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L'Anno Duemilaotto 2008200820082008 il giorno Uno (01)Uno (01)Uno (01)Uno (01)     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: 
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 FINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANO    SISISISI     BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO    SISISISI        
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 ZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINO    SISISISI        VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’    ========    SISISISI    
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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, Fecchio Achille e Mancin MircoPizzoli Roberto, Fecchio Achille e Mancin MircoPizzoli Roberto, Fecchio Achille e Mancin MircoPizzoli Roberto, Fecchio Achille e Mancin Mirco    

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

 

 

 

 

 
 



Si dà atto che nel corso della discussione è entrato in aula il consigliere Crepaldi Raffaele, pertanto i 
presenti sono ora n° 19. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

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 ––––    RINVIORINVIORINVIORINVIO    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Passiamo al Punto N. 3: “Esame ed approvazione 
del conto consuntivo esercizio 2007”. Sindaco, per cortesia, le ridò la parola, prego.  
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, grazie Presidente. Vedo di essere breve, anche se 
l’argomento merita attenzione però, al di là di quello che è l’oggetto, esame ed approvazione, credo 
che questa sera -almeno questa è la proposta che farò- l'oggetto del Punto N. 3 riguarderà più che 
altro l'esame e l'introduzione, perché poi l'approvazione, invito il Consiglio Comunale ad approvare 
il rinvio del termine per l'approvazione del Bilancio, del conto consuntivo, in modo tale da dare poi 
la possibilità a tutti quanti di avere i giorni indispensabili e necessari da Regolamento per poter 
esaminare e valutare il conto consuntivo. Anche se è una valutazione squisitamente e prettamente 
politica che va fatta, in quanto non è possibile apportare modifiche ai numeri del conto consuntivo, 
perché il conto consuntivo non è nient'altro che una sommatoria di tutte le attività che sono state 
svolte durante l'esercizio finanziario 2007 e, di conseguenza, non è frutto di valutazioni 
individualistiche o d’intenzioni di fare, quanto piuttosto è un consuntivo di quello che si è fatto. Il 
termine per approvare il conto consuntivo è il 30 giugno. E’ un termine squisitamente ordinatorio e 
non perentorio e quindi ecco perché ci troviamo questa sera, che è il primo di luglio, a fare questa 
prima discussione sul conto consuntivo. Gli Uffici hanno lavorato in modo veramente intenso, 
anche perché, dopo la faticata del conto di previsione, quindi il Bilancio di Previsione per il 2008, si 
è arrivati poi a chiudere con il conto consuntivo del 2007. Conto Consuntivo che evidenzia un 
aspetto importante per chi ha già avuto modo di vedere ed è nell'avanzo di Amministrazione; un 
avanzo d’Amministrazione veramente ponderoso e che ammonta complessivamente ad € 
2.684.738,00. La parte da leone nel differenziale la fa il settore finanziario, e quindi la differenza tra 
riscossioni e pagamenti, che chiude con un saldo positivo di € 1.800.000.,00; mentre, per quanto 
riguarda la gestione dei residui, chiude con un avanzo positivo di € 627.000,00. La somma di queste 
due poste dà il risultato, vi dicevo prima dell’avanzo di € 2.684.738,00 più altri € 110.000,00 di 
fondi vincolati, quindi il totale complessivo dell’avanzo d’Amministrazione è di €. 2.794.935,00. 
Come nasce? Ve l’ho detto prima in termini tecnici: a valle,  a monte però di questo residuo qua, c’è 
una considerazione su tutte che vale, ed è il rispetto del Patto di Stabilità che le Finanziarie in modo 
rigido hanno imposto e soprattutto la Finanziaria per il 2007 ha obbligato tutti gli Enti Locali a 
perseguire l’obbiettivo del raggiungimento del Patto di Stabilità. Il raggiungimento del Patto di 
Stabilità, sulla base dei suoi quattro vincoli incrociati, ha comportato, di fatto, un deciso 
contenimento della spesa, privilegiando il momento degli incassi su quello dei pagamenti. Così 
facendo ha indotto tutte le Amministrazioni e le statistiche che l’Anci sta mettendo a disposizione 
evidenzia questo fenomeno, ha indotto tutte le Amministrazioni a contenere enormemente la spesa e 
a rilevare, in maniera veramente importante, degli utili degli avanzi di Amministrazione.  Questo 
perché? Perché nella logica ministeriale, nel momento in cui è stato adottato questo tipo 
d’impostazione, per quanto riguarda il Patto di Stabilità -che tra l’altro faccio osservare al Consiglio 
Comunale, non è mancato anno che non sia cambiato nella sua determinazione, nella sua regola e 
quindi mettendo ulteriormente sempre in difficoltà non solo gli Uffici finanziari, ma anche poi 
l’apparato politico, che deve anche gestire in qualche maniera il conto di Bilancio, vi dicevo, nella 
logica ministeriale tutti gli avanzi d’Amministrazione avevano ed hanno il compito di contribuire al 
sistema Italia, nel raggiungimento di quell’obbiettivo di contenimento al 3% della spesa, obbiettivo 
di Maastricth, e che quindi, anche l’Italia si sta impegnando per raggiungere. Di conseguenza 
abbiamo realizzato questo, purtroppo aimè, avanzo di Amministrazione che francamente, visto 
l'importo, sarebbe stato decisamente più utile, più interessante e più importante essere riusciti ad 
avere investito in opere sul territorio, ma che, comunque, in qualche modo ci dà la possibilità di 
rivedere il suo utilizzo. E perché, primo: siamo stati rispettosi del Patto di Stabilità nell’esercizio 

precedente, secondo perché, in base alla normativa -credo ormai consolidata- visto che è da due anni 
che si ripete ed è stata ripetuta anche quest'anno, gli avanzi di Amministrazione per gli Enti che 
hanno espletato il Patto di Stabilità, possono essere utilizzati primo: per l’estinzione anticipata dei 
prestiti, e quindi questo sarà uno dei casi nostri, eventualmente, che si andrà a prendere in 
considerazione. L'altro, invece, che una parte per quei Comuni che hanno un saldo di cassa positivo 
come media triennale, anni 2003-2005 in parte può utilizzata per spese d’investimento. Quello che 
verrà chiesto al Consiglio Comunale, anticipato stasera, ma poi chiesto ufficialmente nel Consiglio 
Comunale del 21, che è già stato convocato, come avete avuto modo di vedere sulla notifica di 
convocazione che vi è pervenuta, che è stata notificata, quello che verrà chiesto al Consiglio 
Comunale sarà solo l’approvazione del conto consuntivo. E quindi non la destinazione dell'utilizzo 
dell'avanzo di Amministrazione, perché lì attendiamo poi di vedere effettivamente  nella nuova 
manovra che è in corso, e che quindi già ci preannuncia non sarà modificato il contenuto del Patto 
di Stabilità, andremo a vedere in quel contesto lì come sarà possibile utilizzare l’avanzo, soprattutto 
sperando che ci siano le possibilità di avere un uso più elastico dell’avanzo di Amministrazione. 
Oggi, comunque, vi ripeto, può essere utilizzato o per l’estinzione anticipata dei mutui, oppure, se 
rispettosi del Patto di Stabilità, se con saldo medio triennale 2003-2005 di cassa positivo, può essere 
utilizzato in parte per investimenti di natura durevole. Poi, tra l’altro, parliamo d’importi 
estremamente limitati, perché andiamo da un 1,3% ad un 7% di avanzo di Amministrazione, quindi 
non parliamo d’importi considerevoli e notevoli. Nella documentazione che accompagna il conto 
consuntivo, come ogni anno, sono riportati anche alcuni indici che misurano poi l’attività 
dell’Amministrazione, oltre che l’elenco di tutti i residui che ci siamo portati a consuntivo e quindi 
abbiamo ritenuto valido mantenerli, sia nella parte attiva che nella parte passiva. Avrete avuto 
modo, tra l’altro, di vedere un prospetto, una tabella che fa riferimento agli indici strutturali che 
sono segnati tutti negativi, nel senso che una negatività degli indici è  segnale dell’assenza di 
situazione strutturalmente deficitaria da parte dell’Ente. Ed anche questo credo che sia un elemento 
abbastanza positivo, decisamente positivo. Ricordo a tutto il Consiglio che era solito per il Comune 
non rispettare, nell’ambito di questi parametri, il Punto N. 3, ovverosia la massa dei residui passivi 
di fine esercizio. Questo perché? Perché all’interno di questa voce si accumulavano i trasferimenti 
erariali che lo Stato effettuava a seguito del mancato gettito Ici.  Oggi questo parametro è rientrato 
non perché lo si sia speso, ma perché nelle medie sono rientrati anche gli importi che nel tempo si 
sono avuti, e pertanto la media di riferimento si è alzata e quindi, come residuo passivo dell’ultimo 
anno, si riesce a rientrare nell’ambito di questa media e quindi abbiamo una percentuale di residui 
passivi del 26,82% sul totale, come valore parametrico sul totale dei residui passivi. I residui attivi 
sono decisamente più modesti ed ammontano all’8,92% e sono da imputare in modo principale al 
gettito Ici, che normalmente avviene alla fine dell’anno e quindi riusciamo a rendicontare 
materialmente come cassa solamente agli inizi dell’anno successivo. Detto questo io mi fermerei qui 
per il momento, come infarinatura generale e sintetica del conto consuntivo, invitando comunque, 
ed è questa la proposta che io faccio il Consiglio Comunale, a deliberare il rinvio della 
deliberazione sull’approvazione del conto consuntivo al prossimo Consiglio Comunale del 21 di 
luglio. Grazie, Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Signor Sindaco. Se qualche Consigliere 
vuole intervenire, altrimenti…Visto che ne dovremmo discutere tra 20 giorni circa, appunto perché 
è già in programma per il prossimo Consiglio… Consiglieri, qualcuno chiede d’intervenire? 
Altrimenti mettiamo in votazione il Punto N. 3 e l’immediata eseguibilità. 
Nessuno chiede d’intervenire? 
A questo punto allora, chiedo l’approvazione del Punto N. 3. 
Chi è favorevole al rinvio, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 
Contrari al rinvio cinque. Astenuti uno. 
Bene, per quanto riguarda il Punto N. 3 ne parleremo più ampiamente nel Consiglio del 21. 


