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Si dà atto che è rientrato in aula l’Assessore Gibin Ivano, pertanto i presenti sono ora n° 18. 
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BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Allora do la parola un attimo al Sindaco. Prego 
Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO  – Sindaco - Le deliberazioni successive, quindi seguendo la nuova 
numerazione 6 - 7, n. 6 e n. 7, sono strettamente connesse all'attività di approvazione del Bilancio 
per l'esercizio in corso.  Per dare il tempo ai Consiglieri giustamente di prendere visione degli atti 
depositati e messi a disposizione, riteniamo necessario -e questa è la proposta che faccio al 
Consiglio Comunale e anche al Presidente- ritengo necessario dare una brevissima spiegazione dei 
numeri e dei contenuti, che possono essere anche di indirizzo nella lettura dei documenti, per poi -
come avrete già visto-  procedere ad una seconda convocazione, come già messa a disposizione agli 
atti e già comunicato ai Consiglieri, nella quale discutere compiutamente del documento di 
Bilancio. Vi dicevo, poiché l’approvazione del programma triennale è un documento strettamente 
connesso all'approvazione del Bilancio, io la proposta che faccio è quella di collegare i due punti, e 
quindi di iniziare una breve illustrazione, per poi rimandare, al Consiglio Comunale del prossimo 26 
giugno, l'approvazione definitiva del documento di Bilancio, pertanto poi il Presidente farà questa 
proposta. Io vi posso dire questo: la predisposizione del Bilancio di previsione per il 2009 è stata 
particolarmente impegnativa. Particolarmente impegnativa perché abbiamo dovuto in qualche 
maniera far fronte a due esigenze, la prima, quella del rispetto del Patto di Stabilità. Oggi viene 
impedita praticamente qualunque tipo di operazione, di attività all'Ente, se non viene rispettato il 
Patto di Stabilità, che ricordo al Consiglio è lo strumento con cui viene chiesto ad ogni Ente di 
concorrere al miglioramento del fabbisogno dello Stato, e quindi a rispettare anche gli obblighi che 
la nazione si è assunta nei confronti degli altri partner europei. Questo meccanismo ha subìto più di 
qualche volta variazioni, e adesso è da due anni che in qualche maniera è stabilizzato, e però è un 
meccanismo per il quale viene chiesto agli Enti virtuosi di essere sempre più virtuosi, e in questo 
senso la virtuosità in un Ente locale significa risparmiare sempre di più. Questo, appunto, è l'altro 
aspetto: risparmiare sempre di più in una situazione dove, ahimè, l'abbiamo provato e lo vediamo 
tutti quanti perché lo tocchiamo con mano quotidianamente ognuno di noi, i costi invece aumentano 
sempre di più.  Se solo pensiamo alla... e vi porto  un esempio banale quanto volete, ma che è molto 
incisivo, se solo pensiamo che la gestione del Ponte di barche di Santa Giulia, rispetto alla 
precedente, quindi alla precedente gestione, aggiudicata con le vecchie procedure e con prezzi 
oramai datati, oggi ci viene a costare praticamente il doppio in più rispetto praticamente, il doppio 
rispetto a quanto era prima, abbiamo già chiaramente un indizio di come possano essere lievitati 
enormemente i costi gestionali. Dall'altra parte, invece, abbiamo praticamente una stabilità di 
entrate, sia di entrate proprie che di trasferimenti, rispetto poi tra l'altro al riferimento che è il 
riferimento 2006, anche perché lo diciamo senza nessuna preoccupazione e senza nessuna ombra di 
dubbio che fortunatamente, per quanto riguarda le attività di incasso e quindi di movimentazione 
finanziaria, le preoccupazioni con Enel per quanto riguarda il contenzioso per la riscossione Ici sono 
attualmente ferme, nel senso che, ormai da qualche anno a questa parte, incameriamo correttamente 
l’imposta senza più avere acceso contenziosi, e quindi senza più avere ritardi nella riscossione, ma 
soprattutto senza dover avere spese nella gestione del contenzioso, e quindi da quest'altra parte però, 
senza nemmeno avere  in entrata le sanzioni che normalmente andavano a… in modo parallelo, a 
seguire questa entrata Ici che veniva fatta con ritardo rispetto alle scadenze ordinarie. Quindi, 
abbiamo complessivamente entrate tributarie per € 6.827.000 che fanno il paio con i € 6.616.000 del 
2006. Per quanto riguarda poi in modo particolare il Titolo II, quindi i trasferimenti, anche qui con i  
trasferimenti siamo a € 3.624.000 rispetto ai € 3.695.000 del 2006. Quindi, stiamo parlando di 
importi rimasti fermi a tre anni fa, come entrate.  

Dall'altra parte anche le entrate extra tributarie sono previste in € 1.063.000, rispetto al € 1.014.000 
del 2006.  Le entrate da alienazioni sono leggermente, sono state previste leggermente al ribasso: € 
370.000, rispetto ai € 617.000; mentre le entrate derivanti da accensione di prestiti, proprio per il 
ragionamento che facevo prima, e quindi di perseguimento e di mantenimento del Patto di Stabilità, 
hanno subìto una drastica riduzione, perché le abbiamo portate a € 2.831.000 rispetto ai € 
4.210.000. E questo, vi dico con tutta tranquillità, proprio per un aspetto legato al rispetto del Patto 
di Stabilità. 
Inoltre, per bilanciare il Bilancio per l’esercizio in corso, e soprattutto in modo particolare per 
sostenere e coprire le spese del Titolo II, e quindi spese di investimento, abbiamo ritenuto opportuno 
e ci siamo trovati nella condizione di dovere parzialmente applicare l’avanzo di amministrazione 
nella misura di € 383.327. Quindi, solamente una parte di quell’avanzo di amministrazione, che 
abbiamo approvato in modo definitivo con il conto consuntivo non più tardi di un mese fa. Questo 
per quanto riguarda le entrate, quindi le entrate complessivamente, comprensive dell'avanzo di 
amministrazione, ammontano a € 17.755.000.  A fronte di queste entrate, dall'altra parte abbiamo le 
spese, e in modo particolare abbiamo le spese in Titolo I, quindi le spese di gestione ordinaria, che 
sono state preventivate in € 10.356.511, rispetto ai € 9.354.000 del 2006, quindi, con un incremento 
di circa € 1.000.000. Per quanto riguarda, invece, le spese in Titolo II, quindi spese per investimenti 
qui, vi dicevo prima, c'è una drastica riduzione, perché sono state quantificate in € 738.846, per 
quanto riguarda le spese finanziate con il Bilancio, quindi senza tener conto delle spese per 
investimenti coperti da mutui, per cui andremo a quei € 2.800.000 che vi dicevo prima. Il Bilancio, 
quindi, pareggia complessivamente di € 17.755.000 circa. Nella quantificazione della previsione 
della spesa, pur trovandoci nella necessità in qualche maniera di dover incidere sui vari capitoli, e 
questo proprio per l'esigenza che dicevo prima, di far quadrare il bilancio, abbiamo cercato di 
ponderare attentamente quelle che erano le attività di riduzione dei capitoli di spesa, e in modo tale 
che in qualche maniera fossero preservate, integralmente o quasi integralmente, quelle che sono le 
funzioni caratteristiche del Comune, sia per quanto riguarda gli interventi nel sociale, sia per quanto 
riguarda gli interventi anche nel settore economico, per il quale da più parti, anche l'ultima volta, si 
è sentita la necessità di chiedere un maggiore intervento, e noi ci auguriamo, per quello che ci è 
possibile fare, per quello che ci è dato fare come Ente, ci auguriamo di poter dare una risposta la più 
possibile rispettosa e soddisfacente delle istanze che ci venivano poste. Non vi nascondo che 
abbiamo dovuto anche in qualche maniera supportare un'emergenza che sembra di poco conto, ma 
in ogni caso è un'emergenza che è stata soddisfatta con... che sarà soddisfatta con esigenze… con 
risorse proprie dell'Ente, quindi senza mutuo, e riguarda la situazione della spiaggia di Barricata, 
dove, per renderla in qualche maniera praticabile, abbiamo dovuto fare un intervento sostanziale per 
rendere usufruibile ancora lo scanno, e che -lo vedrete anche dal bilancio- è stato inserito con una 
quantificazione di circa € 55.000. Le situazioni, comunque, di emergenza in qualche maniera non 
sono nemmeno finite qui, perché credo che dovremo necessariamente ragionare anche su altri temi e 
anche a breve, e anche su questi dovremo, tra l'altro, assumere delle decisioni importanti, proprio 
per permettere anche la normale attività anche nel settore dello sport. Ci sono pervenute diverse 
istanze, per quanto riguarda in modo particolare il settore sociale, soprattutto anche dell'istruzione, e 
riteniamo che per il momento riusciamo a dare in questa maniera, con questa previsione di Bilancio, 
una risposta, con la consapevolezza in ogni caso che non è possibile, non è pensabile ritenere che il 
Comune possa sostituirsi negli adempimenti a ciò che Enti superiori non fanno o hanno deciso di 
ridurre. Faccio in modo particolare riferimento alle scuole materne private, le quali, poco tempo fa, 
anzi la settimana scorsa, hanno inviato una... la chiamerei forse una di petizione, perché era... tutte 
le scuole materne hanno inviato una richiesta chiedendo maggiore attenzione al Comune 
nell'erogare i fondi alle scuole.  
È una richiesta senz'altro condivisibile, ma che, ripeto, diventa estremamente difficile pensare, 
ipotizzare ed attuare, soprattutto nella previsione che questo ulteriore intervento del Comune sia in 
sostituzione o in surroga di interventi di altri Enti che, ahimè, sempre per questioni di bilancio, non 
sono più in grado di mantenere fede agli impegni assunti, nel momento in cui le scuole materne 
private sono state decretate paritarie, e si è chiesto loro poi di adeguarsi alla normativa esistente, con 
oneri decisamente importanti, rispetto a quanto poteva avvenire prima. Ecco io, in estrema sintesi 



mi fermerei qui, poi rinviando eventualmente ad una riunione con i Capigruppo per entrare nel 
merito dei vari capitoli e delle varie previsioni di bilancio fatte, chiedendo ancora al Consiglio 
Comunale, quindi invitando anche il Presidente, a rinviare al prossimo Consiglio Comunale, non 
solo questi due punti legati al bilancio, ma poi dopo anche i due successivi che necessitano in 
qualche modo sia l'estinzione anticipata dei mutui, contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, di 
applicazione dell'avanzo di Amministrazione, sia per quanto riguarda la surroga nella Commissione 
Comunale, nella necessità poi di individuare il surrogante. Io cedo la parola al Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. Qualche Consigliere chiede 
d’intervenire?  Se nessuno chiede d’intervenire, dovrei fare anche una precisazione, nel rinvio 
appunto che avete già la riconvocazione per il giorno 26 giugno, avremmo la necessità di spostare 
anche l'orario, anziché alle 20.30, ma alle 17.30, per necessità vera, insomma, ecco, perché tutta 
quanta, appunto, l'Amministrazione è stata invitata al concerto a Ca’ Zuliani, e purtroppo le due date 
si sono sovrapposte. A questo punto chiaramente il concerto non può essere spostato, il Consiglio 
Comunale nemmeno, pertanto vi chiedo un favore, se siete d'accordo, appunto, di anticipare alle 
17,30. Qualcuno chiede di intervenire sui chiarimenti sulla spiegazione che ha fatto il Sindaco? 
Capogruppo Mancin, prego. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” - Beh, come ha detto bene il 
Sindaco, poi entreremo nei particolari, magari nella riunione dei Capigruppo, e anche noi andremo a 
prenderci le carte per, diciamo, portare il nostro apporto per quello che può essere il discorso del 
Bilancio. Una considerazione sola: andare ad approvare un bilancio di previsione praticamente al 30 
di giugno, fa un po' sorridere! Nel senso che molti altri Enti locali, molti altri Comuni, hanno 
approvato il bilancio di previsione in tempi di gennaio, febbraio, marzo, o comunque dentro nella 
prima scadenza, che era il 30 di aprile. Quindi, capisco tutte le difficoltà dell'Amministrazione, per 
tutte le varie motivazioni che poteva avere, ma arrivare a fine giugno ad approvare un bilancio di 
previsione, dove la non approvazione comporta comunque un restringimento della spesa, perché 
comunque l'Amministrazione è costretta a lavorare in dodicesimi, ci sembra una cosa, diciamo, che 
possa bloccare tanti ragionamenti e tante programmazioni che l'Amministrazione poteva portare 
avanti. Quindi, non dico che è una scarsa programmazione, ma comunque è una difficoltà reale che 
va a toccare molti punti, appunto legati al Bilancio. Noi, per questa motivazione che diciamo… 
semplice, ci asteniamo dalla votazione. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Ha chiesto di intervenire il Capogruppo 
Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Sì, grazie. 
Ovviamente volevo evidenziare anch'io quest’anomalia, diciamo, anche perché in tempi non 
sospetti il Sindaco ci diceva -con molta soddisfazione sua- che avremmo fatto l'approvazione del 
bilancio preventivo molto presto, addirittura a gennaio, febbraio. Quindi, va beh!  Ovvio che per 
quanto riguarda la disanima ed il confronto sui dati e sui contenuti, si farà, come diceva appunto il 
Sindaco e come ribadito dal collega Mancin, in altre sedi, o quando avremo l'opportunità di valutare 
le carte.  E’ evidente anche -io do anche un altro tipo di lettura, che metto sul tavolo e poi ognuno 
farà le sue valutazioni- è evidente che, stante le difficoltà di chiusura del bilancio per le note 
problematiche riguardanti il Patto di Stabilità, io penso che non siano solo questi i caratteri che 
hanno fatto spostare il bilancio, ma potrebbero esserci anche delle motivazioni politiche, che 
evidentemente il 26 giugno avremo modo magari di analizzare tutti insieme, visto quello che da qui 
al 26 giugno andiamo a fare, vedi elezioni e vedi quant'altro. Quindi, nello stigmatizzare –ribadisco- 
perché due anni di seguito, mentre l'anno scorso ci poteva essere anche la scusante, diciamo, della 
nuova Amministrazione e quant'altro, non è certo quest'anno che ci sia questa sua scusa, stante pur 
le difficoltà, ma visto che abbiamo chiuso il bilancio del 2008, rispettando il Patto di Stabilità, io 
avevo pensato che non sarebbe stato difficile, ripeto, fra l'altro stando alle parole che diceva il 
Sindaco, che avremmo fatto molto presto quest'anno. 

 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Terremo presente quanto è stato detto dai 
Capigruppo di minoranza. Se non c'è nessun altro che chiede di intervenire, chiederei appunto al 
Consiglio di rinviare i Punti, che praticamente sono adesso: il 6, il 7 e il 9, in pratica tutti? Tutti i 
quattro Punti rimanenti. L'8 l'abbiamo già approvato? Allora magari do lettura dei Punti, così ci 
capiamo meglio. Punto ex 5, per capirci: “Approvazione del programma triennale delle Opere 
Pubbliche 2009/2011, ed elenco annuale 2009”. Punto ex 6, che diventa 7: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione del 2009. Relazione previsionale e programmatica 2009/2011. E bilancio 
pluriennale 2009/2011”. Ed ex 7 che diventa 8 -mi scuso, ma c’è stato un po' di mescolamento dei 
Punti, però alla fine vedrete che ci chiariremo- “Articolo 8 Regolamento Comunale concessione 
contributi su mutui ipotecari per prima casa abitazione e surroga componente Commissione”. E 
Punto 9: “Estinzione anticipata mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti ed istituti bancari 
diversi”. Pertanto questi Punti, noi chiediamo vengano rinviati al prossimo Consiglio del 26 giugno, 
e se siete d'accordo, convocazione alle 17,30.  
Se non c'è nessun altro che chiede di intervenire, io metto in votazione il rinvio dei Punti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

    

 UDITA la relazione del Sindaco; 
 
 UDITI gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione; 
 
 UDITA la proposta del Presidente di rinvio degli argomenti iscritti all’o.d.g. con i nrr. ex 5, 
ex. 6, ex 7, ex 9; 
 
 RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento; 
 
 CON VOTI favorevoli n° 12, contrari n° 1 (Bortolotti) ed astenuti n° 5 (Mancin, Bergantin, 
Veronese, Maistrello e Tugnolo) espressi per alzata di mano dai n° 18 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    

    

per le motivazioni espresse nelle premesse, di rinviare la trattazione degli argomenti sottoscritti, alla 
seduta del 26/06/2009: 
 
- ex punto 5  “Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 ed 
elenco 
     annuale 2009”; 
 
- ex punto 6  “Approvazione Bilancio di Previsione 2009, Relazione Previsionale e 
Programmatica 
     2009/2011 e Bilancio Pluriennale 2009/2011”; 
 
- ex punto 7  “Art.8 del Regolamento Comunale di concessione contributi su mutui ipotecari per 
la 
    1^ casa di abitazione – Surroga componente Commissione”; 
 
- ex punto 9  “Estinzione anticipata mutui contratti con la Cassa DD.PP. ed Istituti bancari 
diversi” 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


