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COMUNE DI VILLADOSE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNICAZIONI DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 
2017.

 51 Nr. Progr.

29/09/2017Data

 9 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 convocata con 
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SALESSIO GINO

SPAPARELLA ILARIA

SRENESTO LUCA

SNOVO VITTORIO

SPIZZO SIMONA

SSCHIBUOLA LISA

SBELLINI MASSIMO

NCALLEGARO ROBERTO X

SAGGIO DAVIDE

SGARDIN ANTONIO

NBARBIERI MATTEO X

NSTOCCO FRANCESCO X

SBERTI PAOLA

 10  3Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

CALLEGARO ROBERTO, BARBIERI MATTEO, STOCCO FRANCESCO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: RENESTO LUCA, BELLINI MASSIMO, BERTI PAOLA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
COMUNICAZIONI DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 
2017. 
 
COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
 

ALESSIO GINO - Sindaco 

Buonasera a tutti. Cominciamo la seduta con l’appello del Segretario. 

Segretario Comunale 

Alessio, Paparella, Renesto, Novo, Pizzo, Schibuola, Callegaro, Aggio, Bellini, Gardin, Barbieri, 

Berti, Stocco. 10 presenti. 

ALESSIO GINO – Sindaco 

Scrutatori Consigliere Berti, Consigliere Renesto e Consigliere Bellini, se non ci sono elementi.  

Possiamo procedere. Sì, nelle comunicazioni del Sindaco io avevo un avviso sostanzialmente da fare 

che non costituisce ovviamente atto ho avvisato tutti i Consiglieri che martedì 03 ottobre ci sarà 

questo incontro, è un incontro ovviamente chiesto ancora dallo studio incaricato per completare lo 

studio tecnico della eventuale fusione con i soggetti sensibili un pochettino della nostra comunità 

quindi parliamo dei presidenti delle associazioni, i direttori delle filiali bancarie cioè persone che 

hanno un ruolo nel contesto Villadosano. Lo stesso incontro verrà riproposto in data 04 a Ceregnano 

ovviamente in un contesto diverso.  

Nel corso della serata sarà distribuito anche un questionario ma allegato ovviamente alle finalità 

dello studio da parte ovviamente dei tecnici incaricati finalizzato proprio a inserire anche le 

opinioni di questo gruppo ristretto di persone selezionate in modo tale che poi anche con le 

risultanze di questo studio che verranno proposte alla commissione, ricordo che il Comune di 

Ceregnano andrà in approvazione mi pare in questi giorni dovrebbe essere sabato mi pare di 

ricordare dal Sindaco Dall’Ara, domani, quindi la commissione insomma sarà soggetto privilegiato di 

presentazione, privilegiato ma ripeto l’invito sarà esteso sempre a tutti i Consiglieri e poi faremo 

anche un incontro pubblico di presentazione dei risultati in modo che a chi vuole tranquillamente 

partecipare da lì comincia, ovviamente, il lavoro della commissione per affinare gli aspetti anche che 

dovrebbero essere più motivanti rispetto ad un eventuale processo di fusione o demotivanti perché 

ripeto le conclusioni sono tranquillamente libere perché dipende un po’ dalle risultanze della 

situazione.  

L’incontro sarà ovviamente condotto dai tecnici incaricati allo studio proprio che presenteranno un 

po’ i risultati che sono stati conseguiti nella valutazione in particolare dei carichi di lavoro dei 

dipendenti, della riorganizzazione possibile della macchina comunale, dei vantaggi legati ai 

contributi che lo Stato mette in campo per i processi aggregativi. Però, ripeto, è una parte integrante 

di quello studio che verrà completato con le opinioni di questi soggetti selezionati.  

Come comunicazione del Sindaco io sono tenuto alla lettura della comunicazione della Corte dei 

Conti legata all’analisi del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014. La Corte dei Conti esamina i 
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consuntivi, i bilanci consuntivi degli enti ed esprime ovviamente, se è il caso, osservazioni in merito 

all’andamento generale dei conti che è stato tenuto ripeto, stiamo parlando del 2014, rendiconto del 

2014. Sono rilievi non sostanziali nel senso che sono rilievi ovviamente volti affinché le 

amministrazioni pongano cura su elementi di criticità evidenziati ma che non vanno a costituire 

elemento come dire di punizione, di sanzione ecco da parte della Corte dei Conti. Che cosa ha 

rilevato sull’esercizio 2014? Ha rilevato che dall’esame della delibera di Giunta comunale legata alla 

determinazione del riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2014 e la successiva 

imputazione a carico del 1° gennaio 2015 c’è stata una forte cancellazione di residui attivi e passivi. È 

stato l’anno in cui sostanzialmente il Comune ha cambiato regime contabile per cui tantissime 

somme residue che andavano a finanziare in particolare opere che poi non hanno mai avuto corso di 

realizzazione perché non c’era la disponibilità di spesa non era più possibile mantenerle come in 

passato ma bisogna di anno e in anno cancellarle ed eventualmente riscriverle, un po’ quello che 

abbiamo fatto se ricordate con la Via 25 Aprile l’allargamento dell’area artigianale. Quindi, loro 

rilevano insomma che c’è una forte cancellazione di questi dati e un’imputazione all’anno successivo 

che risulta divergente.  

La seconda osservazione riguarda la gestione delle partecipazioni in organismi societari andando a 

rilevare che la nostra partecipazione all’interno della Polesine Acque per una quota sociale pari al 

3,44% ci espone in virtù della posizione debitoria di Polesine Acque. Nel 2014 i debiti di Polesine 

Acque, la situazione debitoria ammontava a 65 milioni a fronte di un capitale sociale di 67 milioni e 

quindi capite ecco la proporzione. È vero che nel 2014 questa esposizione finanziaria è diminuita a 

63 milioni, ma oltre a questi c’erano anche tutti i debiti pregressi nei confronti dei Comuni, debiti 

che erano stati in quell’anno congelati perché l’esposizione finanziaria di Polesine Acque era molto 

critica e quindi dicono occhio perché qua se salta Polesine Acqua a catena i Comuni sono chiamati 

in qualche modo a rispondere.  

Terzo, un richiamo alla spesa del personale. La Corte dei Conti dice nel 2014 l’ente non si è adeguato 

alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto 78, decreto ancora Monti del 2010, con uno 

sforamento del tetto di spesa del personale, questi erano i tre rilievi.  

In particolare ecco io vi do lettura della parte, insomma, di fatto e di diritto e sull’ultimo punto 

quanto prodotto dal nostro ragioniere capo e che sarà la risposta ecco su questo punto fornita anche 

alla Corte dei Conti. 

Sul riaccertamento straordinario dice Corte dei Conti: l’operazione di riaccertamento straordinario 

compiuta dall’ente come è emerso dall’esame della delibera della Giunta richiamata 

precedentemente è stata caratterizzata dalla massiccia cancellazione di residui passivi che ha 

determinato un incremento dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre dopo il riaccertamento 

straordinario piuttosto consistente. Cioè queste somme che sono state cancellate sono andate 

nell’avanzo con un incremento del 70%. In ragione di ciò questa sezione si riserva di compiere 

verifiche più approfondite in occasione dell’esame del rendiconto relativo all’esercizio 2015 che 

arriverà l’anno prossimo ovviamente. Ripeto era l’atto straordinario in sé cambio di regime contabile 

che ha portato a questa discrepanza. 
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Con riguardo al problema Polesine Acque e con riguardo a tale partecipata società affidataria diretta 

del servizio di gestione del ciclo integrato dell’acqua nell’ambito territoriale ottimale della provincia 

di Rovigo, è stato esaminato soprattutto la relazione debiti/crediti con gli enti partecipati. Dall’esame 

della documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria ivi compresi i bilanci della Polesine Acque 

relativa agli esercizi 12, 13, 14 e 15 è emersa una debitoria a carico della società piuttosto consistente 

gran parte della quale riferita ai crediti vantati dai Comuni soci per il rimborso delle rate dei mutui 

assunti dalla stessa e non versati a tutto il 2014. L’accumularsi dei debiti in questione risulta 

imputabile allo stato di difficoltà finanziaria vissuto dalla società riconducibile essenzialmente alla 

rilevante esposizione finanziaria per più di 60 milioni di euro aggravata tra l’altro dall’acquisizione 

nel settembre 2012 della SODEA SRL a sua volte fortemente indebitata, come si legge nella nota 

integrativa al bilancio 13, infatti, la SODEA ha riversato la propria esposizione finanziaria che 

all’atto del conferimento ammontava per debiti a breve a 3 milioni e 630 mila euro e per debiti a 

medio/lungo periodo pari a 962 mila euro, quindi, abbiamo un totale di circa 4 milioni e mezzo di 

debiti che grazie all’acquisizione di SODEA sono andati a carico di Polesine Acque. L’acquisizione è 

stata determinata dalla necessità di mantenere l’affidamento in house del servizio idrico. SODEA, 

infatti, era partecipata da un privato, in questo contesto non avrebbe potuto mantenere 

l’affidamento del servizio idrico in house, quindi, è stato necessario liquidare il privato che era 

presente in SODEA. Revocato dall’autorità di bacino nel 2011 a seguito del parere negativo espresso 

dalla GICOM in merito alla sussistenza effettiva dei requisiti richiesti per in house providing. Per 

effetto di tale operazione societaria e anche della fusione per incorporazione della società con 

engineering srl che ha determinato per altro il passaggio di tutto il personale della SODEA alla 

Polesine Acque con complessiva acquisizione di altre 48 unità di personale nel 2014 il servizio idrico 

è stato affidato nuovamente a Polesine Acque con l’obbligo, tuttavia, di presentare entro 18 mesi 

dalla sottoscrizione della convenzione un piano di ristrutturazione finanziaria e di ripiano del debito 

avallato da advisor con il rilascio di garanzie fideiussorie per gli investimenti previsti per il primo 

quinquennio.  

Nella descritta situazione gli enti soci compreso, quindi, il Comune di Villadose titolare di una quota 

hanno accumulato residui attivi nei propri bilanci - i soldi che avanzavamo li abbiamo iscritti a 

bilancio – oggetto di rilievi da parte di questa sezione con la conseguente necessità di pianificare un 

rientro da parte della società formulato con le opportune garanzie di serietà effettività. Deve 

ritenersi che soltanto il Comune di Rovigo nel 14 aveva richiesto al tribunale territorialmente 

competente l’emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti della partecipata per il recupero 

per il dovuto. Mi permetto di fare un’osservazione solo il Comune di Rovigo perché il Sindaco 

Bruno Piva è andato a casa in quei giorni, prima di andare a casa onde evitare che fosse addebitato a 

lui un’inerzia ha depositato un’ingiunzione. I Sindaci che erano in ordinaria hanno tentato di 

trovare la soluzione al problema senza coinvolgere il tribunale perché ovviamente il tribunale 

avrebbe potuto dichiara l’istanza di fallimento.  

Tale iniziativa, secondo quanto emerge dal verbale dell’assemblea dei soci unitamente alla pressioni 

dei comuni soci, ha condotto all’adozione del piano di rientro del quale si è detto nella parte di fatto 

accompagnato come si legge nel citato verbale assembleare della possibilità di compensare i crediti 

dei singoli enti con i crediti via, via maturati della società nei confronti dei soci medesimi e 

attraverso l’esecuzione da parte della Polesine Acque per conto degli enti partecipanti i lavori di 
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manutenzione, possibilità quest’ultima già pattuita con il Comune di Rovigo e da estendersi agli altri 

soci disponibili e interessati. Il menzionato piano per altro ha assunto quale presupposto l’assenso da 

parte dei soci circa il differimento dell’estinzione dei propri crediti al 2015 al fine di consentire alla 

società di soddisfare altri creditori e di evitare così eventuali azioni esecutive con il rischio di 

determinarsi di uno stato di insolvenza. Dagli elementi acquisiti comunque risulta che la Polesine 

Acque abbia provveduto a corrispondere gli importi previsti dal piano – questo è verissimo lo 

attestiamo anche noi – sino al momento in cui si è spinta l’istruttoria condotta dalla sezione in sede 

di valutazione e del rendiconto 14. Ciò nonostante non può non evidenziarsi la precarietà 

dell’equilibrio finanziario della partecipata considerata da un canto l’eccesso di esposizione 

finanziaria propria e derivata e dall’altro la necessità di eseguire comunque gli investimenti previsti 

dal piano tariffario elaborato dal consiglio di bacino. - Tutti gli interventi sulle fognature eccetera, 

eccetera. - Destano perplessità alcune modalità di rientro individuate dalla parti ovvero la 

compensazione dei ratei. Tali perplessità non sono originate tanto dalla possibilità che operi 

nell’ambito dei rapporti tra enti controllanti e società controllato per altro in house la 

compensazione bensì dalle circostanze concrete nella quale tale compensazione dovrà produrre i 

suoi effetti. Originariamente nel 14 le compensazioni erano fatte un po’ d’ufficio, noi avanziamo dei 

soldi, dovremo dare dei soldi perché non so per l’acqua alla Polesine Acque pari patto siamo amici 

come prima, Villadose non l’ha mai fatto, ma qualche comune aveva dotato questa modalità. In 

realtà oggi pur non movimentando le somme c’è ovviamente l’emissione di documento contabile per 

cui risulta un documento contabile con il quale il Comune di Villadose paga Polesine Acque, un 

documento contabile con il quale Polesine Acque, come dire, rifonde i mutui anche se non c’è il 

movimento fisico di denaro ovviamente ecco. Quindi, questa cosa è già risoluta. I comuni al pari di 

altri enti pubblici infatti godono nel nostro ordinamento di una generale capacità di diritto privato e 

possono pertanto utilizzare tutti gli strumenti che lo stesso offre per perseguire i propri fini purché 

non vi sia una contraria disposizione di legge e vi sia un’attinenza dello strumento con le finalità 

pubbliche perseguite. Con riguardo alla compensazione non sono previste preclusioni nell’ambito 

dei rapporti contrattuali tra soggetti privati ed enti locali. Va beh, sulla compensazione insomma 

abbiamo detto…  

In ogni caso poiché l’accordo raggiunto in occasione dell’assemblea dei soci del 30/07/14 per espressa 

volontà dei soci medesimi ha iniziato a produrre i suoi effetti dall’esercizio 15 questa sezione si 

riserva di verificare in concreto le eventuali compensazioni se effettuate dalle parti al fine di 

accertare la legittimità dell’operazione sotto il profilo contabile. Pertanto, la Sezione della Corte dei 

Conti per la Regione del Veneto esprime i seguenti inviti: invita l’amministrazione comunale di 

Villadose a monitorare la tenuta degli equilibri di bilancio a garantire o con ogni misura ritenuta 

idonea l’effettiva anche in prospettiva futura, l’effettività scusate, anche in prospettiva futura con 

specifico riguardo alla gestione dei residui da mantenere in bilancio in occasione delle operazioni di 

riaccertamento ordinario soltanto se effettivi e sussistenti. In relazione al primo punto.  

In relazione a Polesine acque invita l’amministrazione comunale in considerazione delle criticità 

rilevate in parte motiva in merito alla situazione finanziaria della Polesine Acque a valutare 

attentamente le future scelte di governance della partecipata anche in una situazione di capitale 

frazionato e a verificare i presupposti giuridici e contabili delle eventuali operazioni di 

compensazione tra debiti e crediti. 
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Terzo. In relazione al mancato rispetto per l’esercizio 2014 e del limite in materia di spesa per il 

personale accerta uno sforamento rispetto allo specifico tetto fissato dalla citata norma del 94,96%. 

Invita l’amministrazione comunale a rientrare negli esercizi successivi nel limite di spesa suddetto. 

La relazione del nostro ragioniere va a motivare che quello sforamento accertato da Corte dei Conti 

in realtà è un mancato recepimento di una nota che era stata allegata al bilancio e che era stata 

fornita e che la Corte dei Conti ha rilevato avere a disposizione. Dopo una verifica degli atti prodotti 

alla Corte si osserva che il limite di spesa per il personale previsto dal decreto 78 è pari al 50% della 

spesa sostenuta nell’esercizio 2009. Ma a decorrere dall’esercizio 2013 – questo infatti siamo nel 

2014 – gli enti locali possono superare detto limite per le assunzioni strettamente necessarie a 

garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale come di fatto è accaduto. In quell’anno, infatti, 

avevano assunto 2 operatori a tempo determinato l’agente Timoni e la Giorgia, che non mi ricordo il 

cognome Boldrini, Boldri, però, erano figure particolari per il quale era prevista la possibilità di 

andare oltre il limite imposto. La spesa sostenuta nel 14 pari a 14.383 euro rientra quindi nel limite, 

nel nuovo limite del 100% della medesima tipologia di spesa sostenuta per l’anno 2009. Nel 2009 si 

era speso per lavori a contratto a tempo determinato 15.145 e pertanto qui è stato riportato proprio il 

capoverso relativo alla modifica legislativa, ripeto, già parlato con la Corte dei Conti di fatto non era 

stata recepita la nota integrativa che specificava che quella spesa era legata a polizia locale. Siccome 

questa è inviata anche al consiglio ecco è a disposizione qualora si volesse anche entrare nel merito. 

Va bene.  

ALLEGATI 

1. Relazione della Responsabile del Settore Finanziario 

2. Copia deliberazione n. 494/2017/PRSP 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 747 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 16/10/2017 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 30/10/2017.

Villadose, 16/10/2017
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 16/10/2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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