ho detto “nobile ammettere l'errore”, 
avevo messo anche a disposizione di collaborare, di confrontarci, perché la situazione era difficile, lo 
si sapeva, non c'era personale a scuola, era sempre sporca, non c'era collaborazione, le 
associazioni litigavano per avere la stanzetta, l'orario, c'era un disastro. Si dovevano fare le cose 
piano piano ascoltando tutti. Tu hai scelto come un carrarmato di andare avanti, dicendo che con lo 
sport, col campo sportivo bisognava far cassa, è una cosa che mi ricorderò, è registrato e non c'è 
nessun problema. 

Baron Manuela– Assessore: 
Va ben, tirame fora la registrazione. 

Moro Luigi: 
Far cassa, che con lo sport bisognava prendere i soldi. 



Baron Manuela – Assessore: 
Te sì te ga dito ‘ste cose, mi no no go mai dito ste cose qua. 

Moro Luigi: 
Un attimo, io ho detto che lo sport è una cosa sociale, che il Comune deve investire, non deve 
prendere soldi dallo sport, perché siamo passati da dare i soldi alle associazioni, ad azzerare i soldi 
che davamo alle associazioni nell'arco delle Amministrazioni varie, a chiederli i soldi alle 
associazioni, quindi... 

Baron Manuela – Assessore: 
Guarda che la Polisportiva aveva le tariffe più alte di quelle che applichiamo noi. 

Moro Luigi: 
Il suo operato ha creato dei danni che sarà difficilissimo… E una domanda ancora, sei ancora 
Presidente della Polisportiva di Borso del Grappa? Una domanda. 

Baron Manuela – Assessore: 
La Polisportiva ze chiusa da anni! 

Moro Luigi: 
Chiedo, siccome ze un po' che non seguo sta storia qua, no perché no a salta fora de novo, gatu 
capio, la Polisportiva. 

Baron Manuela – Assessore: 
No ti te si ancora Presidente… 

Moro Luigi: 
No no mi no son mai stato, soeo pro tempore.  

Interventi fuori microfono 

Esaurita la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione; 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 

- Presenti: n. 8 

- Favorevoli: n. 6 

- Contrari: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso) 

D E L I B E R A  

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema 
all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  2.500.000,00    

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)  0,00 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  2.289.302,00 2.266.502,00 2.266.502,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)  0 0 0 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti     di cui: (-)  2.185.331,00 2.158.123,00 2.155.331,00 



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

     - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità   6.654,00 6.654,00 6.654,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  5.999,82 6.000,00 6.000,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)  103.971,00 108.379,00 111.171,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -5.999,82 -6.000,00 -6.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO 
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)  0,00   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)  0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 
a specifiche disposizioni di legge 

(-)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)               O=G+H+I-L+M   -5.999,82 -6.000,00 -6.000,00 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 
(**) 

(+)  0,00   

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  451.767,82 470.000,00 336.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)  0 0 0 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)  0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0 0 0 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)  0 0 0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)  0 0 0 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge 

(+)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-)  0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  451.767,82 470.000,00 336.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  5.999,82 6.000,00 6.000,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   5.999,82 6.000,00 6.000,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0 0 0 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)  0 0 0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)  0 0 0 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0 0 0 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)  0 0 0 



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)  0 0 0 

EQUILIBRIO FINALE      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 
bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal 
prospetto allegato B); 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di confermare anche per l’anno 2017 le seguenti aliquote: 

 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 
legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), come da deliberazione di Consiglio Comunale 
nr. 5 del 29.03.2016 già approvate per l’esercizio 2016; 

 le aliquote TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da deliberazione del Consiglio Comunale in data 
odierna; 

 le aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF come da deliberazione di 
Consiglio Comunale nr. 4 del 29.03.2016 già approvate per l’anno 2016, di cui al D.Lgs. n. 
360/1998, per l’esercizio di competenza (eventuale); 

5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

6. di dare atto pertanto che il programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco 
annuale per l'anno 2017, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate al Decreto 
del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011 sono state approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 

7. di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 11.11.2011, il programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco 
annuale per l'anno 2017, nell'apposito sito Internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei 
Lavori Pubblici della Regione Veneto. La stessa documentazione deve essere pubblicata 
nell’apposita sotto sezione della sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013; 

8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

Quindi su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 

- Presenti: n. 8 

- Favorevoli: n. 6 

- Contrari: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso) 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 
4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. 



 

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine 
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della 
deliberazione. 

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 151 D.LGS. 267/2000 E ART. 

10 D.LGS. 118/2011)” 

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN RAG. FERNANDO, esprime: 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 
Data, 30-11-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(PONGAN RAG. FERNANDO) 

F.TO PONGAN RAG. FERNANDO 

 
- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN RAG. FERNANDO, esprime: 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 
Data, 30-11-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(PONGAN RAG. FERNANDO) 

F.TO PONGAN RAG. FERNANDO 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)  (ZORDAN PROF. IVANO) 

   
   

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO  F.TO ZORDAN PROF. IVANO 

 

 

S O G G E T T A :    

 Pubblicazione all’Albo Pretorio on line  
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO) 

  
  
 F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO 

 

 

R E F E R T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

N. Reg. Cron.  Albo pretorio on line 
 

Copia  della  presente deliberazione  è pubblicata all’Albo Pretorio on line  di questo Comune  per 15 

giorni consecutivi dal             

 L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA 

 (POGGIANA MOIRA) 

  
  
 F.TO POGGIANA MOIRA 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Borso del Grappa,            L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA 

 (POGGIANA MOIRA) 

  
  
  

 


