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NR.   55NR.   55NR.   55NR.   55     O R I G I N A L EO R I G I N A L EO R I G I N A L EO R I G I N A L E    

DATA 21.07.2008DATA 21.07.2008DATA 21.07.2008DATA 21.07.2008     
 
ALLEGATI: Diversi 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 
O G G E T T OO G G E T T OO G G E T T OO G G E T T O    

ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007    

______________________________________________________________________________ 
 
L'Anno Duemilaotto 2008200820082008 il giorno Ventuno (21)Ventuno (21)Ventuno (21)Ventuno (21)     del mese di LuglioLuglioLuglioLuglio     alle ore 21,00(a seguire)21,00(a seguire)21,00(a seguire)21,00(a seguire)      

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, 

risultano all'appello nominale: 

 
 CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

 FINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANO    SISISISI     BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO    SISISISI        

 GIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANO    SISISISI        AZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIO    SISISISI        

 MANTOVANI SILVANAMANTOVANI SILVANAMANTOVANI SILVANAMANTOVANI SILVANA    SISISISI        MORI SAUROMORI SAUROMORI SAUROMORI SAURO    SISISISI        

 CREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELE    ========    SSSSIIII    MANCIN MIRCOMANCIN MIRCOMANCIN MIRCOMANCIN MIRCO    SISISISI        

 STOPPA ANGELOSTOPPA ANGELOSTOPPA ANGELOSTOPPA ANGELO    SISISISI        TUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIO    SISISISI        

 SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO     ========    SISISISI    BERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTO    SISISISI        

 ZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINO    SISISISI        VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’    SISISISI        

 PIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTO    SISISISI        SACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLA    SISISISI        

 TESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDRO    SISISISI        MAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMO    SISISISI        

 FATTORINFATTORINFATTORINFATTORINI GIANLUCAI GIANLUCAI GIANLUCAI GIANLUCA    SISISISI     BORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIO    SISISISI        

 FECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLE    SISISISI           

    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    19191919     

    ASSENTIASSENTIASSENTIASSENTI                    02020202     

Gli assenti sono giustificati 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del CPresidente del CPresidente del CPresidente del Consiglio Comunaleonsiglio Comunaleonsiglio Comunaleonsiglio Comunale    

Partecipa il Segretario Reggente  BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO  La seduta è PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.    

Nominati scrutatori i Sigg: Pizzoli Roberto, Mori Sauro e Bergantin AlbertoPizzoli Roberto, Mori Sauro e Bergantin AlbertoPizzoli Roberto, Mori Sauro e Bergantin AlbertoPizzoli Roberto, Mori Sauro e Bergantin Alberto    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

 

 



Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere Siviero Vilfrido Gilberto, pertanto i 
presenti sono ora n° 20. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007    

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

 
 

UDITA la relazione del Sindaco; 
 

SENTITA la relazione del Collegio dei Revisori del Conto da parte del componente Dott. 
Broggio Luca; 
 
 UDITI gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione; 

 
PRESA VISIONE della relazione illustrativa al Conto Consuntivo dell’esercizio 2007, 

predisposta ai sensi dell’articolo 231 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con  Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, oltre alla Relazione Tecnico Illustrativa, documenti 
approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 118 del 24 Maggio 2007; 

 
ATTESO che il Tesoriere Comunale - Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Gruppo IMI 

San Paolo - si è dato carico di tutte le entrate avute in riscossione ed accertato che tutte le spese 
sono state pagate con regolari mandati di pagamento, quietanzati e corredati da documenti 
giustificativi; 

 
ESAMINATO l’elenco dei Residui Attivi anno 2006 e precedenti, da eliminare perché 

insussistenti; 
 
ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 228, comma 3°, del  Testo Unico degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, si è provveduto al riaccertamento dei Residui 
Attivi e Passivi, prima dell’inserimento degli stessi nel Conto del Bilancio; 

 
VISIONATO l’elenco dei Residui Attivi e Passivi, distinti per anno di provenienza, così 

come previsto dall’articolo 227, comma 5°, lettera c), d el Testo Unico degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
PRECISATO che l’Ente non ha avuto necessità di chiedere, nel corso dell’esercizio 2007, 

anticipazioni al Tesoriere;  
 
RICORDATO quanto disposto dall’articolo 1, comma 686, della Legge 27 Dicembre 2006, 

n. 296 - Legge Finanziaria 2007 -, e dato atto che l’ente, sulla base delle ulteriori indicazioni 
contenute nella Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 22 Febbraio 2007 in 
ordine alle disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno per Province e Comuni: 

 
1) che gli obiettivi da raggiungere nell’anno 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 686, della 

Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 sono i seguenti (in migliaia di €.): 
 
  
 

Riscossioni 2007 Accertamenti 2007
ENTRATE FINALI NETTE 11.436€               10.535€                   

Pagamenti 2007 Impegni 2007
SPESE FINALI NETTE 11.482€               14.232€                   

R SFIN 07 RISULTATO 2007 SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N) 46-€                      3.697-€                     
OP SFIN 07 OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 513-€                    4.067-€                     

D SFIN 07
DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E RISULTATO 2007 SALDO
FINANZIARIO (OP SFIN 07-RSFIN07) 467-€                    370-€                        

EFN

SFN

SALDO FINANZIARIO 2007

 
2) che sulla base delle predette risultanze è stato certificato che: 
 

il patto di stabilità interno per l’ anno 2007 è stato rispettato 
 

3) che il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2007 deve intendersi 
come rispetto di tutti gli obiettivi previsti dall’articolo 1, commi 676-702, della Legge 27 
Dicembre 2006, n. 296, come indicato dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 12 del 22 Febbraio 2007 (punto A.1);  
 
 DATO ATTO che l’Economo, l’Agente Contabile e il Consegnatario dei beni hanno reso il 

conto della loro gestione per l’esercizio finanziario 2007; 
 
 VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 

del 18 Agosto 2000; 
  
      VISTO l’articolo 227 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000; 
 

VISTA la relazione dei Revisori del Conto dell’esercizio 2007; 
  
      EVIDENZIATO che con il D.P.R. 31 Gennaio 1996 n. 194, sono stati approvati i nuovi 
modelli idonei a rendicontare la gestione; 
 
       ATTESO che sul presente atto sono stati acquisiti, per quanto di competenza, i pareri di 
cui all’articolo 49 - comma 1 - del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
 CON VOTI favorevoli n° 13, astenuti nessuno e contrari  n° 7 (Bortolotti, Mancin, Bergantin, 
Tugnolo, Veronese, Sacchetto e Maistrello) espressi per alzata di mano dai n° 20 consiglieri 
presenti: 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

 
1) di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2007, costituito dal Conto del 

Bilancio, dal Prospetto di Conciliazione, dal Conto del Patrimonio e dal Conto Economico, 
nelle seguenti risultanze finali, dando atto che i suddetti prospetti rientrano tra i documenti 
prescritti obbligatoriamente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) CONTO DEL BILANCIOA) CONTO DEL BILANCIOA) CONTO DEL BILANCIOA) CONTO DEL BILANCIO    

GESTIONE
DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO CASSA AL 1°
GENNAIO 7.163.600,07

RISCOSSIONI 7.175.151,81 7.781.091,37 14.956.243,18

PAGAMENTI 4.332.520,03 8.822.897,19 13.155.417,22

FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE AL 31.12 .2007 8.964.426,03

RESIDUI ATTIVI 10.362.363,11 9.829.651,46 20.192.014,57
(al netto dei fondi di cassa presso

la tesoreria statale)

RESIDUI PASSIVI 18.310.903,82 8.050.600,93 26.361.504,75

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  AL 31.12.2007 2.794.935,85

di cui, FONDI VINCOLATI                          110.197,33

FONDI PER FIN.TO SPESE C/CAPITALE

FONDI DI AMMORTAMENTO

FONDI NON VINCOLATI 2.684.738,52
 

 

B) CONTO GENERALE DEL PATRIMONIOB) CONTO GENERALE DEL PATRIMONIOB) CONTO GENERALE DEL PATRIMONIOB) CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO    
 

- Totale attività fine esercizio 2007   €. 64.473.795,46 
- Totale passività fine esercizio 2007  €. 44.340.908,52 
- Totale patrimonio netto     €. 20.132.886,94 
  
 

 

C) CONTO ECONOMICO C) CONTO ECONOMICO C) CONTO ECONOMICO C) CONTO ECONOMICO     

    

- Totale risultato economico di esercizio  €.    506.044,11  
 
 

2) di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2007, che 
diventa parte integrante e sostanziale della presente delibera e la relazione tecnico illustrativa, 
documenti approvati con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25 Giugno 2007; 

 
3) di eliminare, perché insussistenti, i residui attivi relativi all’esercizio 2006, risultanti dall’elenco 

che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
4) di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 228, comma 3°, 

del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 
oltre all’elenco dei residui distinti per anno di provenienza; 

 
5) di allegare certificazione dei parametri di individuazione degli enti strutturalmente deficitari, 

secondo i criteri impartiti dal Ministero dell’Interno 15511/790401/01 del 10 Giugno 2003 - 
G.U. 14 Agosto 2003, n. 188; 

 
6) di dare atto quanto disposto dall’articolo 1, comma 686, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 

- Legge Finanziaria 2007 -, e dato atto che l’ente, sulla base delle ulteriori indicazioni 

contenute nella Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 22 Febbraio 2007 in 
ordine alle disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno per Province e Comuni: 

 
A) che gli obiettivi da raggiungere nell’anno 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 686, della 

Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 sono i seguenti (in migliaia di €.): 
 
 

Riscossioni 2007 Accertamenti 2007
ENTRATE FINALI NETTE 11.436€               10.535€                   

Pagamenti 2007 Impegni 2007
SPESE FINALI NETTE 11.482€               14.232€                   

R SFIN 07 RISULTATO 2007 SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N) 46-€                      3.697-€                     
OP SFIN 07 OBIETTIVO PROGRANMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 513-€                    4.067-€                     

D SFIN 07
DIFFERENZA TRA OBIETIVO E RISULTATO 2007 SALDO
FINANZIARIO (OP SFIN 07-RSFIN07) 467-€                    370-€                        

EFN

SFN

SALDO FINANZIARIO 2007

 
B)  che sulla base delle predette risultanze è stato certificato che: 
 

il patto di stabilità interno per l’ anno 2007 è stato rispettato 
 

C) che il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2007 deve intendersi 
come rispetto di tutti gli obiettivi previsti dall’articolo 1, commi 676-702, della Legge 27 
Dicembre 2006, n. 296, come indicato dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 12 del 22 Febbraio 2007 (punto A.1);  

 
7) di prendere atto della resa del conto dell’Economo, dell’Agente Contabile e del Consegnatario 

dei beni per l’esercizio finanziario 2007; 
 
8) di trasmettere copia della presente delibera al Tesoriere Comunale - Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo - Gruppo IMI San Paolo - Filiale di Porto Tolle 
 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

CON VOTI FAVOREVOLI N° 13, ASTENUTI NESSUNO  E CONTRARI N° 7 (Bortolotti, CON VOTI FAVOREVOLI N° 13, ASTENUTI NESSUNO  E CONTRARI N° 7 (Bortolotti, CON VOTI FAVOREVOLI N° 13, ASTENUTI NESSUNO  E CONTRARI N° 7 (Bortolotti, CON VOTI FAVOREVOLI N° 13, ASTENUTI NESSUNO  E CONTRARI N° 7 (Bortolotti, 

Mancin, Bergantin, Tugnolo, Veronese, Sacchetto, Maistrello)Mancin, Bergantin, Tugnolo, Veronese, Sacchetto, Maistrello)Mancin, Bergantin, Tugnolo, Veronese, Sacchetto, Maistrello)Mancin, Bergantin, Tugnolo, Veronese, Sacchetto, Maistrello)    

    

DELIDELIDELIDELIBERA ALTRESI’BERA ALTRESI’BERA ALTRESI’BERA ALTRESI’    

    

di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE    

NR. 55 DEL 21 LUGLIO 2008NR. 55 DEL 21 LUGLIO 2008NR. 55 DEL 21 LUGLIO 2008NR. 55 DEL 21 LUGLIO 2008    



    

    

“Esame ed approvazione del Conto Consuntivo Esercizio 2007”.“Esame ed approvazione del Conto Consuntivo Esercizio 2007”.“Esame ed approvazione del Conto Consuntivo Esercizio 2007”.“Esame ed approvazione del Conto Consuntivo Esercizio 2007”.    

 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene dichiaro appunto chiuso l’argomento e 
passiamo all'argomento che è all'ordine del giorno che è appunto: “Approvazione del Conto 
Consuntivo - Esercizio 2007”. Do la parola al signor Sindaco. Prego.  
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, la ringrazio nuovamente, Presidente. Solo una breve battuta 
per rispondere al Consigliere Maistrello che ha evidenziato un problema, non per essere maleducato 
nei suoi confronti ma, mentre sull’estrazione metanifera avevamo raggiunto l'accordo con i 
Capigruppo in riunione, proprio per trattare, anche se mancava la questione che pone il Consigliere, 
una questione nuova, quindi eventualmente io lo inviterei, se lo ritiene utile, approfondire la 
questione ed a formalizzare per iscritto, magari attraverso un'interpellanza o un'interrogazione, e lì 
vedremo di dare le risposte che lui chiede. Credo che comunque sia sotto gli occhi di tutti la piena, 
non solo anomala ma anche continuativa e prolungata, che il Po ha manifestato nel mese di giugno, 
e questo ha decisamente complicato, dopo anni di siccità, la gestione balneare. Una battuta per tutti, 
ieri ero al mare a Boccasette e ancora ieri ritornavano dal mare tronchi sull'arenile. Quindi è 
estremamente complicata la gestione quest'anno; se poi chi mettiamo in mezzo anche l'ordinanza di 
divieto di balneazione perché il parametro della limpidezza dell'acqua, la trasparenza dell'acqua non 
è rispettato. Questo credo faccia ben capire qual è stata la situazione in cui ci siamo trovati a gestire 
la balneazione quest'anno. In ogni caso, Consigliere, se gentilmente vuole formalizzare la sua 
richiesta, noi saremo ben lieti di darle la giusta risposta. Io saluto innanzitutto non solo i Revisori 
dei Conti, quindi Luca Broggio e Giovanni Salvaggio, che sono qui presenti con noi questa sera, ma 
anche i responsabili dei Servizi Finanziari, Dottor Alberto Battiston, che assistono al Consiglio 
Comunale questa sera nell’approvazione del Conto Consuntivo. Conto Consuntivo è, alla fine, 
rappresenta la chiusura dell'Esercizio Finanziario 2007, l’ultimo dei documenti che lo vanno a 
caratterizzare, dopo che si è passati, attraverso il Bilancio di Previsione e quindi la formalizzazione 
di quello che è l'indirizzo che dovrebbe essere la gestione finanziaria dell'Esercizio 2007, attraverso 
la verifica degli equilibri e l’adempimento che normalmente viene fatto almeno una volta all'anno -e 
questo almeno nel mese di settembre- e poi, come ultimo l'adempimento obbligatorio, se necessario, 
quello dell'assestamento del Bilancio entro il mese di novembre, si arriva nel mese di giugno (siamo 
a luglio) nel mese di giugno per l'approvazione del Conto Consuntivo. Il Conto Consuntivo che ha 
sì una natura finanziaria, perché poi alla fine è un riepilogo di numeri, i dati, di valori, ma esprime 
più che altro una -come dire- è l'espressione di quella che è stata la gestione politica-amministrativa 
dell'Ente e quindi va valutato, non tanto per la possibilità di modificare, variare o cambiare i numeri, 
perché questi poi sono il risultato di una gestione e quindi sono insindacabili, quanto piuttosto sulla 
capacità, da parte dell'Amministrazione, di aver messo in atto quelli che sono stati i presupposti 
iniziali di Esercizio del Bilancio. Allora, su questo aspetto io credo che sia utile e giusto iniziare a 
dare qualche numero, ma poi dopo eventualmente per sviluppare ulteriormente il ragionamento, io 
credo che sia utile innanzitutto analizzare quella che era la consistenza di cassa ad inizio Esercizio 
del Comune. Questa Amministrazione al 1º gennaio 2007 annoverava un saldo di cassa di oltre €. 
7.000.000,00,  €. 7.163.000,00, chiude con un saldo di cassa al 31 dicembre di €. 8.964.000,00.  E’ 
estremamente utile e importante dire in questo Consiglio Comunale, ma poi è stato ripreso non solo 
nella relazione, ma anche dai Revisori, che il Patto di stabilità per il 2007 è stato centrato, e questo 
non solo in qualche modo ci fa orgoglio per essere riusciti, pur nelle ristrettezze che la Finanziaria 
ha imposto, a centrare il Patto di stabilità, ma anche perché, in qualche modo, ritorniamo ad essere 
annoverati tra quegli Enti virtuosi, ovverossia quegli Enti che riescono e sono riusciti a rispettare i 
patti. Patto che ha visto un’ulteriore modificazione nei 2007, lo vedrà, vedrà un’ulteriore 
modificazione nel 2008, quindi nell'anno corrente, anche se pare che in ogni caso i vincoli previsti 
per il 2007 siano mantenuti anche per il 2008, però dovremo aspettare che sia approvato il nuovo 
Patto di stabilità. Approvazione del nuovo Patto di stabilità che ha di fatto impedito per legge, ope 

legis, lo avevamo già detto in sede di approvazione del Conto, del Bilancio di Previsione, ha 
impedito qualunque manovra fiscale da parte degli Enti e quindi ha vietato, sta vietando non solo di 
ritoccare le aliquote ICI, ma anche di ritoccare  l'aliquota di addizionale comunale all’IRPEF. 
Ritornando al Conto Consuntivo, la gestione di competenza è, quindi, tipica dell'anno,  
dell'esercizio 2007 e si chiude con un risultato positivo di €. 737.244. La gestione di competenza, 
sommata invece con la gestione dei residui, dà un risultato positivo di €. 2.794.935. Il risultato così 
rilevante, un avanzo così rilevante è dettato -ve lo dico chiaramente- dalla necessità di rispettare il 
Patto di stabilità; per una Pubblica Amministrazione la chiusura con un avanzo-disavanzo 
normalmente è segnale di un'incapacità di portare a termine gli obiettivi prefissati, ma in questo 
caso purtroppo è -come dire- un vincolo imposto a tutti quegli Enti che si sono prefissati di 
rispettare il Patto di stabilità. Patto di stabilità che è stato destinato, creato e soprattutto organizzato 
per far sì che le Amministrazioni locali chiudessero con avanzi, in modo tale che questi avanzi 
potessero essere utilizzati per migliorare il saldo Finanziario del sistema Italia e quindi rientrare in 
quel famoso 3% dell’obbiettivo di Maastricht. E questo purtroppo ahimè è l'effetto! Oggi ci 
troviamo in una situazione dove gli avanzi così strutturati, possono essere utilizzati in minima parte 
per spese in conto capitale e per un'altra parte ad abbattimento, in abbattimento dei mutui in essere. 
Questa sera noi non andiamo ad approvare nessun utilizzo dell’avanzo di Amministrazione, bensì 
andiamo ad approvare solo ed esclusivamente il Conto Economico. Sarà poi dopo cura, 
eventualmente, proporre al Consiglio Comunale gli eventuali utilizzi nel senso che vi dicevo qui 
sopra e poc'anzi. Il Conto Consuntivo cosa mostra? Il Conto Consuntivo mostra che quelli che sono 
i possibili parametri che evidenziano uno stato di deficitarietà dell’Ente Comunale, sono stati 
totalmente rispettati, e quindi non esiste questo tipo problematica per quanto riguarda il nostro Ente, 
anche se in ogni caso il flusso finanziario, legato in modo particolare ai proventi tributari, e in modo 
particolare all’ICI, interessa sia in termini di residui attivi, sia in termini di residui passivi, il conto. 
Residui attivi perché normalmente ci troviamo sempre con una grossa somma da riscuotere a fine 
anno, perché il pagamento dell’ICI avviene al 20 dicembre, però normalmente riusciamo ad 
incassare ai primi di gennaio, e quindi viene evidenziato il residuo attivo nel conto. Residuo passivo 
perché? Perché voi sapete bene che, a fronte di questa vicenda particolare che ci caratterizza, 
otteniamo dei trasferimenti dello Stato che comunque, su suggerimento dei Revisori stessi, non 
andiamo ad impegnare, non andiamo a spendere, quindi lì evidenziamo in residui passivi. E quindi 
questa è un'altra voce veramente rilevante e che francamente oggi, con i vincoli che il Patto di 
stabilità ci impone, diventerebbe anche estremamente difficile poter -come dire- poter impegnare e 
poter spendere, pur mantenendo il rispetto del Patto di stabilità stesso. Nella manovra finanziaria di 
chiusura dell'anno 2007, abbiamo cercato, ed è stato poi così anche il fatto di contenere i costi, di 
contenere quelli che sono i contributi che la nostra clientela, tra virgolette, contribuisce per 
l'espletamento, e quindi quelli che sono i servizi essenziali che vanno dalla scuola materna, all'asilo 
nido, al trasporto dei disabili, alle rette di ricovero persone non autosufficienti, ecco in questo 
campo il Comune ha cercato di mantenere invariato l'impegno, proprio nel tentativo di agevolare le 
persone, i nuclei familiari che più si trovavano in bisogno. Abbiamo continuato a mantenere, anzi 
abbiamo anche incrementato quello che era il Fondo destinato ai mutui prima casa, abbiamo 
mantenuto invariate le rette scuola materna e asilo nido, la percentuale dei servizi a domanda 
individuale; la copertura dei servizi a domanda individuale nel 2007 non ha subito evidenzie e 
ritocchi, non abbiamo previsto aumenti e quindi non abbiamo nemmeno adottato nel 2007 aumenti 
dell'addizionale né comunale, addizionale IRPEF comunale e nemmeno di Ici. La stessa cosa, 
quindi, l’invarianza nel 2007 ha visto anche la Tassa Rifiuti e pertanto credo che se c’era bisogno di 
dare un segnale alla nostra popolazione e soprattutto ai nostri contribuenti, questo sia stato fatto. Vi 
dicevo che le cose stanno però lentamente cambiando, già in sede di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio in corso, quindi per il 2008, vi avevo anticipato nel dibattito che 
purtroppo –ahimè. le cose sono cambiate, soprattutto la volontà politica governativa è cambiata, gli 
input che arrivano dal Parlamento si stanno modificando, sia per quanto riguarda la capacità di 
spesa, sia per quanto riguarda la gestione personale, sia per quanto riguarda la capacità impositiva. 
Pare, in prima battuta, che questi sono segnali che vanno non certo nel senso di un federalismo, 
quanto piuttosto nel senso di un accentramento del potere decisionale, e questo senz'altro non può 



giovare agli Enti locali. Anche lo stesso movimento dei Comuni Veneti, ai quali in un'occasione ho 
partecipato, di poter permettere ai Comuni di garantire o di conservare il 20% del gettito IRPEF, 
calcolato sulla base del reddito complessivo della popolazione residente nel Comune, credo che 
anche questo tentativo, sia un tentativo che è destinato a rimanere un po' la voce nel deserto! Anche 
perché pare che, di fronte a voci di tesoretto più o meno fondate o più o in meno ampie che si 
rincorrevano fino a qualche mese fa, oggi pare che la situazione sia decisamente mutata e 
decisamente cambiata. Ma d'altra parte non può essere diversamente, visto che si è passati da un 
tasso di crescita sperato che superava abbondantemente l'1% ad un tasso di crescita quasi zero, se 
non in termini di decimali di crescita, e questo di certo non favorisce le entrate tributarie, che poi 
vanno anche in qualche modo a sostenere quelli che sono i trasferimenti e quindi anche le risorse 
finanziarie degli Enti. Quindi, strutturalmente è un Bilancio che ritengo abbia rispettato le 
aspettative che l'Amministrazione si poneva, mantenendo invariata la pressione sui contribuenti, 
mantenendo fede a quelli che sono stati gli investimenti, non andando a toccare a quelli che sono i 
servizi essenziali e la copertura dei servizi essenziali. Manifesta sì un avanzo di Amministrazione 
veramente importante ma, come vi dicevo prima, un avanzo di Amministrazione dovuto non alla 
incapacità di spesa, quanto piuttosto alla necessità di rispettare il Patto di stabilità per poter dar 
sfogo anche a possibili, e speriamo fattibili, ipotesi di rivisitazione della pianta organiche, e quindi 
di rinforzamento del personale all'interno dell'Ente che oggi conta 57 persone, 57 unità su 10.267 
abitanti. Quindi praticamente in media abbiamo circa una dipendente ogni 200 abitanti circa, e come 
media senz'altro non è una media ottimale, anzi è una media che ci penalizza, visto anche quella che 
è l'estensione del nostro Comune, che richiede sempre continui interventi e continua presenza del 
personale. Io, con questo, darei la parola ai Revisori, quindi al dottor Luca Broggio, perché illustrino 
la loro relazione, poi eventualmente, Presidente, a meno che il responsabile, il Dott. Alberto 
Battiston, non voglia integrare quello che ho detto con qualche sua considerazione, io aprirei poi  
anche la discussione ai Consiglieri, eventualmente se ci sono domande, note tecniche da chiedere, 
per le quali si volesse ulteriormente… delucidate, siamo qui con il supporto tecnico. Prego, Dottor 
Broggio. 
 
DOTT. BROGGIO LUCA - Revisore Dei Conti: - Buona sera a tutti. Procederò ovviamente in 
modo sintetico. La nostra relazione è stata stesa il giorno 10 di luglio, abbiamo ricevuto la 
documentazione il giorno 4 e chiaramente ci siamo riservati alcuni giorni per i riscontri di legge.  
Per quanto riguarda la parte introduttiva, chiaramente la documentazione era completa del Conto del 
Bilancio, dal Conto Economico, del patrimonio e poi di tutti i restanti allegati. Abbiamo svolto le 
verifiche previste dal Testo Unico degli Enti Locali e poi abbiamo proceduto, appunto, alla stesura 
nella parte concreta.  Per quanto riguarda la gestione finanziaria, sono a pagina 7, risultano emessi 
1972 reversali e 4084 mandati di pagamento; i mandati di pagamento risultano emessi in forza di 
provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti. Il Comune non ha mai dovuto fare ricorso ad 
anticipazioni di cassa e quindi ovviamente non ha accumulato interessi passivi. Per quanto riguarda 
i risultati dalla gestione, il saldo di cassa è quello che ha ricordato all'inizio del suo intervento il 
signor Sindaco, è pari a complessivi €. 8.964.426,03 e, per quanto riguarda le anticipazioni, c'è 
anche –diciamo- la cronistoria degli ultimi tre esercizi durante i quali il Comune non ha mai fatto 
ricorso a questo tipo di modalità. Per quanto riguarda la gestione di competenza, abbiamo un avanzo 
di €. 737.244,71 e quindi è un risultato positivo, positivo com'era già nel 2006, mentre più avanti 
vedrete che, per quanto riguarda il 2005, c'era stato invece un risultato decisamente negativo. Quindi 
comunque l'intervento in termini di risanamento, rispetto al 2005, si è mantenuto su livelli –
diciamo- di standard pari all'Esercizio precedente. I risultati dell'Amministrazione 
complessivamente portano riscossione per €. 14.956.243,00, pagamenti per €. 13.155.417,00 e 
pertanto il fondo cassa che c’era all’inizio del 2007 di €. 7.163.600,07 è, appunto, pari poi alla fine, 
per effetto delle maggiori riscossioni rispetto ai minori pagamenti, sempre per €. 8.964.426,00. Per 
quanto riguarda poi la gestione dei residui, avevamo una differenza di €. 8,964.000,00, dovuta 
appunto al fondo di cassa al 31 dicembre, i residui attivi complessivamente sono stati di €. 
20.192.014,57, quelli passivi di €. 26.361.504,75. Abbiamo, in questo caso, una differenza negativa 
per effetto dei maggiori residui passivi rispetto agli attivi, ma l'avanzo complessivo e di €. 

2.794.935,85. Su questo risultato chiaramente ha influito l'opera di contenimento per rientrare nei 
termini del Patto di stabilità, come già in precedenza illustrato dal Sindaco stesso. Per quanto 
riguarda poi la conciliazione dei risultati finanziari, per somme linee vedete che vengono rispettati i 
valori che ho detto in precedenza, cioè un saldo attivo dalla gestione di competenza di 737.000 e 
rotti euro; la gestione residui che presenta €. 2.057.691,14 e poi il riepilogo con l’avanzo di 
Amministrazione che è di €. 2.794.935,85. Per quanto riguarda le somme vincolate, c’è un apposito 
specchietto a pagina 12, che riassume sostanzialmente la situazione, salvo poi concludere 
ovviamente con i risultati dei tre Esercizi: 2005, 2006 e 2007. Per quanto riguarda il 2007, i fondi 
vincolati sono €. 110.197,33 tutta la parte residua, per arrivare ai famosi €. 2.794.000 e rotti di 
avanzo, sono fondi non vincolati.  Per quanto riguarda poi l’analisi del Conto del Bilancio, abbiamo 
una serie di percentuali che vanno sostanzialmente a mettere in evidenza gli scostamenti tra le 
previsioni iniziali e il rendiconto.  Per quanto riguarda il rendiconto 2007 le entrate alla fine sono 
state un 2% in più rispetto a quelle che avevamo preventivato all'inizio. Per quanto riguarda le spese 
l’incremento è stato del 3%, ma sostanzialmente siamo in linea.  Per quanto riguarda sempre la 
gestione di competenza, nelle pagine successive abbiamo sempre un'evidenza tra 2005, 2006 e 2007 
e conseguentemente, come avevo accennato prima, vediamo che nel 2007 abbiamo un avanzo, per 
quanto riguarda la gestione di competenze di €. 737.244,00, nel 2006 era di €. 955.000,00, nel 2005 
invece è stato l’anno dove, appunto, eravamo in una situazione dove c'era un'eccedenza delle spese 
rispetto alle entrate. Per quanto riguarda poi la verifica del Patto di stabilità, come anticipato in 
precedenza, a pagina 14 c'è la dimostrazione di come ci sia stato questo miglioramento tra il 
risultato del saldo finanziario 2007 e l'obiettivo programmatico dello stesso anno. In termini di 
riscossioni il saldo è di meno 46, l’obbiettivo era meno 513, quindi abbiamo avuto un trend positivo 
di 467 in termini assoluti. Per gli impegni 370 è il risultato e quindi, di conseguenza, anche per 
questa via abbiamo migliorato –diciamo- la situazione. Per quanto riguarda poi i questionari che 
entro 30 giorni dall'approvazione sia del Bilancio di Previsione, sia del Bilancio Consuntivo, 
devono essere inviate alla Corte dei Conti da parte del Collegio dei Revisori, per quanto riguarda 
quello trasmesso in relazione al Bilancio di Previsione del 2007, non ha avuto alcun tipo di rilievo, 
di correzione. Quindi sostanzialmente l'esercizio 2007 è a posto, almeno fino ad oggi; entro 30 
giorni da oggi provvederemo a mandare ulteriore relazione, ovviamente sul Consuntivo del 2007.  
Noi riteniamo, comunque, che sostanzialmente anche questa non dovrebbe avere nessun riscontro 
particolare. Poi, per quanto riguarda le varie poste, la voce principale sono le entrate tributarie, l’ICI 
ha avuto nel 2007 un incremento di €. 574.837,74, rispetto ovviamente alla previsione iniziale, e 
comunque è un incremento anche rispetto al rendiconto 2006, quindi questo tipo di imposta ha dato 
un contributo positivo. Per l’addizionale IRPEF, invece, il contributo è stato negativo, anche se 
comunque in termini assoluti ha prodotto un'entrata di €. 143.784,000; analoga all'entrata per 
l'addizionale sull'energia elettrica e poi abbiamo una somma per la compartecipazione sempre 
IRPEF. L’imposta di scopo non è stata introdotta dal Comune e abbiamo poi l'imposta di pubblicità. 
Poi abbiamo la categoria delle tasse, dove la tassa principale è la famosa tassa sui rifiuti, che ha 
prodotto €. 860.542,44; più avanti nella relazione vedrete che questa tassa ha un contribuito per il 
64% alla spesa relativa ai rifiuti stessi. Per quanto riguarda poi l’attività di recupero, rispetto alle 
previsioni, abbiamo €. 100.000,00 per quanto riguarda l’ICI, accertate € 674.837,00, riscosse €. 
14.338,00. Sulla Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani dicevo prima che la copertura è pari al 64% e vorrei 
sottolineare che questa copertura è stata maggiore rispetto alla percentuale iniziale che era del 60%, 
quindi diciamo che c'è stato un avanzamento verso la direzione, che doveva portare ad un pareggio 
tra ciò che viene imposto dalla tassa e ciò che effettivamente poi è il costo a carico dell'Ente. Nelle 
pagine successive abbiamo il trasferimento dallo Stato e da altri Enti. Per quanto riguarda il 2007 
complessivamente i contributi, i trasferimenti correnti dello Stato sono stati di €. 3.382.262,85, 
quindi in aumento rispetto al 2006 e anche rispetto al 2005, i Contributi invece della Regione 
rispetto al 2006 sono leggermente scesi, e poi comunque complessivamente il totale dei Contributi è 
pari a €. 3.695.906,00. Per quanto riguarda le Entrate extratributarie, queste sono sostanzialmente 
riconducibili ai servizi pubblici per 705.000 e rotti euro. Proventi di Beni dell’Ente €. 105.387,10 
principalmente gli affitti; interessi su anticipazioni crediti €. 203.000. In totale il Rendiconto 2007 
per questa voce prevede €. 1.014.988,00 che è sostanzialmente in linea con la previsione iniziale, 



leggermente inferiore rispetto invece al Rendiconto del 2006. Abbiamo poi i Proventi dei Servizi 
Pubblici, alla lettera G, e qua avete la classificazione in base ai servizi a domanda individuale: asilo 
nido, impianti sportivi, mense, colonia soggiorni balneari, corsi extrascolastici, uso di locali adibiti 
a riunioni e altri servizi che in questo caso non compaiono. Diciamo che l’asilo nido ha una 
copertura pari al 52%, gli impianti sportivi al 58%, le mense scolastiche al 26%, le colonie-
soggiorni 76%, i corsi extrascolastici 56% e il 27% l'uso dei locali. Complessivamente la copertura 
realizzata del 44% è inferiore a 56%, che era la copertura invece prevista. In qualsiasi caso è una 
risultato che va sicuramente incontro alle esigenze dei cittadini, almeno rispetto alla realtà da dove 
provengo io, non c'è certo questo livello di copertura da parte dell'Ente Pubblico. Sui servizi 
indispensabili abbiamo che la fognatura, la depurazione e la nettezza urbana hanno coperture che 
sono pari esattamente all’84% e al 64%; chiaramente la nettezza urbana richiama il dato sulla tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Abbiamo poi l'esternizzazione dei servizi, nel corso 
2007 l'Ente non ha provveduto ad esternizzare alcun tipo di servizio pubblico e abbiamo poi 
proceduto a delle verifiche di legge, in base alla 296 del 2006. Per quanto riguarda le sanzioni 
amministrative, mentre nel 2005 accertati abbiamo avuto € 54.820,00 e nel 2006 €. 56.500,00, nel 
2007, per quanto riguarda la voce delle sanzioni, sono scese a €. 46.810,00. Anche questo è un 
risultato che sicuramente non credo penalizzi la popolazione di Porto Tolle. Per quanto riguarda poi 
le varie spese, avete l'elenco con la suddivisione nei tre esercizi tra le spese correnti e le spese per 
investimenti. Per quanto riguarda la spesa corrente la somma di €. 41.250,00, la spesa per 
Investimenti €. 13.750,00. Per quanto riguarda le Plusvalenze, non c'è stato realizzo di plusvalenze. 
Proventi di beni dell’Ente sono stati per € 7.027,27. Per quanto riguarda poi le spese correnti, avete 
una classificazione per quanto riguarda gli interventi, e quindi avete la suddivisione fra personale, 
acquisti di beni, prestazione di servizi, utilizzo di beni di terzi, trasferimenti, interessi passivi, 
imposte e tasse, oneri straordinari. Tra tutte le voci quella del personale è chiaramente quella che ha 
una maggiore incidenza, anche se rispetto al 2005 va notato che nel 2007 la somma 
complessivamente spesa è di €. 2.435.321,00 contro i €. 2.619,00 del 2005, quindi leggera crescita 
rispetto al 2006, ma in decisa flessione rispetto al risultato del 2005. Nella pagina successiva, 
trovate ovviamente sempre lo stesso riferimento al personale e anche con il numero di dipendenti 
rapportati ad anno; chiaramente nel 2005 i dipendenti erano 66, nel 2007 sono 57, quindi il Comune 
sta utilizzando mediamente nove dipendenti in meno rispetto a due anni fa. Poi, per quanto riguarda 
le varie componenti della spesa, c'è un'apposita tabella con praticamente le varie voci e poi a fianco 
–diciamo- i risultati, i giudizi conseguenti che sono sostanzialmente tutti di tipo affermativo 
perlopiù. Per quanto riguarda gli interessi passivi, le spese per interessi passivi sui prestiti in 
ammortamento nel 2007, sono stati di €. 1.090.300,96 e hanno avuto un tasso medio del 4,69%. Per 
quanto riguarda gli interessi passivi è chiaro che in questo momento la tendenza è verso un’ascesa 
dei tassi, quindi probabilmente nel 2008 difficilmente sarà mantenuto il risultato che qui è stato 
indicato. Per quanto riguarda le spese poi in conto capitale, invece, a fronte di una previsione 
iniziale di €. 5.228.348,00 la previsione definitiva è stata di €. 5.723.450,00, le somme impegnate €. 
5.143.639,74, lo scostamento ha comportato una variazione pari all'11,28%. Le spese poi sono state 
finanziate con mezzi propri per €. 933.559,74 che è un avanzo del bilancio corrente e poi per €. 
4.210.080,00 con mutui che sono stati ovviamente contratti ad hoc. I Servizi per conto terzi 
vengono poi evidenziati nella tabella contraddistinta dalla lettera R ed hanno, come servizi indicati, 
le ritenute previdenziali e sono relative al personale, che sono pari a €. 500.000,00, le ritenute 
erariali che ovviamente devono essere versate nelle Casse dello Stato, pari a €. 800.000,00; le altre 
ritenute del personale conto terzi, che sono nell'ordine di €. 100.000,00; poi abbiamo minori valori 
per quanto riguarda i depositi cauzionali, le altre per servizi conto terzi; poi abbiamo un fondo per il 
servizio economato, che è di 10.000.000 di vecchie lire, cioè €. 5.164,57, e poi depositi per spese 
contrattuali. Per quanto riguarda poi l’indebitamento, l’Ente ha rispettato il limite che imposto 
dall’art. 204 del Testo Unico degli Enti locali ed ha le seguenti percentuali d’incidenza: nel 2005 
l’8,83%; nel 2006 8,99%; nel 2007 10,40% comunque sempre nei limiti. Poi abbiamo l'evoluzione 
in termini assoluti, nel 2007 il residuo debito è di €. 23.268.908,14; i nuovi prestiti -visti prima- 
contratti nel corso del 2007 di €. 4.210.080,00; prestiti che sono stati rimborsati per €. 919.094,59, 

poi abbiamo delle altre variazioni per €. 754.000,00. Complessivamente si arriva ad un risultato 
finale a fine anno di €. 25.805.813,00. 
Abbiamo poi la ripartizione tra oneri finanziari e quota capitale, la quota capitale è la parte che è 
stata rimborsata, gli oneri finanziari sono i veri e propri interessi passivi, il totale ammonta a €. 
2.900.395,55. Per quanto riguarda, poi appunto, come sono state reperite le risorse e come sono 
state utilizzate, l'acquisto costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di immobili 
residenziali e non, è quella che ha assorbito i €. 4.210.080,00 dei mutui. Il Comune non ha fatto 
ricorso a strumenti di finanza derivata, e con le notizie di questi tempi penso che questa sia una 
notizia positiva, visto che alcuni Comuni erano stati incentivati ad aderire a questi strumenti di 
finanza derivata, ma dopo i risultati sono stati pessimi. Abbiamo poi l’analisi della gestione dei 
residui, vado solo per sommi capi. I residui attivi accertati complessivamente, sono €. 
17.537.514,92, quelli passivi sono €. 22.643.423,85.  Sull'anzianità dei residui è stata fatta una 
distinzione in base agli anni, durante i quali si sono formati. Per quanto riguarda il 2007 i residui 
attivi formatisi sono €. 9.829.651,96; quelli passivi sono inferiori e sono €. 8.050.600,93. Per 
quanto riguarda poi l'analisi e le valutazioni relative ai debiti fuori bilancio, rispetto ai riscontri che 
abbiamo eseguito e sentiti i funzionari, per quanto riguarda il Rendiconto 2007 non sono stati 
indicati debiti fuori Bilancio, contrariamente al 2006 dov’erano €. 180.056,17 e rispetto al 2005 che 
anche in quell'occasione non erano indicati. Nel Conto del Tesoriere al 31 dicembre del 2007 non 
sono indicati i pagamenti per esecuzioni forzate. Debiti fuori Bilancio, riconosciuti e segnalati dopo 
la chiusura dell’Esercizio, non sono stati riconosciuti, non sono finanziati, quindi debiti fuori 
Bilancio e non sono comunque stati segnalati a questo Collegio. Per quanto riguarda il Conto 
Economico, il Comune -vi ricordo- ha una contabilità semplificata di tipo finanziario, salvo poi 
comunque predisporre un conto economico e un conto del patrimonio a fine anno, dopo apposita 
riconciliazione. Per quanto riguarda il 2007 i proventi della gestione sono stati €. 11.203.175,98; i 
Costi della Gestione €. 9.082.468,93. Il risultato, pertanto, della gestione tra proventi e i costi è stato 
positivo per €. 2.120.707,05; proventi ed oneri da aziende speciali partecipate hanno avuto un 
risultato negativo di €. 190.996,37 e quindi ha ridotto quello che è stato il risultato della gestione 
operativa.  I proventi e gli oneri finanziari, ovviamente, sono in eccedenza, gli oneri finanziari e 
sono gli interessi passivi per un saldo netto di meno €.886.357,50 e così pure per quanto riguarda la 
gestione straordinaria. Al termine, il risultato economico dell'esercizio, è comunque positivo per €. 
506.044,11. Poi evidenziamo, nella tabella sotto, quelle che sono state le quote di ammortamento 
rilevate negli ultimi tre esercizi, che sono sostanzialmente omogenee e si aggirano su di €. 
1.000.000,00. Per quanto riguarda poi il conto del patrimonio al 31 dicembre la parte attiva è 
complessivamente di €. 64.473.795,46 e chiaramente la parte passiva pareggia per analogo importo. 
Sulla verifica degli elementi patrimoniali, abbiamo evidenziato che le immobilizzazioni iscritte nel 
conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri dell'art. 230 del Testo Unico degli Enti 
locali, i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto viene riportato nell’inventario e nelle 
scritture contabili. Per quanto riguarda i crediti è stata verificata la corrispondenza tra il saldo al 31 
dicembre 2007 con il totale dei residui attivi risultante dal Conto del Bilancio, al netto dei depositi 
cauzionali e dei crediti di eventuali dubbi ed esigibilità.  Risulta correttamente indicato il credito 
verso l'Erario per l’Iva, in quanto il Comune è sistematicamente a credito rispetto appunto a questa 
imposta. La disponibilità liquida: è stata verificata la corrispondenza del  saldo patrimoniale al 31 
dicembre, con il saldo contabile e con le risultanze dal conto del tesoriere che è la Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo. Il Patrimonio netto trova corrispondenza ovviamente con il risultato 
economico dell'Esercizio. Poi sulle altre voci direi di procedere rapidamente, è chiaro che tutte le 
voci debitorie sono indicate ai valori nominali rispetto ai titoli corrispondenti, rispetto ai quali 
appunto risulta la posta stessa di debito. Conti d’Ordine: è l'importo degli impegni per opere da 
realizzare al 31 dicembre 2007, e chiaramente non ancora realizzate, perché verranno realizzate 
successivamente, corrisponde ai residui passivi del Titolo II della Spesa con le esclusioni delle spese 
di cui gli interventi: 7, 8, 9 e 10. Alla fine di tutto questo, diciamo che questo Collegio ha espresso 
un parere favorevole. Non abbiamo rilevato delle irregolarità non sanate o comunque non ci sono 
rilievi particolari da muovere e quindi pertanto, con il nostro parere favorevole, vi invitiamo anche 
all'approvazione del Bilancio Consuntivo. Grazie. 



 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Dottor Broggio e alla chiarezza del suo 
intervento nella spiegazione dei diversi punti. 
A questo punto dichiaro aperta la discussione, se qualcuno vuole intervenire e chiedere di avere dei 
chiarimenti lo può fare. Consigliere Tugnolo, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Grazie. Volevo fare 
una domanda, visto e considerato che nel nostro Comune c'è un Consorzio, ci sono 10 Cooperative 
sul mondo della Pesca, circa 1478 pescatori, volevo sapere se ci sono stati finanziamenti aiuto, 
oppure finanziamenti pro pesca fiere, su porti, su scavi o su altre cose, insomma? Se veramente 
sono stati investiti dei soldi su quel capitolo lì , sulla pesca.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Tugnolo. Qualcun altro 
chiede d’intervenire? Se ci sono più domande, facciamo una risposta unica insomma, ecco. 
Consigliere Bergantin, prego. 
 
BERGANTIN ALBERTO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento “ - Grazie. Buonasera a 
tutti. Naturalmente noi siamo sempre in attesa della fatidica Commissione Bilancio che ormai da 
diversi anni stiamo aspettando, almeno io in modo particolare.  Come al solito in ritardo  veniamo 
in possesso del faldone relativo al Bilancio e, come al solito, ci viene dato a rate per il Consuntivo 
2007, composto naturalmente dai vari fascicoli, però accidentalmente anche quest'anno il PEG, il 
Piano Esecutivo di Gestione, ovvero l'unico documento, almeno secondo noi, da cui è possibile 
capire qualcosa in più sull'operato del Sindaco e della Giunta, effettivamente fatto nel 2007, dico 
accidentalmente apposta, visto che questo ricercato documento negli anni passati, non l’abbiamo 
mai visto, malgrado le richieste scritte. Ed ora, passato un mese dalla nostra ennesima richiesta, non 
c’è stato consegnato né per il 2007 e né per il 2008. Naturalmente questa latitanza a noi ci fa sorgere 
il dubbio, appunto, che ci sia qualcosa da nascondere o, meglio, da non far vedere. Da quello che si 
può capire sicuramente è un Bilancio influenzato dalla cattiva gestione degli anni precedenti, dove 
si è lavorato molto sulla visibilità, anche a discapito di qualche Assessore che, dal punto di vista 
elettorale, ha sicuramente dato ottimi risultati, ma per quanto riguarda le casse del Comune ha avuto 
un effetto disastroso: mutui su mutui, isolamento istituzionale politico di parte contro la Regione 
Veneto, a favore magari del vostro amico Zanellato, anche se leggendo i giornali in questi giorni 
non mi sembra che sia più amico di tutti, di tutta la vecchia Giunta!  Comunque ritornando, ha 
portato ad un grosso indebitamento ed allo sforamento del Patto di Stabilità 2005 e 2006, portando 
ad essere, per due anni consecutivi, un Comune non virtuoso, e per il 2007 a rischio fino all'ultimo 
conteggio.  Tra le varie conseguenze, naturalmente avute per la fuoriuscita del Patto di stabilità, non 
dimentichiamo che abbiamo perso la diminuzione alla compartecipazione del gettito IRPEF, che 
sono di €. 440.000,00 sommati al 2007 e anche al 2008 andiamo sui €. 90.000,00. Quindi di 
conseguenza ci trasciniamo un Bilancio piuttosto piatto. Abbiamo avuto un picco delle spese in 
conto capitale che assomiglia molto alla solita manovra preelettorale, con la conseguenza di far 
sballare il già, secondo il mio punto di vista, delicato equilibrio per l'Esercizio 2008 e di 
conseguenza negli anni successivi. Perché, come ci ricordiamo, l'equilibrio (come ci faceva notare 
anche il Revisore l'altra volta) l'equilibrio corrente ha raggiunto, con l'utilizzo di entrate di carattere 
eccezionale per finanziare le spese di carattere permanente, poi tenendo conto che, sempre per 
aggiungere l'equilibrio, si sono raddoppiati gli oneri di urbanizzazione rispetto agli anni precedenti, 
andando -sempre dal nostro punto di vista- al di là di una visione più che ottimistica e che per 
quanto riguarda i trasferimenti, mentre si parla di €. 2.695.000,00, guardando la comunicazione del 
Ministero, si vede che sono €. 374.000,00.  Naturalmente, vero come c'è scritto, che  manca il 
contributo ordinario, però se io vado a vedere sul contributo ordinario dice: il modo di calcolare il 
contributo ordinario, dice: prendere a base il contributo ordinario attribuito definitivamente per 
l'anno 2007…”  Beh, insomma, il Consuntivo va ad influire anche sul Previsionale 2008. 
Sicuramente le conseguenze fatte vanno ad influenzare… Posso continuare? 

Ecco, sicuramente anche lì avremo un problema per quanto riguarda… Però, per entrare più nel 
dettaglio, vediamo naturalmente che il Comune vive ormai solo quasi esclusivamente dei soldi 
dell'Enel, tra ristoro, tra sanzioni, tra Ici, quindi nella malaugurata ipotesi di una chiusura, 
sicuramente per il Comune di Porto Tolle ci saranno grossissimi problemi, visto che per la pesca, 
l'agricoltura, il turismo, le infrastrutture e la ricettività, e soprattutto semmai per gli investimenti nel 
territorio si è fatto poco o nulla. Infatti vediamo, quante ditte si sono insediate? Zero. Quante ditte 
hanno chiuso? Diverse. Dopo, visto il cambio di tendenza sulle consulenze, che passa più o meno 
dai €. 150.000,00 quasi, a zero per la prima parte di quest'anno, mi chiedo se erano veramente 
necessarie? Visto che quest’anno sono state fatte, una su tutti solo i €. 22.000,00 per il signor 
Tiengo, già Segretario del Comune di Badia, che sinceramente non abbiamo capito esattamente cosa 
è venuto a fare, quante ore ha fatto e soprattutto per la gestione degli appalti, visto che nel 2003 era 
stato creato, appunto, l’Ufficio staff con istituito il Direttore Generale, spendendo anche diverse 
cose, anche se dopo è stato tolto. Tra l'altro adesso restiamo anche senza Segretario se non… Ecco 
l’ultima cosa, l'ultima considerazione e poi chiudo, è sulle scuole materne, che ancora dire che 
quest'anno si sono spesi solo €. 42.000,00 per circa cinque scuole materne, che sono pochi per la 
sopravvivenza, per il grande ruolo sociale ed economico che rivestono per il territorio, con estrema 
conseguenza che nei prossimi anni dovremmo assistere alla chiusura di diverse di esse e non sto 
parlando solo di quelle piccole, ma anche di quelle più grandi. Naturalmente è vero che la colpa non 
può essere addebitata al Comune di Porto Tolle o alla Giunta, ma che non stia facendo niente e che 
non abbia fatto niente per risolverlo…! Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualcun altro? Così facciamo una risposta unica. 
Intanto risponde l’Assessore Gibin. Prego, Assessore. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Intervengo, Presidente, perché insomma, per carità, può 
anche essere che un Consuntivo e un Previsionale possano dipendere tra di loro, sempre di Bilancio 
si tratta, ma ho l'impressione che magari il Consigliere Bergantin abbia sbagliato seduta, perché fa 
una serie di valutazioni, poi mescola le questioni legate al territorio, le attività, le dipendenze di 
questo Bilancio all'Enel. Fa ragionamenti di prospettiva, dichiara che va a riesumare, prima di 
dichiarare una cosa che abbiamo già risposto sulle consulenze, cioè, che cosa è venuto a fare il 
dottor Tiengo, confonde il fatto che la consulenza del dottor Tiengo non è nella materia degli 
appalti, ma è una consulenza sui lavori pubblici, legata ad alcune problematiche particolari!  Ma se 
noi abbiamo già risposto, se cita le scuole materne e abbiamo già risposto, perché fanno 
interpellanze, ma mi chiedo: ma noi dobbiamo, ad ogni valutazione amministrativa, ripercorrere le 
risposte politiche, programmatiche, amministrative che abbiamo già fatto? Cioè, la domanda che 
pongo, se alla presentazione di un Consuntivo le valutazioni e i ragionamenti che questa sera il 
Capogruppo, cioè il Consigliere Bergantin ha riportato, che seguono come schema cose che già il 
Consiglio Comunale ha abbondantemente discusso e parlato, si devono ripetere ad ogni seduta? 
Cioè, perché io non lo so, eh!  Se questa Amministrazione ha addirittura la responsabilità che il 
Bilancio dell’Amministrazione dipende dai Fondi dell’Enel e quindi dall’ICI, ma questa è una 
colpa? Mi faccio ‘sta domanda!  Piaccia o non piaccia abbiamo un’ICI, un introito, questa è una 
responsabilità della Pubblica Amministrazione, da quanto tempo?  Mentre noi stiamo discutendo ci 
sono… -e credo che lei sia informato- c'è un'organizzazione dei Sindaci che di fronte al pagamento 
dell’ICI sono fortemente preoccupati per le mancanze dei trasferimenti. Sembra persino che le 
problematiche in discussione della sofferenza delle Pubbliche Amministrazioni, sia una sofferenza 
mera del Comune di Porto Tolle.  Noi stiamo tentando di rispettare alcuni schemi di ordinamento 
politico-amministrativo che comunque seguono la linea programmatica che il Governo impartisce, 
Consigliere Bergantin! E se siamo Amministratori coerenti, questo aspetto e questa logica la 
dobbiamo affrontare.  Ecco perché, dal momento che lei ha parlato di programmazione da un 
Previsionale ad un Consuntivo, le dico che i nostri previsionali hanno drasticamente seguito dei 
tagli, ma che non sono dettati dalle enormi  esposizioni che il Comune ha fatto, sono dettati dalla 
volontà di orientare con il Patto di stabilità, perché questo ci dà delle possibilità, e quindi credo sia 
frutto di una buona Amministrazione. Questa è la volontà. Ma se lei stasera cita le scuole materne, 



cita le attività e le programmazioni che l'Amministrazione ha fatto, cioè che non ha fatto secondo 
lei, e poi lei è il primo a dire che si sono dovuti tagliare, perché non vede programmazione negli 
investimenti, ma io mi chiedo: nella bilancia che regola la sua domanda, dal momento che lei 
comunque mi risulta sia un tecnico, lei fa la logica del dare e dell'avere nelle domande che sta 
facendo?  
Se prima ci critica per un aspetto legato agli investimenti, che dobbiamo comunque rispettare alcuni 
ordinamenti, perché ci critica altrettanto se rispettiamo questo? Questa è l'equazione, caro 
Consigliere Bergantin. L'equazione è un'equazione di profonda difficoltà, ma che non è del Comune 
di Porto Tolle.  Ma lei legge i giornali? Ma lei, quando accende o quando ascolta un telegiornale, 
sente quali sono le difficoltà oggi dei Comuni? La disperazione?  Guardi, io non lo so, facendo un 
ragionamento politico, se questo paese ce la farà ad uscire dalle grandi difficoltà che abbiamo, però 
credo che stia affrontando delle difficoltà, questo paese, estreme. Poi lei ci mescola delle battute 
gratuite sul fatto degli amici, dei non amici! Ma lei non si permetta di fare queste illazioni politiche 
che sono assolutamente di strumentalizzazione e di poco decoro della sua figura! Lasci fare ‘ste 
cose qua ai partiti interni e lasci fuori le questioni politiche quando si discute di Bilancio. Perché, 
guardi, io ne avrei da discutere per sei mesi.  Se poi ci sono delle valutazioni politiche e 
amministrative su determinate questioni, sulla nascita di eventuali partiti, saranno problematiche 
interne di ogni partito. Non possiamo portare la discussione qua all'interno del Consiglio, lasci fare 
ad altri queste cose! Qua stasera stiamo discutendo sul Bilancio Consuntivo. Il Bilancio Consuntivo 
è un momento importante, è un momento fondamentale, dove sulla relazione e sulle valutazioni 
politico-amministrative di un’Amministrazione, si devono analizzare quelli che sono gli aspetti di 
prospettiva, e devono essere quegli aspetti dove si incide per tentare di trovare, a livello di proposta 
e di volontà, non certo strumentale, ma di analisi di una prospettiva che parte soprattutto dalla 
minoranza. Perché questo è il vostro lavoro, questa è la vostra logica che deve imprimersi in un 
previsionale e chiudersi in un consuntivo.  E queste sono regole di un gioco politico-amministrativo 
che non ho inventato io. Ma non può lei tradurre le difficoltà di un paese, come fossero relegate alle 
difficoltà di un Comune. Perché confonde i ruoli! Confonde gli aspetti!  Lei non ha presente un 
quadro e se nella sua logica anche questo serve per rimettere in discussione valutazioni sul fatto e 
sulle analisi che comunque l'Amministrazione ha versato, discussione su questo, ma rimettiamo in 
moto la situazione. Rimettiamo in moto la macchina, ripetiamo quello che abbiamo detto.  Io non 
voglio aprire questa sera una discussione o un contenzioso sul fatto che pur logica la domanda fatta: 
ma che cosa si è fatto sui porti? Basta guardare quanto spendiamo per mantenere i porti, ma solo per 
una reale situazione impressionante. Stiamo tentando di trovare comunque una situazione 
gestionale, perché, di fronte a questo, è impossibile gestirla con gli strumenti che una pubblica 
amministrazione ha. Inventarsi delle regole e delle logiche di pubblico misto a privato, 
probabilmente assaporare una logica di privatizzazione di alcune attività, ma forse potrebbe 
responsabilizzare quello che è un meccanismo di gestione.  Quindi, io non voglio ripetere questo.  
Io mi permetto solo di dire che il Bilancio è un momento importante, ma se questo deve servire a 
rimettere in gioco quello che abbiamo deciso, e quello soprattutto che abbiamo discusso, senza 
dimenticare quello che è oggi lo stato dell’arte, ancora si scende nella bieca strumentalizzazione.  
Non si fa! Non si fa un servizio alla collettività, non si dà nulla ai cittadini di Porto Tolle. La 
situazione è drastica, perché il paese versa in una situazione particolare, chiamiamola particolare per 
dire poco!  Io sono d'accordo quando il Presidente del Consiglio dichiara che lo stato è preoccupante 
e i conti pubblici sono messi in maniera preoccupante.  Non sono d'accordo quando si 
responsabilizza di tutto questo chi c'era prima!  Sono d'accordo sul fatto che chi ha la responsabilità 
di governare governa, e noi ce l’assumiamo fino in fondo la responsabilità di governare; ma non 
possiamo non analizzare l'attuale situazione. Questo è quello che mi sento di dire! Io non rispondo 
neanche, prima di tutto perché non mi sento di aprire una discussione su alcune impostazioni, sul 
modo in cui sono state chieste. Non me la sento! Perché siamo ad un consuntivo, e credo che i 
Revisori abbiano profondamente analizzato e spiegato qual e lo stato dell'arte.  Io mi sarei aspettato 
francamente domande molto più tecniche, domande particolari per l'estrazione politico-
amministrativo che lei ha.  Valutazioni che mettono in considerazione il bilancio del dare e 
dell'avere, perché lei ha questa estrazione professionale; e invece mi accorgo che lei ha dato una 

etichettatura illogica a questo suo intervento, che non fa altro che mescolare ancora le carte e fa 
gioco delle tre carte per vedere a chi rimane il bollino in mano.  Non è così che si fa un servizio 
all'Amministrazione! Non è così! Io personalmente penso che lei abbia sbagliato seduta stasera, ha 
confuso un previsionale con un consuntivo e ha rimescolato ancora una volta, al punto tale che 
probabilmente credo ogni Assessore abbia da dire qualcosa.  
Forse l'Assessore Mantovani deve ripetere quello che già detto, io dovrei aprire una discussione sui 
lavori pubblici e avanti così! Ma non finiremmo più! Probabilmente anche stasera chissà a che ora 
finiamo! Credo abbiamo i Revisori dei Conti qua stasera. Il Sindaco ha fatto le proprie valutazioni, 
siamo di fronte ad un percorso che segue una logica di profonda difficoltà del paese, ed è su questo 
che noi dobbiamo inserirci per discutere. Questo è il tavolo della discussione! 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin. Se nessun altro 
chiede di intervenire…  Prego, Consigliere Tugnolo. 
 
TUGNOLO VIRGINIO - Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Siccome sono uscito a 
fumare una sigaretta, forse non ho ben capito certi passaggi. Mi a go fatto una domanda e mi a vedo 
che attualmente -perché bisogna dire la verità- attualmente nel porto nel 2008 si comincia a fare 
qualcosa, mi a go chiesto se nel 2007 xè sta speso dei soldi sulle fiere, sul consorzio.  A ghè dieci 
cooperative, mi a non go dito ea me cooperativa, oppure el me porto, oppure... Cioè, se dopo 
volemo creare el caso e fare na predica su certe cose, quello è on altro par de maneghe, eh, 
ragazzi!  Mi a go chiesto solo se xè sta investì dei soldi nel 2007 sulle questioni della pesca, basta! 
Eh, se dopo volemo fare e prediche, femo le prediche. Gibin l’è maestro su quelle robe lì! 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Le ricordo, Consigliere Tugnolo, che tra due 
minuti o un minuto il Sindaco risponderà alla sua domanda. Mi permetta, il Consigliere Bergantin 
se l'è andata a cercare la predica da parte dell'Assessore Gibin.  Sicuramente non l'aveva con lei, 
perché anch'io mi aspettavo una domanda tecnica, visto che abbiamo qua ancora tra di noi i Revisori 
dei Conti. Dopo, andare a tirare fuori polemiche politiche che riguardano fatti quasi privati, non 
conviene in una serata dove l'unico punto all'ordine del giorno è il Bilancio Consuntivo! 
Permettetemi di aver fatto questa chiarezza. Se non c'è nessun altro, lo dico per l'ultima volta…c’è 
l'amico Capogruppo Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Io non voglio 
difendere nessuno, non è mia intenzione contraddire il Presidente che ha appena parlato o 
quant'altro.  Sicuramente l'amico Bergantin può difendersi da solo, ma penso che in un Consiglio 
Comunale, dove si parla di Bilancio, uno abbia diritto di esporlo come crede.  Che poi piaccia o no 
quello è un altro discorso. Si risponde se si ritiene opportuno, ma non si danno insegnamenti, a mio 
avviso. Si risponde e basta! Ciò detto, e faccio una sola domanda cercando una spiegazione, se 
qualcuno me la può dare, visto la complessità e la mole di carte!  Nella Relazione Tecnica del Conto 
Consuntivo: “Riepilogo delle competenze, per quanto riguarda gli investimenti abbiamo non 
sbilancio di € 418.000”. Visto che nello spiegare questa pagina si dice che questa voce particolare 
dovrebbe essere in pareggio o in avanzo, chiedo spiegazioni al riguardo, così metto in pace chi 
vuole una risposta solo tecnica e chiedo una spiegazione al riguardo.  Faccio solo questa richiesta 
sul Bilancio Consuntivo. Pag. 11 della Relazione Tecnica al Conto Consuntivo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego Mancin, facciamo tutt’uno nella risposta, 
prego, Capogruppo Mancin. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” - Non è una domanda, erano 
delle perplessità che, va beh, ha ‘sto punto mi sono venute ascoltando l'Assessore Gibin.  Cioè, le 
nostre considerazioni, le considerazioni che ha fatto il collega Bergantin, sono numeri, sono legate 
ai numeri di cui siamo in possesso, cioè pochi, noi non abbiamo il PEG, non possiamo fare 



considerazioni specifiche, legate alle varie articolazioni, ai vari capitoli del Bilancio, e quindi non è 
che abbiamo una visione totale come può avere la Giunta o come possono avere i Consiglieri di 
maggioranza, che hanno la possibilità di accedere o di avere il Sindaco che per lavoro e  
preparazione è nel suo campo e quindi ha la possibilità di spiegare certe cose.  
Noi, ripeto, non avendo il Piano Esecutivo di gestione, non possiamo sapere dove sono andate a 
finire, come sono stati impostati i vari capitoli e le varie spese, e quindi siamo costretti a fare dei 
ragionamenti per forza generici.  Abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di consulenze. È vero 
che il ragionamento delle consulenze è venuto fuori già in una interpellanza, ma qui è una presa 
d'atto di € 150.000 spesi nel 2007 e quindi legati al Bilancio Consuntivo, non legati ad astronomia 
filosofali, come vuole farla passare l'Assessore.  Poi a noi interessa  parlare di Porto Tolle. Che 
adesso ci sia una crisi internazionale, il petrolio, il gas e la crisi italiana, siamo d'accordo, però 
stiamo parlando di Porto Tolle, i ragionamenti li abbiamo fatti a Porto Tolle.  Se abbiamo parlato di 
asili, e ne abbiamo parlato 50 volte, sarà perché c'è un problema sugli asili! Sarà che è una richiesta, 
un appello o quello che volete, però è un problema che Porto Tolle ha.   Se, ripeto, il ragionamento 
dei € 150.000 spesi nel 2007, legati alle consulenze, che secondo noi potevano essere benissimo -
magari non tutte, ma in parte- svolte all'interno, sfruttando il personale con progetti ad hoc, e quindi 
fare cascare questo tipo di conseguenze sulle progettazioni interne e quindi sui nostri dipendenti, 
secondo me è una cosa che poteva essere fatta.  L'Amministrazione ha fatto altre scelte che sono 
molteplici. Una è quella di Tiengo che, va bene, adesso che sia un problema non lo so, però la 
delibera cita che il signor Tiengo è venuto qui perché ci sono particolari difficoltà che generano 
indubbia onerosità e scarsa efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa.  Vuol dire che è 
venuto qui, secondo l'Amministrazione, perché c'erano dei problemi. Ha speso € 22.000, non so, 
ripeto, quante ore abbia fatto, quanti minuti, che problemi abbia risolto. Questo noi non possiamo 
saperlo perché era in Giunta e quindi questa mi sembrava anche una domanda logica che ci venisse 
fatta, sennò ci mettiamo a fare le interpellanze, ne facciamo 50, e dopo magari vi arrabbiate perché 
facciamo 50 interpellanze! Il discorso che diceva lei, Presidente, legato ai fatti privati, quello 
dell'Assessore Gibin non è un fatto privato, mi permetta, magari è un fatto non legato al Bilancio, e 
di questo concordo, ma che un Assessore di rilevante importanza di un partito, non si iscriva più al 
partito verso cui sta confluendo, chiamiamolo il suo ex partito, cioè la Margherita, non mi sembra 
un fatto privato. E’ una scelta privata di un Assessore ma, per quanto riguarda una lista civica, una 
lista che si è detta civica, che ha detto che non ci sono le bandiere e poi il signor Angelo Zanellato e 
il signor Claudio Bellan escono e dicono che questa è una lista politica, va bene! Non ne parliamo 
questa sera perché non è il bilancio, però mi permetta non è un fatto privato da lasciar passare. 
Sicuramente è un problema di partito, ognuno farà le sue uscite e quello che vuole, però noi 
abbiamo fatto un accenno, se vuole anche polemico, e ci siamo fermati lì. Ripeto, per l'ultima volta: 
il quadro che noi abbiamo presente, siamo d'accordo che può essere parziale e tutto il resto, 
speriamo che con la Commissione Bilancio di arrivare anche noi a livello di conoscenze che la 
Giunta e comunque il Sindaco ha su certi argomenti, quindi magari non faremo questo tipo di 
intervento ma ne faremo altri migliorativi. Questo per me basta. Era solo un voler rispondere, se 
vogliamo, alle affermazioni che sono venute in questi primi 5 minuti. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Ha chiesto di intervenire l'Assessore Azzalin. 
Prego. 
 
AZZALIN GIORGIO – Assessore alla Sicurezza - Vede, Capogruppo Mancin, solo due parole e 
un'osservazione che è molto, diciamo così, diretta. Se lei non avesse abbandonato l'Aula, queste 
cose le avrebbe sentite, le avrebbe ragionate, perché questa era la sede opportuna dove si poteva 
discutere quello che il signor Bergantin e quello che il signor Capogruppo Bortolotti questa sera 
hanno chiesto.  Vede, nei Consigli Comunali non si devono fare queste cose: abbandonare i 
Consigli e poi venire a rivangare ancora cose che abbiamo già discusso. Con questo qua non può, 
l'Assessore Mantovani, dire a voi 10 volte la stessa cosa! L'Assessore Gibin non può dire 50 volte la 
stessa cosa! Ma non imparate niente lo stesso! Chiudo. 
 

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Brevemente, Capogruppo Bortolotti. Prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Devo fare una 
precisazione: ho fatto una domanda sul Bilancio di questa sera, caro collega Azzalin, forse lei è 
stato poco attento agli interventi, visto che è tutto preso dall’andare in giro per la Sala.  Il mio 
intervento è relativo a questa sera. Per quello che riguarda il Bilancio Preventivo sono andato via, 
ho motivato, non ho mai più parlato di quello.  
Quindi stia lei un po' più attento. La mia è una domanda alla quale naturalmente attendo risposta e 
spero esauriente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene, Capogruppo Pizzoli, siamo forti perché sul 
finale qua.. ghe sempre el finale col botto! Prego. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza - Solo di riflesso per la considerazione 
fatta dal mio collega Capogruppo Mancin sul discorso politico o etico che vogliamo dare alla nostra 
lista civica, che comunque chiaramente è fatta di politica, tra virgolette, perché ognuno di noi viene 
da un'espressione politica come immagino lei stesso, nonostante la sua fosse stata una lista civica, 
ma penso figurasse benissimo come espressione politica di un intero movimento, che forse ha dato 
dei risultati da una parte e forse li ha delusi da un'altra. Detto questo, la lista civica Finotti, come ha 
detto benissimo, la politica da noi è confronto, non scontro.  Dentro di noi la lista è formata da 
persone, persone che si stimano, persone che appoggiano naturalmente l'Assessore Gibin, che è un 
nostro punto di riferimento, e noi siamo convinti della capacità amministrative della nostra Giunta. 
Siamo consapevoli delle difficoltà che hanno avuto per il patto di stabilità, abbiamo tenuto conto 
della dichiarazione dei Revisori dei Conti, ma, detto questo, naturalmente daremo voto favorevole 
al Consuntivo.  Questa sera, appunto, si trattava di Consuntivo, quindi non voglio entrare nei 
particolari, però, visto che l'esposizione spesso e volentieri mediatica di certi argomenti, va ad 
influire di più che la buona volontà, magari dei Consiglieri stessi o di un'intera Giunta, di un'intera 
lista a muoversi, mi premeva ricordarle che comunque, come ho ripetuto, magari ancora una volta il 
messaggio noi l'abbiamo lanciato, è stato recepito, i cittadini ci hanno dato ragione e abbiamo messo 
da parte le bandiere per lavorare insieme. Le ripeto, la politica per noi è motivo di confronto, 
certamente non di scontro. Quindi, lavoreremo uniti per portare avanti questi progetti e il 
programma che comunque abbiamo intenzione di svolgere. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Pizzoli. A questo punto 
Tugnolo e Bortolotti aspettano le risposte. E’ loro diritto, ma adesso il Sindaco le darà. Prego, 
Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Chiedo scusa, adesso vediamo un po' di uscire da questa 
discussione dove ci siamo messi. Vedete, io ho ascoltato con interesse i vari interventi e credo che 
però, soprattutto su alcuni, alla fine bisogna fare attenzione nell’utilizzare Word e la funzione copia 
incolla, perché alla fine, a forza di copiare e incollare, dopo due o tre volte ci si riproduce sempre lo 
stesso discorso e diventa un sacco della tombola dove si mescola, salta fuori il numerino e alla fine 
si compone il discorso, ma alla fine non facciamo nient'altro che ripeterci in quello che ci diciamo 
ormai da parecchio tempo, con una variante che purtroppo, che purtroppo però non riusciamo mai a 
quantificare, ovverosia non c'è uno spunto o uno stimolo che possa in qualche maniera favorire una 
discussione, che in qualche modo possa anche aiutare il nostro Comune a individuare alcune 
soluzioni alle tante questioni che ci vengono proposte e sulle quali ogni anno ci troviamo poi anche 
confrontarci. Diversamente, invece, mi sembra ad esempio di aver colto, nello spirito della domanda 
che il Consigliere Tugnolo ha fatto, questa volontà di sprone nell'ambito e nell'attività che 
l'Amministrazione può fare e chiedeva, se ho ben capito, quali tipi di interventi sono stati fatti nel 
settore pesca nel 2007.  Io le posso dire, Consigliere, che nel 2007, oltre ad avere continuato ad 
erogare i Fondi alla Filipesca, che ormai ci vede tradizionalmente presenti, non solo fisicamente con 
un nostro rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione, ma ci vede anche partecipi 



finanziariamente con l'erogazione dei contributi che ogni anno diamo. L'anno scorso ci siamo 
concentrati in modo particolare su quello che era lo sviluppo del Porto di Santa Giulia, e quindi 
abbiamo concentrato tante energie per portare a termine, e soprattutto anche per potere accelerare il 
completamento della programmazione della progettazione.  Solamente sul finire dell'anno siamo 
riusciti ad ottenere delle contribuzioni regionali per circa € 180.000, che troveranno manifestazione 
quest’anno.  L'ideale sarebbe quello di riuscire a trovare o riuscire ad accantonare dei fondi, anche 
se sono cospicui, da destinare annualmente agli interventi di manutenzione dei porti, anche se 
l'Amministrazione sta pensando ad una soluzione di gestione in forma societaria dei porti stessi, e 
quindi sta valutando attentamente e seriamente di chiudere entro quest'anno questo tipo di percorso, 
che poi vedrebbe i porti gestiti in maniera autonoma.  Gli interventi per quanto riguarda gli scavi 
delle bocche, credo che lì invece l'argomento diventa più complicato e più complesso. Primo, 
perché il Comune non ha nessuna competenza nel portare avanti questi tipi di interventi. Gli 
interventi sono a seconda del luogo e del sito -lei mi insegna- che vengono fatti di volta in volta, di 
competenza del Genio Civile, se non dal Consorzio di Bonifica.  E quindi, su questo, nel momento 
in cui ci dovesse essere bisogno, con accordi di programma non abbiamo mai fatto mancare il nostro 
supporto, ma stanziamenti specifici per questi tipi di interventi nel precedente bilancio non c'è stata 
disponibilità e non c'è stato stanziamento. Per quanto, invece, riguarda la domanda che faceva... -
spero di essere stato esauriente nella risposta- per quanto, invece, riguarda la domanda che faceva il 
Consigliere Capogruppo Bortolotti, nella differenza in negativo tra l'accertamento e l'impegno per 
quanto riguarda gli investimenti, beh, gli investimenti, quindi parliamo di Titolo II, non sono tutti 
finanziati con proventi che derivano dal Titolo IV o V del Bilancio, ma sono anche finanziati, per 
quanta parte è possibile fare, anche con la parte corrente. Quindi, quel segno meno che si vede è un 
segno meno perché è finanziato con parte corrente del Bilancio. E questo succede spesso perché 
nella gestione ordinaria che si ha, è imprescindibile, quasi automatico o forse quasi naturale trovare 
sbocco nei finanziamenti, non solo nella parte stabile o consolidata dei finanziamenti, se così 
vogliono dire, ma anche nella parte corrente degli stessi.  Per quale motivo? Per il semplice motivo 
che spesso e volentieri alcune spese poi, nel momento in cui si vanno ad affrontare, assumono la 
qualifica di investimenti piuttosto che di spese di parte corrente. Quindi vengono finanziate con una 
risorsa piuttosto che un'altra, ed ecco giustificato quella che è questa forma di sbilancio.  Ma se 
scorrendo la relazione poi andiamo a vedere anche -e casomai poi avrà anche il tempo di vedere 
quelle che sono le varie variazioni che per funzione si riscontrano- lei vedrà che alla fine questo tipo 
di interrelazione è possibile vederla anche nei vari movimenti che caratterizzano gli interventi stessi. 
Ad esempio nel campo dell'educazione, per fare un esempio; lei vedrà che c'è stato nel 2005, se ben 
ricordo, un incremento consistente legato all'accensione di mutui per la sistemazione delle scuole 
elementari, attività che poi non si è più avuta, vuoi perché da una parte si è esaurita l'attività di 
sistemazione delle scuole, vuoi perché, con l'obiettivo di rispettare il Patto di stabilità, abbiamo 
drasticamente limitato il monte degli investimenti. Ma drasticamente limitato il monte degli 
investimenti significa avere ridotto dagli € 8 milioni di investimento complessivo nel primo anno in 
cui non abbiamo rispettato il patto di stabilità, ai poco più di 2 milioni e mezzo dell'anno scorso, 
eravamo a 3 milioni circa, quindi significa con un'inversione di marcia decisamente consistente. Per 
quanto riguarda la questione scuole materne, beh, io credo francamente che la questione sia stata 
ampiamente discussa e ragionata non più tardi anche di una settimana fa, perché c'è stata una 
riunione che l'Assessore ha organizzato con tutte le scuole materne proprio per parlare ed affrontare 
questo tema.  Beh, io credo che, al di là delle responsabilità che un Comune può avere, ammesso 
che il Comune abbia delle responsabilità, ma su questo ne dubito, credo sia così, io credo che se poi 
tutti gli Enti che sono chiamati a corrispondere le sovvenzioni per il mantenimento delle scuole 
materne, rispondessero regolarmente e puntualmente, io credo che francamente il destino delle 
scuole sarebbe decisamente diverso.  Oggi non è così. Il Comune sta facendo, per quello che è di 
sua competenza, per quello che è di sua parte, la sua piccola disponibilità alla sta dando, la sua parte 
la sta dimostrando, la volontà di mantenere in piedi le scuole le sta dimostrando con quelle che sono 
le sue risorse. Se poi, nella predisposizione del Bilancio, si sarà disposti a modificare il livello di 
tassazione o di copertura dei servizi, giustificando questo, il maggior sostentamento e sostenimento 
a questo servizio piuttosto che a quest'altro, quindi alle scuole materne piuttosto che alle rette per la 

copertura delle persone non autosufficienti in strutture di riposo, allora a questo punto avremo un 
Consiglio Comunale che è consapevole di questo e sicuramente non andrà poi in piazza ad additare 
la responsabilità di questo o quest'altro per le scelte che ha fatto.  Però io credo che l'attività che 
l'Assessore Mantovani ha fatto e sta facendo attualmente a sostegno delle scuole materne, sia 
un'attività encomiabile e non vi nascondo che anche in Giunta difende con estremo rigore 
l'impostazione, soprattutto gli interventi e gli aiuti che sono destinati annualmente alle scuole 
materne, al punto tale che, come avrete avuto modo di vedere, chi ha avuto modo di vedere di 
Bilancio, è stato previsto anche un aumento; che poi sia valutato in modo modesto oppure meno, ma 
in ogni caso l’aumento c'è stato e quindi vuol dire che questa volontà c’è in ogni caso. Io mi auguro 
solamente una cosa, Consigliere Bergantin, mi permetto, non per fare la morale o per rimbeccarlo, 
ma soprattutto per cercare di, come dire, essere di stimolo. Io ho spinto fortemente perché fosse 
prevista tra le Commissioni anche quella del Bilancio, però mi auguro che il modo in cui sarà 
affrontata la partecipazione in Commissione Bilancio, non sia lo specchio di come è affrontato il 
Consiglio Comunale questa sera, anche perché se vogliamo parlare di Bilancio di previsione, ne 
parliamo quando c'è il Bilancio di previsione.  Se poi non si vuole partecipare al voto, questo è un 
altro paio di maniche! Però credo che abbandonare, fin dall'inizio la discussione, credo non sia 
corretto, credo che non sia rispettoso, soprattutto anche del mandato che un Consigliere ha; poi uno 
può anche non partecipare al voto per protesta, può anche decidere che su questo è libero di farlo, 
come se alla fine votasse negativamente, e magari vuol dare anche un segnale più forte non 
partecipando al voto. Ma non partecipare alla discussione per poi riproporre alcuni temi in sede di 
consuntivo, beh, io credo francamente che non si abbia più che altro la volontà di, come dire, 
evidenziare a tutti i costi elementi di negatività, a fronte anche di situazioni che sono ben diverse, di 
situazioni che si evolvono nel tempo, e il bilancio è uno di questi.  La finanza locale ormai è una di 
quelle scienze e che si stanno trasformando in modo molto rapido e quindi o si ha la pazienza ed il 
tempo di seguirla e di, come dire, accompagnarla in questo percorso, oppure si corre il rischio di 
perdere qualche treno e poi alla fine essere ridondanti con copia incolla che non serve a nessuno. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Sindaco. Spero sia stato ed è stato più 
che chiaro, sufficientemente chiaro. A questo punto, dopo aver avuto il parere favorevole dei 
Revisori dei Conti, che hanno promosso il Bilancio Consuntivo, spiegazione e quant'altro, pertanto 
io chiedo che venga messo a voti l'unico punto che è l'Esame l'approvazione del Conto Consuntivo 
Esercizio del 2007. I Consigliere ci sono tutti. Chi è favorevole alzi la mano. 13. Chi è contrario? 
Nessuna astenuto. Viene messa ai voti anche l'immediata eseguibilità, pertanto chi è favorevole alzi 
la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Si ripete la votazione di prima. A questo punto ringrazio i 
Revisori dei Conti, ringrazio il dottor Battiston, ringrazio il Segretario, ringrazio tutti voi e chi ci ha 
ascoltato e auguro una buonanotte a tutti. Grazie e buonanotte. 
 
 
 
 
 
 
  
      
 


