
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

COPIA

Delibera nr. 56

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 E
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

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

 Giuliato Stefano P GAIDANO ANDREA P
BALDESSIN FERDINANDO P GOLISCIANI STEFANIA P
BATTAGLION BRUNA P LUCARELLI STEFANO P
BENETTI STEFANIA P PAVAN ANGELA P
BIANCHINI MICHELE P SEGATO CELESTINA P
BIOTTI LORENZO P SPOLVERATO MANOLA A
BOTTOS VALENTINA P SPONCHIADO SILVIA P
DA ROS MASSIMO P SIMIONATO MARTINA P
FORESTAN SONIA P

Presenti n.  16, Assenti n.   1

Partecipa alla seduta  il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Ghedin Daniela.
Il SINDACO Giuliato Stefano, riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza e, dichiarata aperta la
seduta, invita il Consiglio a deliberare sull�'oggetto sopraindicato posto all�'ordine del giorno e chiama a fungere da
scrutatori i Consiglieri Signori:
LUCARELLI STEFANO
PAVAN ANGELA
SIMIONATO MARTINA

PUBBLICAZIONE
 (Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi - salvo diverse
disposizioni normative.

REG.18  pubblicazioni Inizio pubblicazione: 08-01-2018 Fine pubblicazione: 23-01-2018



Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 E
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 23.11.2017, con la quale è stato approvato lo
schema del bilancio di previsione 2018-2020, corredato dalla relativa nota integrativa e il Documento Unico
di Programmazione 2018-2020;

Visto lo schema di bilancio 2018-2020 comprensivo degli allegati redatti secondo gli schemi di cui
all’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, corredato della nota integrativa (allegato sub a), il Documento Unico
di Programmazione 2018-2020 (allegato sub b) e il Piano degli indicatori (allegato sub c) alla presente
deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 05.12.2017, in ordine al bilancio di
previsione 2018-2020, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/00, (allegato sub d alla presente
deliberazione);

Richiamata la propria deliberazione n. 48 del 30.11.2017 ad oggetto: “Presentazione del Documento Unico
di Programmazione 2018-2020 e del bilancio di previsione 2018-2020”;

Dato atto che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 19/10/2017 è stato adottato il Programma triennale per gli
anni 2018-2020, l’Elenco annuale dei lavori pubblici e il Programma dei servizi e delle forniture, le cui
schede sono state pubblicate all’albo del Comune dal 20.10.2017 e per 60 giorni consecutivi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 23.11.2017 sono state determinate per l’anno 2018 le aliquote e
le tariffe dei servizi comunali, trasporto scolastico, servizi amministrativi, diritti in materia edilizia e
urbanistica, servizi cimiteriali, ecc.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 23.11.12017 si è provveduto alla programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020;

Richiamata e confermata l’applicazione, anche per l’anno 2018, delle aliquote dell’addizionale comunale
IRPEF di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18.06.2013 ad oggetto: “Modifiche al
Regolamento comunale per la disciplina dell’addizionale comunale dell’Irpef”, secondo gli  scaglioni di
reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e fissando una soglia
di esenzione per i redditi imponibili fino ad euro 10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite
l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile:

Scaglioni IRPEF aliquota addizionale comunale

fino a 15.000 0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 0,60%
oltre 28.000 e fino a 55.000 0,70%
oltre 55.000 e fino a 75.000 0,79%
oltre 75.000 0,80%

Richiamata e confermata l’applicazione, anche per l’anno 2018, delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) e più esattamente le aliquote dell’imposta Municipale Propria (I.M.U.), le aliquote e detrazioni del
Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla
propria deliberazione n. 26 del 29.07.2015 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.): conferma aliquote
e detrazioni I.M.U. e T.A.S.I.”;
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Verificato che questo Ente non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività produttive
e terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 n. 457, che potranno essere
ceduti in proprietà o in diritto di superficie (art. 172, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/00);

Precisato che:
• le previsioni degli stanziamenti di spesa effettuate dai Responsabili dei Servizi per la stesura del bilancio
2018-2020 tengono conto degli oneri a carico degli esercizi futuri, inerenti e conseguenti all’approvazione
degli investimenti nonché degli impegni pluriennali già assunti a valere sul triennio in approvazione e sugli
esercizi futuri;
• la previsione delle entrate rappresenta quanto l’Amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare
in ciascun esercizio in approvazione, nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità, congruità e
veridicità e del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, tenuto conto delle
disposizioni tributarie e tariffarie in vigore e confermate;
• le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16
Allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in
ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti;
• l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato della contabilità
finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
• sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate ove previsto da apposite disposizioni di legge;
• il Fondo di Riserva ordinario è stato costituito in parte corrente - per ogni esercizio - nei limiti previsti
dall’art. 166 del T.U.E.L.;
• il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in base alla normativa vigente;
• il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato secondo quanto disposto dal principio della contabilità
finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
• l'I.M.U. è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall'erario a titolo di contribuzione
dell'ente al fondo di solidarietà comunale;
• i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati ad interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada, in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 158 del 23.11.2017;
• viene garantita l’iscrizione in bilancio degli oneri di urbanizzazione nell’importo quantificato sulla base
delle rate in scadenza e dell’andamento dell’ultimo triennio e garantito il loro impiego nel rispetto della
vigente normativa, interamente destinati al finanziamento della spesa di investimento;
• vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all'art. 204 del T.U.E.L.L., modificato dall’art. 8 della
Legge n. 183/2011 sia nel 2018 che, in proiezione, negli esercizi 2019 e 2020;
• l’ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i.;
• è stato previsto nel bilancio di previsione 2018-2020 l’onere complessivo delle quote capitale e delle quote
interesse per l’ammortamento dei mutui in essere;
• viene garantito il rispetto di quanto previsto dall’art. 165, comma 12, del D. Lgs. n. 267/00, con riferimento
alla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per le spese relative alle funzioni delegate;

Dato atto che:
• risulta allegato, inoltre, il Documento Unico di Programmazione, (allegato sub b alla presente
deliberazione), redatto in conformità al principio della programmazione e in conformità alle risultanze del
bilancio di previsione 2018-2020;
• nella sezione operativa del D.U.P. è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di
collaborazione disciplinati dall’art. 45 e seguenti del Regolamento per l’ordinamento uffici e servizi, per un
totale complessivo di 49.000,00 come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con
modificazioni nella Legge n. 133/2008;
• all'interno del D.U.P. è contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020;
• all’interno del D.U.P. è contenuto anche il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e
immobiliari ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 599, della Legge Finanziaria 2008 - triennio 2018-2020;
• all'interno del D.U.P. è contenuto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente l'elenco
dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'art. 58 del Decreto Legge
n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
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Richiamato l’art. 9 della L. n. 243/2012, come modificata dalla L. n. 164/2016, in materia di concorso degli
enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali ai fini della verifica del rispetto del saldo
di cui al citato art. 9 della Legge n. 243/2012, dal quale risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di
finanza pubblica;

Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del D. Lgs. n. 267/00) e il D.
Lgs. n. 118/2011;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
economico-finanziario,  ai sensi  dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs.
n. 267/00 e s.m.i.;

Preso atto di quanto emerso nel corso della discussione, riportata su nastro magnetico e allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che partecipa alla trattazione dell'argomento, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Stefano
Bortolini;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Bianchini, Simionato, Benetti, Battaglion) espressi per alzata di
mano dai n. 16 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2018-2020 completo degli allegati di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n.
118/2011 e corredato dalla nota integrativa (allegato sub a) in atti della presente deliberazione, nelle
risultanze riepilogative sottoriportate e completo degli allegati di cui all’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n.
118/2011:

Entrate
Cassa anno di
riferimento del
bilancio 2018

Competenza anno
di riferimento del
bilancio 2018

anno 2019 anno 2020

Fondo di cassa presunto all’inizio
dell’esercizio 2.500.000,00
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

4.280.000,00 4.002.000,00 4.009.500,00 4.001.500,00

Titolo 2 – trasferimenti correnti 275.000,00 285.800,00 272.500,00 272.500,00
Titolo 3 – entrate extratributarie 549.000,49 565.543,00 565.043,00 562.043,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale 387.000,00 387.000,00 375.000,00 380.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di
attività finanziarie 42.600,00 42.600,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 5.533.600,49 5.283.443,00 5.222.043,00 5.216.043,00
Titolo 6 - accensione di prestittitolo
7 - anticipazioni da istituto
cassiere/tesoriere

53.316,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Titolo 9 - entrate per conto terzi e
partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00
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Totale 883.747,00 883.747,00 883.747,00 883.747,00
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 8.970.664,00 6.167.190,00 6.105.790,00 6.099.790,00

fondo di cassa finale presunto 1.345.067,00 6.167.190,00 6.105.790,00 6.099.790,00

Spese
Cassa Anno Di
Riferimento Del
Bilancio 2018

Competenza Anno
Di Riferimento
Del Bilancio 2018

anno 2019 anno 2020

disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - spese correnti 5.086.000,00 4.588.693,00 4.569.743,00 4.596.343,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - spese in conto capitale 1.399.700,00 438.600,00 384.000,00 428.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

totale spese finali 6.485.700,00 5.027.293,004.4953.743,00 5.024.343,00
Titolo 4 - rimborso di prestiti 256.150,00 256.150,00 268.300,00 191.700,00
Titolo 5 - chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0.00
Titolo 7 - spese per conto terzi e
partite di giro 883.747,00 883.747,00 883.747,00 883.747,00

totale 7.625.597,00 6.167.190,00 6.105.790,00 6.099.790,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.625.597,00 6.167.190,00 6.105.790,00 6.099.790,00

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (allegato sub b) e il Piano degli
indicatori (allegato sub c) alla presente deliberazione;

3. di dare atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 sono tali da consentire il rispetto
dell’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio determinato per ciascun anno, come disposto dall’art.
9 della Legge n. 243/2012, e ss.mm.ii. e dall’art. 1, commi 466 e segg., della Legge 11 dicembre 2016 n. 232
– Legge di bilancio 2017;

4. di dare atto che, in particolare, nella sezione operativa  del  Documento Unico di Programmazione,
(allegato sub b) alla presente deliberazione), redatta in conformità al principio della programmazione e in
conformità alle risultanze del bilancio di previsione 2018-2020:
•  è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione disciplinati dall’art. 45 e
seguenti del Regolamento per l’ordinamento uffici e servizi, per un totale complessivo di 49.000,00 come
previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;
• è contenuto anche il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e immobiliari ai sensi dell'art. 2,
commi da 594 a 599, della Legge Finanziaria 2008 – triennio 2018-2020;
•  è contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020;
• è contenuto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente l'elenco dei singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'art. 58 del Decreto Legge n. 112
del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

5. di dare atto, altresì, che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 19/10/2017 è stato adottato il Programma triennale per gli
anni 2018-2020, l’Elenco annuale dei lavori pubblici e il Programma dei servizi e delle forniture, le cui
schede sono state pubblicate all’albo del Comune dal 20.10.2017 e per 60 giorni consecutivi;
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- con delibera della Giunta Comunale n. 157 del 23.11.2017 sono state determinate per l’anno 2018 le
aliquote e le tariffe dei servizi comunali, trasporto scolastico, servizi amministrativi, diritti in materia edilizia
ed urbanistica, servizi cimiteriali, ecc;
- con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 23.11.12017 si è provveduto alla programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020;
- viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2018, delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF di
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18.06.2013 ad oggetto: “Modifiche al Regolamento
comunale per la disciplina dell’addizionale comunale”;
- viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2018, delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) e più esattamente le aliquote dell’Imposta Municipale Propria  (I.M.U.), le aliquote e detrazioni del
Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla
propria deliberazione n. 26 del 29.07.2015 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) conferma aliquote
e detrazioni I.M.U. e T.A.S.I.”;
- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati ad interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 158 del 23.11.2017;
-  di dare atto che, per il triennio 2018-2020, la misura della indennità di funzione da corrispondere al
Sindaco è fissata in € 2.788,87 mensili (D.M. 119 del 04.04.2000), al vicesindaco nella misura di € 880,00
mensili come da sua richiesta e agli assessori nella misura di € 720,00 mensili, come da loro richiesta, ridotta
del 50% nel caso si trovino nella condizione di lavoratore dipendente;
 - il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 265/1999, è
fissato in € 19,99;
- questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie – ai sensi delle Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – da cedere in proprietà o in diritto di
superficie;
- è stato previsto in € 10.000,00 il fondo di cui alla L.R. n. 44/1987 per gli interventi di opere concernenti le
chiese e gli altri edifici religiosi;

6. di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 05.12.2017, ai sensi
dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/00, (allegato sub d)  alla presente deliberazione).

Successivamente, con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Bianchini, Simionato, Benetti, Battaglion)
espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00,  affinché gli uffici possano essere operativi
fin dal 1̂ di gennaio 2018.
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Delibera di C.C. n. 56 del 21.12.2017

Trascrizione interventi

SINDACO: La delibera che si andrà ad approvare riguarda innanzitutto l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2018-20 completo degli allegati che avete ricevuto e che abbiamo discusso nel precedente
Consiglio Comunale. La delibera approva anche il Documento Unico di Programmazione che era stato
iscritto sempre nella seduta precedente e dà atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-20 sono
tali da consentire il rispetto dell’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio. Il punto 4 della delibera
fissa il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione, la programmazione del
fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili. Il punto 5, invece,
riguarda l’elenco annuale dei lavori pubblici, il programma dei servizi e delle forniture e le tariffe dei servizi
comunali, il trasporto scolastico o i servizi amministrativi, ecc. Vengono poi mantenute le aliquote
addizionali comunali IRPEF, IMU e TASI. Vengono disciplinati i proventi derivanti da sanzioni
amministrative per quanto riguarda il Codice della Strada e, qui mi soffermo un attimo, l’indennità di
funzione del Sindaco. Qui, come avrete notato, ma ho visto anche sui social, si sono accese discussioni: il
sottoscritto ha deciso per questo mandato, il secondo mandato, di farlo a tempo pieno. Mentre il primo
mandato lo facevo mentre lavoravo, questo mandato - è una discussione che ho aperto con il nostro Gruppo,
Progetto Casale Futura - ho deciso di farlo a tempo pieno. Quindi, la cifra che trovate dei 2.788 è una cifra
lorda, in quanto non è al netto, il netto – tanto per darvi una cifra – è intorno ai 1.800 euro; è lorda perché
all’interno ci sono il TFR e i contributi che vengono versati. Questa cifra, comunque - non è che io mi sono
aumentato - spetta per legge; se andate a vedere Silea o Casier è la stessa cifra, non è che mi sono aumentato.
Quando si fa il Sindaco a tempo pieno, questa è la cifra, quindi certe fantasie, oppure certe speculazioni sono
solo dicerie. Purtroppo andrebbe studiata meglio la cosa. La cosa nuova rispetto ad altre realtà è che,
comunque, c’è l’impegno di tutti gli Assessori di continuare, invece, a percepire indennità com’era nel primo
mandato, in quanto la legge prevedrebbe anche per loro un contributo maggiore. Quindi, non è che Giuliato
si è svegliato una mattina: abbiamo deciso di comune accordo - e verrà sottoscritto - che continueranno a
percepire l’indennità come fosse il primo mandato, quindi una cifra minore e con un risparmio per i cittadini.
Faccio ora un piccolo excursus prima di lasciarvi la parola. Per quanto riguarda le entrate di questo bilancio
di previsione, guardiamo i primi tre titoli: la parte corrente, e qui abbiamo visto che abbiamo circa 2.732.000
euro; per i profani all’interno c’è l’Imposta Municipale, la TASI, il recupero ICI, l’addizionale IRPEF. Poi,
sempre al Titolo I, però chiaramente va sotto forma di fondo di solidarietà, abbiamo previsto 1.270.000 euro.
È una cifra comunicata dal Ministero, però, come abbiamo visto anche quest’anno, può subire qualche
variazione, quindi è una previsione. L’anno scorso, ad esempio - poi magari mi correggerà la Ragioniera -
c’è stato un assestamento diverso.
Per il Titolo II, i trasferimenti correnti, abbiamo circa 275.000 euro e qui, ad esempio, abbiamo anche fondi
regionali che percepisce il Comune o i trasferimenti statali per rimborso IMU. Questo per quanto riguarda il
Titolo I. Per il Titolo II sono le entrate extra tributarie, e qui abbiamo una cifra che si attesta intorno ai
352.000 euro; anche qui abbiamo diversi proventi: la gestione della rete gas, i proventi da fotovoltaici, fitti
attivi, diritti di segreteria e quant’altro. Per quanto riguarda, invece, sanzioni per violazioni di legge,
regolamenti e sanzioni amministrative, abbiamo una previsione di 75.000 euro. Dopodiché, per chiudere le
partite correnti, altre voci che possono essere all’interno dei rimborsi e altre entrate correnti sono i rimborsi
diversi da altri soggetti o il rimborso quota ammortamento mutui o altro. Per quanto riguarda, invece, il
Titolo IV - stiamo sempre parlando delle entrate in conto capitale - abbiamo una cifra che si attesta intorno ai
280.000 euro, anche qui abbiamo alcune voci  all’interno e sono i proventi da accordi urbanistici o le
alienazioni e proventi da concessioni edilizie, che fa un po’ da padrona. Per quanto riguarda il Titolo V, si
attesta, come entrata, intorno ai 42.600 euro, e qui sono le dimissioni di quote (abbiamo dismesso le quote
dell’ACTT). Per il Titolo VI non abbiamo nessuna somma, nel VII non abbiamo alcuna somma, mentre per
il IX – ecco qui volevo arrivare – entrate per conto terzi, partite di giro – abbiamo 502.000 euro, riguarda
ritenute previdenziali e IRPEF a carico del personale. Dopodiché passiamo al bilancio di previsione per
quanto riguarda le spese. Le spese hanno una disciplina diversa, sono divise in missioni; all’interno delle
missioni, come avete visto, ci sono dei programmi. Anche qui in alcuni casi, spesso c’è la divisione e la
suddivisione in spese correnti e, invece, ci può essere anche per quanto riguarda spese in conto capitale. Per
quanto riguarda la Missione 1, al Programma 1, troviamo un totale di 97.000 euro che non comprende solo la
famosa indennità del Sindaco, ma anche il previsionale di fine mandato, perché il Sindaco a fine del mandato
percepisce una specie di trattamento di fine rapporto, lo chiamiamo così un po’ volgarmente, liquidazione,
ecco. All’interno di questi 97.000 euro ci sono – come dicevo prima – anche il versamento dei All’interno di
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questa cifra ci sono anche le spese che paghiamo al Revisore dei Conti, tanto per accennarvi, la spesa intorno
ai 10.000 euro, insomma. Per quanto riguarda, invece, il Programma 2, che è sempre all’interno della
Missione 1, abbiamo una spesa di quasi 540.000 euro, ma all’interno di questa, ad esempio, una voce fa da
padrona: le retribuzioni del personale dell’area. Inoltre, ci possono essere l’IRAP, un qualcosa che viene
messo per le feste nazionali, un piccolo capitolo, quindi, per le ricorrenze del 4 Novembre, del 25 Aprile e
del 2 Giugno. Mentre, nelle spese in conto capitale troviamo l’acquisto di attrezzature e la manutenzione
arredi uffici, le licenze software e tutta la parte che riguarda il funzionamento del nostro ICT, tanto per
capirci, il signor Flavio Berta e i suoi programmi. Poi, all’interno sempre della Missione 1 abbiamo il
Programma 3, che è la gestione economica e finanziaria; all’interno di questo Programma, che ha un totale di
circa 300.000 euro, troviamo tutta la medicina preventiva del lavoro, quindi le visite mediche del personale,
la mensa per il personale, le manutenzioni per gli stabili, le spese di gestione per le gare, le spese postali, le
spese per gli uffici comunali, le pulizie, i riscaldamenti e anche, come sapete, alcuni immobili in locazione,
quindi all’interno di questo capitolo, di questo programma c’è anche questa voce. Il Programma 4 fa sempre
parte della Missione n. 1 e riguarda la gestione delle entrate tributarie e i servizi fiscali: si aggira intorno ai
97.000 euro: la voce più grossa è l’IVA a debito del Comune. Il Programma 5 riguarda la gestione dei beni
demaniali patrimoniali, compresi anche i tributi che paga il Comune, ma possono essere, ad esempio, anche
le assicurazioni contro gli incendi. Per quanto riguarda sempre la Missione 1, abbiamo il Programma 6 che è
l’Ufficio Tecnico, anche questa una voce abbastanza grossa, di 400.000 euro, però addirittura sui 240.000
euro sono le retribuzioni per coloro che lavorano all’interno dell’ufficio, come ci sono anche gli incarichi
professionali esterni. Il Programma 7 riguarda, invece, la parte relativa alle elezioni e  consultazioni
referendarie: anche qui una grossa cifra, 253.000 euro, per questo programma, però 120.000 sono, ad
esempio, le retribuzioni del personale che si adopera. La curiosità potrebbe essere anche la spesa per le
elezioni, che comunque è una spesa a cui si va incontro perché il prossimo anno ci sono le elezioni politiche
e bisogna prevederla. La Missione 3, quindi dalla 1 passiamo direttamente alla 3, Ordine Pubblico e
Sicurezza: anche qui abbiamo un “montepremi”. Nel caso del Programma 1 si aggira sui 260.000 euro e la
retribuzione del personale si attesta attorno ai 140, però ci sono anche voci come il corredo o i servizi che
servono per far sì che la Polizia Locale sia attiva, come la manutenzione degli automezzi e il finanziamento
per quanto riguarda – in proposito vi risponderanno anche gli Assessori pertinenti - il terzo stralcio della
videosorveglianza. Quindi, all’interno di questa cifra totale ci sono questi 30.000 euro che poi vengono
destinati a questo obiettivo. C’è anche un Programma 2 in questa Missione 3 e riguarda altre spese per la
vigilanza notturna agli immobili del Comune. La Missione 4 riguarda l’istruzione e il diritto allo studio.
Anche qui abbiamo un “montepremi” abbastanza alto, di 164.000 euro, in questo caso la voce abbastanza
grossa riguarda il contributo alla scuola materna e lo stesso funzionamento. Poi, abbiamo comunque in spesa,
invece, conto capitale tutto quello che riguarda la manutenzione degli immobili. Il Programma 2, riguarda
altri ordini di istruzione. Per “altri ordini di istruzione” cosa si intende? Si intendono le scuole elementari
statali, le manutenzioni ordinarie e il riscaldamento, ma anche tutti gli edifici della media, quindi sono
conglobate primarie e secondarie per un totale di 249.000 euro. Esiste un Titolo 2 per quanto riguarda le
spese in conto capitale: sono le attrezzature per le scuole elementari o medie, quindi, ripeto, anche in questo
caso nel conto capitale ci sono entrambe le realtà. Dopodiché, abbiamo il Programma 7, che riguarda il
diritto allo studio e  i contributi all’Istituto Comprensivo, l’assistenza scolastica con i libri di testo, i vari
progetti che si attivano per le scuole. Ad esempio, una voce abbastanza considerevole è il trasporto
scolastico, che è di circa 135.000 euro, ma all’interno ci sono però anche le borse di studio riconosciute agli
studenti meritevoli: il “montepremi” è di circa 513.000 euro.
Missione 5, Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali: qui siamo legati al contesto della biblioteca, si
arriva a 42.000 euro e qui si va dalle attività culturali, alla gestione della biblioteca, alle manifestazioni
culturali. Missione 6, Politiche giovanili e tempo libero: qui spaziamo dai contributi alle Associazioni
sportive, agli interessi passivi perché sono stati fatti degli investimenti sugli impianti sportivi, alla
manutenzione stessa degli impianti, e abbiamo una spesa grossa che faremo quest’anno, che non comparirà
l’anno prossimo, quest’anno siamo andati a fare i quattro fari del campo da gioco del calcio, poi le
manutenzioni chiaramente scenderanno perché questa spesa grossa l’abbiamo affrontata quest’anno.
All’interno della Missione 6 abbiamo creato il Programma 2 che riguarda i giovani - quindi tutta l’attività
che sta implementando la Consigliera Pavan - e un progetto molto ambizioso che abbiamo, cioè lo Sportello
Informa Giovani. Per quanto riguarda il turismo, la Missione 7 comprende lo sviluppo e la valorizzazione del
turismo nel nostro territorio. Anche qui andiamo a mettere in campo 34.000 euro per tutte quelle iniziative e
attività che interessano il turismo nel nostro paese. Missione 8, Assetto del territorio, edilizia abitativa: anche
qui abbiamo spese di funzionamento dell’Ufficio Urbanistica, incarichi professionali esterni, la redazione del
P.R.C., ma anche un discorso legato alla quota per la manutenzione dei beni di culto e quant’altro. Punto 9,
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Missione 9, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. Qui abbiamo contributi per la
realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico e iniziative di salvaguardia dell’ambiente.
Riguarda inoltre anche la sistemazione di spazi verdi attrezzati: con questo intendiamo tutte quelle zone
verdi in cui esistono giochi per bambini. Il Programma 3 all’interno di questa Missione riguarda, invece, i
rifiuti perché comunque anche l’Ente piuttosto che le scuole versa una quota, paga una quota come rifiuti e si
attesta intorno ai 34.000 euro. Poi, all’interno di questa Missione abbiamo il Programma 5 che concerne le
aree protette, i parchi naturali, la protezione naturalistica e la forestazione; qui abbiamo circa 62.000 euro e
riguardano la tenuta del verde all’interno del nostro territorio. Missione 10, Trasporti e diritto alla mobilità:
si tratta di grossi interventi che faremo. Si vorrebbe fare di più, ma i denari sono questi, però ci sono degli
interventi riguardanti la manutenzione delle strade, la segnaletica stradale e abbiamo inserito un capitolo
anche per quanto riguarda le verifiche statiche che già sono iniziate su alcuni edifici scolastici. Qui abbiamo
anche la famosa gestione e le spese per l’illuminazione pubblica che a breve diventerà gestione dell’impianto
di illuminazione pubblica appena andremo a fare il bando. Ci sono  anche interventi straordinari di
Protezione Civile sul territorio, comunque abbiamo anche qui stanziato dei denari e abbiamo anche fatto una
programmazione di sistemazione delle strade comunali. Praticamente quest’anno abbiamo messo 150.000
euro per quanto riguarda proprio le sedi stradali. Soccorso Civile, Missione 11: riguarda il supporto che
chiediamo all’Associazione Protezione Civile e all’ANC, che sono i Carabinieri in congedo. Come avete
visto, abbiamo implementato la convenzione in quanto anche ultimamente danno servizi al paese come
attraversamenti pedonali nei giorni di mercato.
Missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia: qui abbiamo la gestione dell’asilo nido, che è intorno
ai 70.000 euro, gli interventi per le famiglie, che è il Programma 5 e tutti gli interventi assistenziali e le spese
per il funzionamento degli uffici per le Pari Opportunità. Abbiamo la sorveglianza scolastica - intendiamo i
nonni vigili – con una spesa che si attesta intorno ai 20.000 euro all’anno. C’è poi l’assistenza domiciliare,
l’assistenza economica alle famiglie in condizione di disagio: qui ci sono 60.000 euro sulle poste e contributi
regionali concessi a vario titolo, è una parte grossa perché oscillano - tutte queste voci - intorno agli 800.000
euro. Mentre il Programma 6, sempre all’interno di questa Missione, riguarda altre spese diverse: abbiamo
anche il servizio necroscopico e cimiteriale, relativo alla manutenzione dei cimiteri e le spese di gestione,
sempre dei cimiteri, per quanto riguarda la spesa corrente. In spesa capitale abbiamo interventi di
manutenzione diversi. Passiamo alla Missione 14, che riguarda un po’ tutto l’apparato delle aziende, del
forum, delle attività produttive, lo sviluppo economico e la competitività: qui abbiamo istituito sia dei
capitoli per lo sviluppo economico, l’industria e l’artigianato, che il forum delle attività produttive e
l’adesione al Progetto unico d’impresa. La Missione 20 riguarda i fondi e gli accantonamenti: sono i fondi
consueti, il fondo di riserva ordinario e il fondo di riserva per spese improvvise per un ammontare di 32.000
euro. Nel Programma 2 troviamo anche i fondi crediti di dubbia e difficile esigibilità. La Missione 50
riguarda il debito pubblico, con una spesa per rate rimborsi di mutui intorno ai 256.000 euro all’anno.
L’ultimo punto, l’ultima Missione è la 99 e riguarda i servizi per conto terzi: sono le varie partite di giro che
riguardano l’IRPEF, le ritenute IRPEF su compensi e indennità, servizi per conto dell’Erario e quant’altro.
Questa voce concerne esclusivamente partite di giro e si attesta  intorno ai 900.000 euro. Ecco, questa è un
po’ l’illustrazione del bilancio di previsione. Noi andiamo questa sera ad approvarlo perché non è la
scadenza perentoria del 31 dicembre, perché mi sembra – poi mi correggerà la Ragioniera – che sia uso e
costume dello Stato posticipare e hanno già posticipato al 28 febbraio. Ma approvare prima un bilancio
comporta dei benefici di legge e inoltre  permette già dal 2 di gennaio di disporre di tutti i capitoli e, quindi,
di essere operativo al 100%. E’, ribadisco, un bilancio previsionale e, come avrete notato, tutti gli anni è
soggetto poi a variazioni. Bene. Apro la discussione. Chi vuole intervenire? Prego, Consigliera Simionato.

CONS. SIMIONATO: Grazie, Sindaco. Allora, io volevo chiedere, guardando appunto quella che è la linea
un po’ riguardo alle Politiche Giovani, naturalmente tocca tutti i punti assolutamente condivisibili per quello
che riguarda l’interessamento nei confronti dei giovani come esposti qua in maniera molto generale e anche
generica, volevo sapere nel concreto se c’erano delle idee in campo già attuabili o, comunque, appunto, delle
idee più nello specifico al di là del “Sonda Giovani” che, dico, attendiamo naturalmente i risultati, e
l’obiettivo finale di creare uno sportello, un Informagiovani, che per definizione è molto ampio, quindi va
dalla consulenza psicologica, penso, all’orientamento del lavoro, se in questo senso, per esempio, si pensava
già a degli agganci, al come farlo, agganci col mondo universitario piuttosto che a Enti che fanno già
consulenza in questo senso. E leggevo anche il fatto di aiutare i giovani a costruire un polo culturale se, per
esempio, a livello di spazi, che è una problematica che qua a Casale c’è, se c’erano già delle idee in concreto
in questo senso di posti utilizzabili o comunque di come sviluppare nel concreto questi obiettivi.
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SINDACO: Grazie. Prego, Consigliera Pavan.

CONS. PAVAN: Allora, per quanto riguarda il prossimo anno, i soldi stanziati, come ho detto le altre volte,
sono una cifra molto simbolica. Pensavamo a un evento, chiamiamolo così, dove, appunto, faremo vedere
quelli che sono i risultati del sondaggio, e cercheremo appunto dai risultati che sono emersi di indirizzare
quelle che potrebbero essere appunto le nostre politiche. Per quanto riguarda l’Informagiovani, come ha
detto Lei – come hai detto tu, se posso darti del “tu” – è appunto un campo molto ampio. Ci siamo informati,
te lo dico sinceramente, in modo un attimo generale, puntando sia sull’aspetto universitario, quindi sui tavoli
di “Eurodesk”, quindi legati comunque con il Ministero, cose che comunque arrivano da Enti più grandi di
noi, e anche per quanto riguarda il lavoro noi ci siamo trovati con Conegliano, ovviamente un centro molto
più grande, un Comune molto più grande di noi con molti più abitanti, ma che ci ha dato molti spunti da cui
partire. Per ora le idee sono comunque molto generali e comunque vi informeremo, ti informerò, anche
personalmente sugli sviluppi. Grazie.

SINDACO: Grazie, Consigliera. Qualche altro intervento?

CONS. SIMIONATO: No. Bene. Grazie.

SINDACO: Qualche altro intervento? Prego, Consigliera Benetti.

CONS. BENETTI: Anch’io ho delle domande. Allora, nel documento allegato al DUP, a pagina 17,
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche, sono riportati questi trasferimenti regionali
di 25.000 euro per contributi a sostegno abitazioni in locazione, che io non sono riuscita a capire dove, in che
modo poi verranno spesi, perché – e questa era una domanda che avevo fatto anche nella Conferenza dei
Capigruppo – vedo che gli interventi per il diritto alla casa, che è il Programma 6 della Missione 12, in spesa
corrente non c’è nulla e nemmeno mi  pare... sì, infatti, zero zero zero. Quindi, volevo capire questi
contributi che arrivano dalla Regione come vengono spesi. Poi non so se mi volete rispondere subito o se
devo fare le altre domande. Poi, la Missione 9, il Programma 2, Tutela valorizzazione e recupero ambientale,
ho notato che la previsione delle spese correnti per quest’anno è di circa 22.000 euro inferiore rispetto a
quella dell’anno passato, quindi mi chiedevo se l’anno passato ci sono state delle iniziative particolari che
non verranno ripetute. Poi, un altro chiarimento alla Missione 12, il Programma 9, Servizio necroscopico
cimiteriale, anche qui nella partita corrente c’è una previsione di 24.500 euro a fronte, invece, di quella di
quest’anno, di 73.350.Quindi questi 40.000 euro di differenza della spesa corrente - e anche qui avevo
bisogno di un chiarimento - a cosa si riferiscono? Grazie.

SINDACO: Grazie. Passo alla Ragioniera per la prima richiesta che ha fatto riguardante i contributi
regionali. Giusto?

RAG. CORNACE: Buonasera. Allora, i contributi che la Regione ci dà ipoteticamente - perché è sempre
presuntivo - per 25.000 euro sono già destinati da loro stessi, dalla Regione stessa rispetto alle domande che
fanno i cittadini di partecipare a queste assegnazioni di contributi, cioè è un’entrata e un’uscita pari pari. Il
Comune fa da tramite. La Missione 9, non mi ricordo cosa ha chiesto. Del cimitero?

SINDACO: No, la Missione 9 – passo la parola all’Assessore – riguarda l’ambiente.

ASS. DA ROS: Nella Missione 9, in effetti, al Programma 2 è inserito un intervento straordinario legato al
programma europeo “Together”, quello che quest’anno ci ha portato a sostituire tutte le lampade a neon
dell’intero plesso scolastico con lampade a led, un intervento che verrà terminato proprio durante la
sospensione per le festività natalizie. Quindi, c’è  quest’anno questa spesa che viene caricata tutta nel 2017.
Poi si ritornerà ad una gestione di regime normale. E’ per questo che c’è questa grossa differenza.

SINDACO: Grazie, Assessore. Passo la parola all’Assessore Biotti per l’ultimo punto, la Missione 12.

ASS. BIOTTI: Grazie, signor Sindaco. Missione 12. Per quanto riguarda la spesa di 63.000 euro, questa è
dovuta a un programma di estumulazioni a cavallo fra il 2016 e il 2017. Nel 2018 la cifra è diminuita, in
quanto non è previsto un così forte numero di estumulazioni in cui, purtroppo, paghiamo il disinteresse da
parte dei familiari e che, quindi, sono a carico dell’Amministrazione. Grazie.
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SINDACO: Grazie Consigliere. Qualche altro intervento? Passiamo alla votazione?

CONS. BATTAGLION: Non credo...

SINDACO: Prego, Consigliera Battaglion.

CONS. BATTAGLION: Non credo che un bilancio di previsione possa essere trattato così. Innanzitutto, se
io fossi una persona normale, che non avesse mai visto un bilancio, non avrei capito niente dopo la
spiegazione che è stata data, perché non si capisce quali sono i progetti che questa Amministrazione ha in
mente, non si capisce quali sono le poste che sono destinate a determinati progetti, e quindi leggere l’elenco
di tutte le definizioni che ci sono in uno schema di bilancio credo non sia utile a nessuno. Quindi, io vorrei
fare una considerazione proprio su questo. Intanto ci troviamo di fronte a un bilancio che si può chiamare
tecnico. Proprio Lei ha detto, Sindaco, che è stato deciso di approvarlo entro il 31 di dicembre, naturalmente
senza avere i dati né della Finanziaria né, magari, di altre normative che possono uscire in questo ultimo
periodo, e quindi sicuramente stiamo praticamente solo espletando una formalità. Se noi andiamo a guardare,
quindi, come ha fatto Lei, tutte le missioni con tutti i confronti tra il 2017 e il 2018, tanto per stare solo
all’interno di un anno, noi ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte a un documento in fotocopia,
praticamente, cioè la maggiore parte delle quote sono le stesse. Cosa vuol dire? Intanto metto dei numeri e
poi si vedrà! Questo è questo bilancio. Quindi, è un bilancio di un’Amministrazione che intanto non ha fatto
un progetto, che intanto vive alla giornata, dopo si vedrà. Per cui possiamo dire che questo bilancio è senza
programmazione, non ha assolutamente una programmazione in quanto non si capisce che cosa, di fatto, si
farà, tranne che l’ordinaria amministrazione, perché questo abbiamo capito dalla descrizione e dalle poste
varie che sono state indicate o il premio che si poteva desumere da questi numeri. Che cosa ha questo
bilancio? Manca di programmazione e, quindi, confida nelle variazioni, nelle variazioni ad ogni puntuale
esigenza, e l’aggettivo “puntuale” piace molto a questa Amministrazione, perché si fanno le cose in quel
momento, perché nascono in quel momento e il “puntuale” non corrisponde a programmazione, è il
contrario. Non è possibile pensare di gestire, di essere qui a gestire questo paese con la “puntuale” esigenza,
o peggio, richiesta. E, quindi questo bilancio non è assolutamente un bilancio che stimola a valutare quelli
che possono essere, quindi, i benefici per la nostra comunità. Questo è il punto. Ma non voglio soffermarmi
in tutte le poste, in tutte le missioni, anche perché, altrimenti, non si capirebbe assolutamente niente. Voglio
solo fare alcune considerazioni sulla parte che si riferisce alle quote in conto capitale. Allora, noi abbiamo
visto che le quote in conto capitale sono veramente esigue, quindi vuol dire effettivamente che i bilanci dei
Comuni adesso non sono ricchi, non sono facili da gestire, non sono delle borse senza fondo. Sono
veramente delle cifre che devono essere gestite con parsimonia e con grande valutazione prima di poter
decidere il da farsi. Quindi la programmazione è indispensabile e sottolineo questo termine. Io mi sono presa
la briga - visto che ce l’avevamo da un mese - di leggere il DUP e valutare in un certo qual modo che cosa
erano, all’interno di tutte quelle parole - perché di parole ce ne sono tantissime, poi bisogna estrapolare -
quali erano davvero le cose che si potevano indicare. Ebbene, allora che cosa ho notato? Intanto, che questo
DUP si sviluppa su due filoni: la Sezione Strategica e quella Operativa, in cui anche l’ambito temporale è
diverso, la Sezione Strategica dovrebbe rappresentare il mandato, quindi i cinque anni, e la Sezione
Operativa i tre anni. Sarà la legge che è congegnata così, ma, di fatto, praticamente, vede queste due
discrepanze. Allora, nella Sezione Strategica, che è il vostro programma praticamente, oltre alle tante parole
inutili, non c’è una cifra, non c’è un tempo in cui le cose… per dire “faccio questa cosa e spendo 1 milione,
faccio questa cosa e spendo 1 centesimo, non c’è scritta”, “lo faccio quest’anno.., l’anno prossimo”, fra tre
anni o fra quattro anni? Non c’è scritta! Quindi, è il bilancio delle buone intenzioni. È il bilancio delle buone
intenzioni, non si può dire altro. Nella Sezione Operativa ci sono alcune poste che sono più concrete, ma che
si possono trasformare nella parola manutenzione degli oggetti, indipendentemente da quello che è scritto in
un testo in cui si parla di manutenzione, di cui non voglio entrare nel merito per carità cristiana. Allora,
tornando al discorso…

SINDACO: Venga alle conclusioni.

CONS. BATTAGLION: No, mi dispiace. Se un bilancio deve essere discusso in cinque minuti, Sindaco,
vuol dire che...

SINDACO: È già a sei, è già a sei. Prego. Prego.
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CONS. BATTAGLION: No. Allora, o Lei mi consente di continuare il discorso..

SINDACO: Chiuda. Le sto dicendo di chiudere l’intervento.

CONS. BATTAGLION: Non posso chiudere, ho appena cominciato.

SINDACO: Allora, faccia… Quello è il Regolamento. Battaglion, non so, Lei ha fatto il Sindaco dieci anni o
cosa?

CONS. BATTAGLION: Sì, ho fatto il Sindaco...

SINDACO: Ecco.

CONS. BATTAGLION: Ho fatto il Sindaco dieci anni e naturalmente non ho… non hanno mai fatto
prescrizioni sui tempi specialmente quando si trattava di parlare di temi importanti. Se Lei mi vuole togliere
la parola...

SINDACO: No, Le ho detto di chiudere.

CONS. BATTAGLION: Se Lei mi vuole togliere la parola, me lo dica, io...

SINDACO: Voglio, già l’ho detto, di chiudere. Chiuda. Le concedo un altro minuto, poi chiude.

CONS. BATTAGLION: Io veramente... Diciamo, la Sua posizione, Sindaco, è una posizione
antidemocratica.

SINDACO: No, non è antidemocratica. Se Lei vuole chiudere, chiuda, altrimenti passi la parola a qualcun
altro, fa poi un altro intervento.

CONS. BATTAGLION: Allora, Le dico solo che io, in questo momento  mi sono trovata in una situazione in
cui praticamente non posso, come appartenente ad un gruppo politico, intervenire.

SINDACO: L’ha già detto.

CONS. BATTAGLION: E, quindi, adesso in questo momento io chiudo.

SINDACO: Bene, mi fa piacere. Bene. Qualche altro intervento? Prego, Consigliera Benetti.

CONS. BENETTI: Allora, visto che sono stata in qualche modo indirettamente, sì, portata un po’ nella
discussione quando Lei ha presentato la delibera, signor Sindaco, riguardo al compenso degli amministratori,
allora La volevo tranquillizzare su un aspetto: noi siamo pienamente d’accordo con Lei che è giusto che gli
amministratori...

SINDACO: Non ho fatto nomi.

CONS. BENETTI: Ma infatti io non ho detto che Lei ha fatto il mio nome. Ho detto che mi sono sentita in
qualche modo citata indirettamente, pertanto stia tranquillo, signor Sindaco, a Lei piace tanto dire “stia
sereno”, stia sereno perché Le sto dicendo che noi siamo d’accordo con Lei e che i compensi ci sono, infatti
è vero che bisogna essere preparati in materia, sono d’accordo con Lei anche su questo, ed è giusto che gli
amministratori che fanno bene il loro lavoro abbiano un compenso per questo, perché molto spesso questo
implica, come Lei ha detto, un sacrificio molto importante a livello personale e alle volte anche proprio in
quello che è il nostro lavoro, la professione, addirittura alle volte delle carriere vengono lasciate da parte.
Quello che io mi sento di osservare è una considerazione relativa al messaggio politico che questo ha
significato, perché non è passato tanto tempo dalla campagna elettorale, sono passati sei mesi, la memoria a
lungo termine ci mette un po’ di più a cancellarsi dalla testa delle persone e mi pare non ci sia molto
coerenza con quello che è stato detto durante la campagna elettorale. In particolare due cose… le ha dette
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Lei, signor Sindaco, nel suo intervento di presentazione del vostro Gruppo, della vostra squadra. Il primo era
un rinnovamento importante affermando che nelle altre liste che si erano presentate, cioè la nostra perché era
l’unica al momento, sarebbero entrati dalla finestra quelli che erano usciti dalla porta. Bene! Questa sera qui,
sedute nei tavoli della minoranza, ci sono tutte persone che sono state elette. L’unica persona che è entrata
dalla finestra dopo essere uscita dalla porta, sull’idea che ci sono questi due mandati, per cui non si
ricandidano le persone che hanno già fatto due mandati, ecc., è l’Assessore Bortolini. Il secondo messaggio,
che secondo me non è coerente, è proprio questo, cioè il fatto di aver detto a tutti i cittadini che Lei era un
Sindaco lavoratore, che nessuno di voi è professionista della politica, quindi questo, diciamo, un po’
cavalcare il momento populistico e dare l’idea che tutti gli altri, invece, avrebbero pesato sulle tasche dei
cittadini come se tra l’altro “Verso il Domani” avesse pesato più di quello che pesate in questo momento voi.
Io stessa sono stata in qualche modo affrontata, confrontata all’epoca dall’Assessore Cestaro, che mi disse
“Tu, se diventi Sindaco, farai come i Sindaci del PD, come la Giuriati, come la Carola Arena a Mogliano, e
peserai molto sulle tasche dei cittadini”. Ecco, allora è buffo che proprio adesso Lei, Sindaco, avrà un
compenso che è lo stesso del Sindaco di Mogliano, che governa un paese di 28.000 abitanti. Quindi, il punto
è soltanto questo: la coerenza rispetto al messaggio politico che diamo durante la campagna elettorale,
perché il consenso dei cittadini va rispettato. Questa è la mia osservazione ed è facile in campagna elettorale
dare dei messaggi che poi evidentemente non sono messaggi coerenti con la propria azione politica. Ci
auguriamo che in questo tempo  che Lei ovviamente ha a disposizione rispetto a prima, in cui doveva anche
lavorare, possa approfondire alcuni aspetti che in questi cinque anni non ha approfondito, che ci sia, quindi,
per Lei la possibilità anche di fare questo lavoro ancora con più competenza, visto che è riuscito a farlo per
cinque anni lavorando - Lei stesso diceva con poca esperienza, ce l’ha detto qualche Consiglio Comunale fa -
e che non sia invece soltanto un modo per essere un po’ ancora sull’onda del populismo, che non è sempre
così estraneo a questo Comune, presente in tante occasioni, ma poi, insomma, senza sostanziare sul piano
amministrativo e politico una presenza a tempo pieno.

SINDACO: Grazie, Consigliera Benetti. Qualche altro intervento? Prego, Consigliera Battaglion.

CONS. BATTAGLION: Credo di aver diritto a un secondo intervento, quindi voglio sottolineare ancora una
volta quello di cui stavo parlando prima. Ci sono, praticamente, leggendo il vostro documento, alcuni
progetti che vediamo se possono essere realizzati. Voi avete scritto: spostare l’Ufficio Anagrafe al centro
sociale. Non ci sono soldi per adeguare in questo momento l’ufficio, ma poi c’è anche un altro fatto, una
variante urbanistica che ha definito questo edificio di tipo B, quindi situato in area residenziale, quindi di
completamento di tipo B3. Voglio capire: bisognerà fare un’altra variante prima di poter fare tutto questo
movimento? Per quanto riguarda la scuola non avete scritto da nessuna parte che avete fatto delle verifiche
antisismiche e, quindi, non sappiamo neanche quali sono i risultati perché avete praticamente finanziato
nell’ultima variazione, prima delle elezioni, questo intervento, ma con i bilanci che ci sono adesso non si
potrà fare sicuramente nessun intervento se ci fosse necessità. Per quanto riguarda i giovani, proprio il
Progetto Giovani, avete scritto che dovete aiutare i giovani a costruire un polo culturale. Beh, si devono
arrangiare, perché nel triennio il finanziamento per le opere pubbliche è zero, quindi sicuramente da questo
punto di vista i giovani non potranno certo creare un polo culturale. Per quanto riguarda gli impianti sportivi
avete scritto che “si può valutare l’uso sportivo di nuovi spazi come l’area scolastica di Via Trento Trieste,
oppure di manutentare gli spazi esistenti in modo particolare quello di Lughignano”, ma le previsioni sono di
10.000 euro per quest’anno, 10 per il prossimo e 20 per l’altro. Con questi soldi, oltre che fare qualche
intervento sull’esistente, credo non si possa fare altro. Per quanto riguarda il turismo, c’è scritto “di valutare
la fattibilità di ripristinare il passo a barca al porticciolo e di individuare e allestire un’area camper, di sosta
camper”. Il finanziamento triennale per questo capitolo per la zona è zero, quindi non si capisce quando
potrà essere fatto questo intervento, perché le parole sono tante, ma poi quando le parole si trasformano in
fatti allora si comincia a ragionare. Per quanto riguarda l’edilizia residenziale sociale, vi impegnate a
recuperare il quartiere del Villaggio Ungheria. Mi sembrava una barzelletta quando l’ho letto, “con interventi
puntuali e progressivi ed economicamente sostenibili”, sono le vostre parole, “recupero dell’esistente e
messa a norma degli impianti e la riqualificazione energetica”. Bene. Nel triennio il finanziamento è 10.000
quest’anno, 2.000 l’anno prossimo e 10.000 il 2020. Se con 22.000 euro in tre anni pensate di mettere a
nuovo il Villaggio Ungheria, credo che sia un bel progetto di tipo creativo. In quel quartiere c’era un
progetto, voi avete perso 1.300.000 euro mettendoci naturalmente il Patto di stabilità o altri inghippi di vario
genere e avete perso sicuramente un contributo importante. I soldi non ci sono, non si possono perdere. Il
problema è che bisogna essere capaci di stabilire le priorità, questo è il punto. E adesso stiamo parlando di
fare un percorso di questo genere. Con il percorso finanziato c’era anche la ristrutturazione di Via Garibaldi,
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che adesso è stato inserito nel piano delle opere, per forza, sta crollando probabilmente Via Garibaldi e
quindi è un bel problema. Quindi, questo modo di pensare, di programmare l’attività amministrativa non è
funzionale, non è buono, non è una buona scelta, non è fare il bene dei cittadini, questo è il punto. Noi siamo
qui anche per stimolare, per far notare quali possono essere le carenze, perché amministrare vuol dire
assumersi responsabilità. Non vuol dire ascoltare tutti e puntualmente intervenire, perché è
l’Amministrazione che decide il da farsi dopo aver valutato, dopo aver sentito tecnici, dopo aver fatto delle
considerazioni di tipo oggettivo, non di tipo emotivo, che è quello che si ha l’impressione di sentire in queste
occasioni. Quindi, un bilancio che naturalmente non circostanzia i progetti e non identifica tempi e modi non
è un bilancio: è un vivere alla giornata, un’attività praticamente che non serve, di sicuro, a fare un buon
servizio ai cittadini.

SINDACO: Grazie, Consigliera. C’è qualche altro intervento? Prego, Assessore.

ASS. BORTOLINI: Buonasera. Intervengo relativamente a quelle che sono le mie materie, perché ci tengo
appunto a chiarire alcuni passaggi che mi sembra che il Consigliere Battaglion non abbia chiarito. A parte
che chiedo un chiarimento su cosa intendeva dire quel passaggio del centro sociale, dell’ex centro sociale
che diventa B2, ecc., me lo dirà..

CONS. BATTAGLION: B3.

ASS. BORTOLINI: B3, sì, scusi. Relativamente al discorso di come intendiamo recuperare risorse
economiche, spero che poi qualcuno intervenga sul come e perché siamo costretti a fare un bilancio così,
quando in epoche passate era molto comodo programmare perché c’era la disponibilità di accedere a risorse,
a fondi e a mutui. Attualmente si deve ragionare con altri criteri, ma spero che qualcuno chiarisca questo
punto. Io mi limito a dire due cose. Relativamente al centro sociale, quello è stato messo addirittura nel piano
vendite perché pensiamo che i patrimoni nostri, comunali, o si riescono a mantenere o si deve pensare a
come non farli andare giù, a come riutilizzarli, a come continuare a tenere su. Quello è dentro un progetto di
piano vendite parziale o totale a seconda… Purtroppo sono anni che c’è dentro, ma investitori non ce ne
sono, per cui la nostra idea, relativamente al discorso di recuperare risorse, è quella di spostare, una volta
completata - visto che è stato approvato il progetto per la realizzazione della Direzione Didattica vicino alle
scuole, cioè dove deve essere - l’attuale Direzione Didattica dal centro sociale al nuovo sito, recuperando
quegli uffici e portando gli uffici dell’Anagrafe che costano 22.000 euro all’anno. Così recuperiamo risorse
per portare avanti i nostri progetti che sono scritti nel DUP e dobbiamo calibrarli in base alle entrate. Perché,
torno a dire, i cittadini lo sanno, forse Lei no, che il nostro Comune non ha possibilità di accedere a mutui
per finanziare i suoi progetti: deve valutare di volta in volta quali sono le entrate. Se Lei vede, quest’anno noi
abbiamo chiuso con investimenti massicci: 250.000 euro per la passerella, 900.000 euro per la nuova
Direzione Didattica, vari interventi per oltre 150.000 sulla sicurezza delle strade, altri interventi di
investimenti. Purtroppo gli investimenti si finanziano o con gli oneri o con mutui o con leasing. Questi sono.
Noi i progetti li abbiamo, sono scritti nel DUP, solo dobbiamo graduarli in funzione di quelle che sono le
entrate, perché quelle sono le entrate, non possiamo avere altri finanziamenti. Relativamente all’Ungheria,
ritorniamo ancora su questo argomento. Lì è stato fatto un bando, un bando europeo per l’importo di
2.300.000 euro, non si è presentato nessuno. Vuol dire che quel progetto non andava bene per i tempi attuali,
non era adeguato ai tempi attuali. Noi non molliamo, però, questo progetto. Non è inserito dentro; i 20.000
euro che Lei ha citato sono solo di manutenzione ordinaria di quello che c’è, perché ci sono ancora persone
dentro e dobbiamo provvedere alla manutenzione di quegli immobili che hanno problematiche molto, molto
evidenti. Però il progetto di riqualificare quel luogo c’è, e nel momento in cui se ne presenterà, forse - dico
forse perché la Finanziaria non è ancora stata approvata - ci sarà la possibilità che noi siamo già pronti con i
progetti dentro il cassetto, con le idee che sono scritte nel nostro Documento. Per cui non è vero, dobbiamo
dire le cose un po’ più larghe. Io capisco che la minoranza deve criticare, deve puntare sugli aspetti critici di
un bilancio, perché è giusto che sia di stimolo, ma non andiamo da nessuna parte se le osservazioni sono solo
critiche per mettere a disagio, per mettere in risalto le negatività. Io mi aspetterei che una minoranza facesse
critiche con proposte concrete, che dicesse: io farei il Villaggio Ungheria e lo finanzierei così e così. Se ci
dite e ci date queste indicazioni, magari noi possiamo anche rivedere. Non abbiamo la verità in tasca.

SINDACO: Grazie, Assessore. Prego, Assessore Bottos.
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ASS. BOTTOS: Allora, per quanto riguarda la verifica sismica riguardo alle scuole, è stata fatta. E’ arrivata
in questi giorni la valutazione che è stata fatta dai tecnici. Io non l’ho ancora avuta direttamente, ho avuto
delle indicazioni che non ci sono, rispetto al rischio sismico nella nostra zona, grossi problemi, è stata fatta
alla “Gramsci”, cioè alla scuola media. Nel Bilancio c’è in previsione il finanziamento anche per le verifiche
negli altri siti scolastici, perché riteniamo che quelli siano i siti più sensibili e da valutare per primi,
nonostante che il nostro Comune sia uno di quelli a minor rischio sismico regionale.

SINDACO: Grazie, Assessore. Alcuni punti: si parlava di spazi, e di spazi comunque sappiamo benissimo
che non ce ne sono molti, però c’è la volontà e già sono iniziati dei tavoli anche per quanto riguarda alcune
convenzioni in cui – tra virgolette – si “invitano” alcune Associazioni a condividere con altre associazioni gli
spazi proprio perché non sono molti. Poi, il Progetto Giovani è una cosa che Casale non ha mai fatto negli
anni, quindi è chiaro che è una sfida. Se avessimo già le soluzioni in tasca o i denari sarebbe molto semplice,
ma sappiamo benissimo che è cambiato il mondo da alcuni anni a questa parte, però, secondo me, lo spazio
si può sempre trovare. Il fatto è riuscire a trovare anche persone che poi siano il motore, perché, al di là delle
risorse finanziarie, noi ci siamo accorti nel primo mandato che, comunque, l’aver dialogato intensamente -
quindi non solo al bar o con le pacche sulle spalle - ma con una serie di dialoghi che sono stati svolti
all’interno della casa comunale, che hanno costruito anche dal punto di vista turistico, piuttosto che
manifestazioni culturali in cui i denari sono passati in secondo piano, perché c’è stata la buona volontà.
Quindi, è un discorso molto più ampio, che va al di là dei soldi. Questo è un previsionale. E’ chiaro che, ad
esempio, gli oneri si attestano intorno ai 250.000 euro, ma quest’anno ne sono entrati molti di più, proprio
perché non si ha la certezza di quanto entra. Le variazioni ci stanno perché, giustamente, nel momento in cui
entrano più denari è giusto essere pronti con i progetti, i progetti nel cassetto pronti per essere finanziati.
Quindi, ripeto, anch’io sono del parere che le critiche ci stanno soprattutto se vengono anche da
amministratori che hanno amministrato sul territorio, però non vedo – non vedo – questa nube nera che
avanza. È un DUP, è un Documento di Programmazione, viene fuori da un periodo elettorale, quindi
eravamo tutti e tre in una competizione elettorale, quindi si va anche cauti in certe cose, non si sa come sarà
l’esito delle elezioni, quindi è frutto anche di questo e, ribadisco, è un previsionale, è un progetto
previsionale. Se c’è qualche altro intervento. Prego, Consigliera Golisciani.

CONS. GOLISCIANI: Allora, io volevo soltanto brevemente fare alcune precisazioni. Innanzitutto, volevo
dire, insomma, che se si riesce a parlare per dieci minuti di un bilancio vuol dire che questo bilancio è
abbastanza specifico. Quindi, può darsi che magari era stato dato il DUP precedentemente, magari lo si è
letto e si è trovato qualcosa da dire per dieci minuti, quindi non mi sembra che fosse così privo di elementi su
cui discutere, altrimenti, insomma, non avremmo ascoltato l’intervento così articolato della Consigliera
Battaglion. Comunque in tutto questo quello che volevo comunque sottolineare, in realtà, è quello che è stato
già detto dall’Assessore Bortolini, cioè in primo luogo i progetti noi li abbiamo e sono, appunto,
dettagliatamente descritti all’interno appunto del DUP. È ovvio che, rispetto ai tempi in cui magari appunto
la Consigliera Battaglion era qui nell’Amministrazione, il Sindaco, certamente c’era la possibilità di
accedere a dei finanziamenti, purtroppo appunto questa possibilità non c’è. Quindi, ora c’è la necessità,
appunto, di manutenere tutto quello che fa parte del Comune, fare interventi, cercare di realizzare appunto
quelle che sono le nostre progettualità e non tagliare appunto i servizi, cosa che magari va sottolineato in
relazione a questo Bilancio, e cioè che in questo Bilancio non sono stati tagliati i servizi essenziali dei
cittadini. Ed è questa la cosa fondamentale nonostante il fatto che non si può accedere, appunto, ai mutui,
perché è facile fare il programma dei sogni quando si può indebitare appunto il Comune. Cosa che noi non
possiamo fare, ma in realtà non volevamo neanche fare. Quindi, c’è la necessità appunto di gestire e di fare
delle programmazioni con quelle che sono le entrate accertate. È ovvio che, però, faccio presente che i
progetti neanche nei cinque anni precedenti sono stati fatti e sono stati fatti molteplici progetti, alcuni sono
stati anche citati dall’Assessore come, per esempio, quelli relativi alla passerella sul Morto, alla Direzione
Scolastica, cose appunto che sono state finanziate e che verranno realizzate. Quindi, non è che le
progettualità non ci sono, è che però non si possono scrivere cose se non si hanno delle entrate certe, che mi
sembra un’ottica trasparente. Quando, appunto, le entrate saranno accertate, si faranno le variazioni
necessarie, ma i progetti ci sono e sono dettagliatamente descritti nel DUP. Poi, un altro intervento che
volevo sottolineare era il discorso, appunto, che francamente non vedo il nesso con la questione relativa alla
indennità del Sindaco con quella, invece, che mi sembrava riferita all’Assessore Bortolini, francamente
parlando. Poi, “politico di professione” forse magari… non credo che forse sia il caso di puntare su questa
argomentazione, perché al secondo mandato magari un Assessore esterno, okay, ma magari c’è gente che c’è
da vent’anni insomma, voglio dire. Grazie.
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SINDACO: Grazie. Qualche altro intervento? Passiamo alla votazione? Prego, Consigliera Benetti.

CONS. BENETTI: La nostra dichiarazione di voto e, ovviamente, la mia possibilità di replicare, la seconda.
Allora, innanzitutto, Capogruppo Golisciani, io accolgo sempre le Sue osservazioni con grande stima e mi
fanno sempre anche molto sorridere, perché questa non è un’aula di Tribunale. E Le dico questo. Allora, il
fatto che si sia discusso per dieci minuti di un bilancio, secondo me, è una cosa assolutamente normale, non
ho una grande esperienza... ecco. Non vuol dire necessariamente che il bilancio abbia contenuto. Magari può
essere anche il contrario: si discute molto anche quando manca il contenuto che si vuole proporre. Riguardo
alla questione, invece, delle entrate, certo, i servizi non sono stati tagliati, questa è una buona notizia, del
resto questo Comune ha anche alzato le tasse ai cittadini, ha fatto anche molto avanzo in questi anni, quindi
le cose possono essere interpretate anche diversamente. Poi, io non faccio precisazioni alle persone, faccio
delle riflessioni e, Assessore Bortolini, io non ho, intanto, detto mai che… io non distinguo tra persone che
fanno politica di professione o persone che si dedicano alla politica; penso che dedicarsi alla politica sia una
cosa importante, ho sempre pensato che in qualche modo sia un dovere per le persone, è molto difficile e non
faccio veramente distinguo tra politici di professione e persone che si dedicano alla politica. Stiamo facendo
tutti politica, non ho fatto io una campagna elettorale attaccando i partiti o parlando di apolitica, di candidati
che si presenteranno nuovamente, che sono politici di professione. Queste cose, Capogruppo Golisciani, non
le ho dette io, quindi Lei mi trova totalmente d’accordo anche su questo. Per quanto riguarda, invece, la
critica fatta al progetto, al bando europeo che è stato vinto per la riqualificazione del Villaggio Ungheria,
Assessore Bortolini, questo bando è stato assegnato a tre Comuni: Verona, Marcon, se non ricordo male, e
Casale sul Sile.

Intervento fuori microfono

CONS. BENETTI: Veneti… Va bene, allora cinque Comuni. Quello che volevo dire, Assessore, è che
qualcosa di bandi e di progettazione europea capisco, perché io vivo con i fondi europei, nel mio lavoro
intendo, e Le assicuro che quando vengono assegnati, non vengono assegnati a progetti che sono fallimentari
sulla carta; e non credo che un progetto possa diventare fallimentare nell’arco di un anno e mezzo, due anni.
Forse quello che può essere visto anche con un’altra prospettiva è che magari non era il progetto che non era
adeguato, forse era l’Amministrazione che in quel momento non era adeguata, perché, forse, aveva posto
delle priorità diverse. Sono, ovviamente, delle riflessioni. Per quanto riguarda la scuola è vero anche che
sono state prese delle decisioni politiche. Ad esempio non si è potuto accedere ai fondi a cui poi la Riforma
della Buona Scuola aveva in qualche modo permesso di accedere attraverso anche lo sforo in bilancio,
perché non erano state individuate, si era deciso di non proseguire su quella che era la linea
dell’Amministrazione precedente. Pertanto, queste sono sempre delle condizioni che si verificano su delle
scelte politiche.
La minoranza ha il compito di individuare delle criticità. Se Lei va a leggere qualche manuale per i
Consiglieri di opposizione, o di minoranza, è il nostro compito, è quello che i cittadini in qualche modo ci
chiedono anche di fare, cioè di verificare, di controllare, di monitorare. Se noi dovessimo fare gli
amministratori al posto vostro avrebbero eletto noi, questa cosa l’abbiamo già detta tante volte. Non ci hanno
eletto, quindi voi avete questo incarico importante di definire delle strategie, perché, come ha detto Lei,
Sindaco, in molte occasioni, è vero che bisogna cominciare a pensare alle Pubbliche Amministrazioni come
a delle aziende, e quindi ad avere un approccio quasi imprenditoriale, però questo è un bilancio che in una
start up non promuoverebbero in nessun modo perché – siamo d’accordo tutti – un po’ si naviga a vista.
Sulla questione, poi, delle proposte, mi sono già espressa nel Consiglio Comunale del mese scorso. Non
penso che presentare Linee programmatiche e DUP insieme sia un messaggio di apertura verso le proposte
delle minoranze. Pertanto noi, per questo bilancio, esprimeremo un parere contrario.

SINDACO: Grazie, Consigliere.

CONS. BENETTI: Prego.

SINDACO: Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario?

VOTAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 21-12-2017 -  COMUNE DI CASALE SUL SILE



SINDACO: Andiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole i? Chi è contrario?

VOTAZIONE I.E.

SINDACO: Bene. Il Consiglio Comunale è finito, ringrazio gli uffici e tutto il personale tecnico che si è
adoperato per stilare tutti i documenti. Auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo e per chi vuole ci
fermiamo e facciamo un piccolo brindisi. Grazie e buona serata.

La seduta è tolta.
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Allegato alla delibera nr.56 del 21-12-2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 57 del 14-12-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 E
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

ESTENSIONE DEL PARERE
(art. 49 c. 1 e art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il
seguente parere:

per quanto concerne la Regolarita Tecnica Area 2 esprime parere: Favorevole

Data 14-12-2017 Il Responsabile del Servizio
Cornace Lorena

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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Allegato alla delibera nr.56 del 21-12-2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 57 del 14-12-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 E
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

ESTENSIONE DEL PARERE
(art. 49 c. 1 e art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il
seguente parere:

per quanto concerne la Regolarita contabile esprime parere: Favorevole

Data 14-12-2017 Il Responsabile del Servizio
Cornace Lorena

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Giuliato Daniela Ghedin

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

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

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

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo on line comunale e la stessa diventa esecutiva
ai sensi del 3° comma, art.134, T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione e quindi dal 19-01-2018.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)
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