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Data 28.09. 2007

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esame ed approvazione della variazione al bilancio di previsione 2007

L’anno duemilasette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20.30 e segg.
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi,
si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

ASSENTE

X
X

BATTAGELLO CARLO

COGNOME E NOME

PRESENTE

X

MAZZOCCO VALTER
MIOTTI EGISTO
XG

XG

PAGNON PAOLO PIETRO

XG

PASINATO ANTONIO

X

BATTOCCHIO ANGELO

X

PETUCCO GIUSEPPE

CARRAZZA PAOLO

X

TESSAROLO CELESTINA

X
X

BATTAGLIA AGOSTINO

XG

GOEGAN UGO

ASSENTE

XG

TESSAROLO MARCELLINO

X
X
X

LORENZATO FRANCO

X

TONIOLO ALBERTO

MANOCCHI SIMONE

X

TOSATTO DAVIDE

MAROSO ALDO

X

ZILIO ADRIANO

MARIN ELIODORO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

X

21

Presenti n. 16

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Pasinato Antonio
nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco – Presidente passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto la
variazione al bilancio di previsione 2007, quindi relaziona brevemente sulla proposta di
variazione che si allega sub A ) e si trascrive di seguito :
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2007.
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2007 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2007, il Bilancio Pluriennale 2007-2009 e la
Relazione Previsionale e Programmatica;
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 26.07.2007 con la quale è
stato approvato il Conto del Bilancio 2006;
- PRESO atto che il Conto Consuntivo si è chiuso con un avanzo di amministrazione di
€ 619.467,63;
- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26.07.2007 è stato utilizzato
avanzo di amministrazione per € 285.550,00;
- CONSIDERATO che l’Art. 1 commi da 676 a 702 della Legge Finanziaria 27
dicembre 2006 n. 296 ha dettato norme sul Patto di Stabilità interno per gli anni 2007 –
2009;
- CHE il Comune di Cassola ha rispettato il Patto di Stabilità con un margine di
manovra di € 338.697,94;
- CONSIDERATO che l’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 consente
l’eventuale utilizzazione dell’avanzo accertato per:
a) il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, prevedendo, ove l’avanzo
non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla
differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 del D.Lgs.
267/2000;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all’art. 193 ove non possa prevedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre
spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento delle spese di investimento.

- RITENUTO, al fine di dare attuazione ai programmi amministrativi del corrente
esercizio, approvati in sede di bilancio di previsione esercizio 2007 e di cui alla
deliberazione consiliare n. 13 del 30.03.2007, di poter applicare parte dell’avanzo di
amministrazione per il finanziamento delle seguenti spese di investimento:
- trasferimento a Unione per acquisto attrezzature cucina

€ 10.000,00

- trasferimento a Unione per acquisto barriere fonoassorbenti
e di protezione

€ 5.000,00

che, quindi, con la presente deliberazione, l’avanzo di amministrazione 2006 viene
applicato per un totale complessivo di £. € 300.550,00;

RICONOSCIUTA, inoltre, la necessità di apportare storni di fondi di alcuni interventi
relativi alla spesa corrente in quanto, sentiti i Funzionari responsabili, sono emerse
nuove esigenze per le quali è sufficiente utilizzare economie di spesa che si sono rese
disponibili :
Spese funzionamento commissione alloggi

5.500,00

Pubblicazioni e notiziari del Comunale

5.800,00

Prestazione di servizi ufficio stampa

8.832,00

Prestazioni di servizi ufficio segreteria

1.200,00

Spese attività musicoterapica

4.500,00

Servizi pasti caldi a domicilio

10.000,00

Iniziative a favore degli anziani

3.000,00

Attività culturali organizz.dal Comune

8.000,00

Attività culturali organizzate per le scuole

1.130,00

Acquisto beni per scuola di musica

450,00

Trasf. a Istituto Comprensivo per attività varie

5.000,00

Spese stesura piano edicole

1.000,00

Imposte e tasse

32.573,56

Fondo per la produttività

- 10.000,00

Spese per liti e arbitraggi area tecnica

- 3.000,00

Spese funzionam. Ludoteca co.co.co.

- 1.500,00

Spese pulizia ludoteca

-

Rette ricovero in casa di riposo

- 5.000,00

Rette contributi frequenza convitti

- 40.000,00

Assistenza economica

- 10.000,00

Assist. famiglie.vittime delitto

-

Spese prestazioni ufficio commercio

800,00

400,00

- 3.000,00

Emolumenti personale serv. Demografici

- 13.285,56

- VISTI gli allegati prospetti predisposti dall’Ufficio;
- VISTO il parere favorevole all’assunzione della presente deliberazione espresso dal
Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2007;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

1) di apportare al bilancio del corrente esercizio le variazioni di cui al prospetto
allegato A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2006;

3) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.203, comma 2°, del D.Lgs.
267/2000 va ad integrare la delibera di C.C. n. 13 del 30.03.2007 relativa
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
di dare altresì atto che con la presente variazione di Bilancio viene mantenuto il rispetto
del Patto di Stabilità.
Sindaco: è la seconda variazione al bilancio, e anticipo già che tra poco ci sarà la terza
variazione, , in modo che poi non si pensi o che non si lavora o che si sta pensando ad
altro. La seconda variazione non può coincidere con la terza per un motivo molto
semplice: aspettiamo la legge finanziaria perché abbiamo ancora in piedi questi 500
"milioni" di cui non sappiamo come vanno.., 500.000 euro per l’esattezza. Quindi,
procediamo questa sera ad un assestamento di bilancio di minima. Passiamo solamente,
per quanto riguarda le spese di investimento, ad una previsione di 10.000 euro per la
sistemazione della cucina: sono cose indispensabili e necessarie; poi barriere di sicurezza e
fonoassorbenti per altri 5.000 euro. Praticamente vengono disposte le spese solo per la
cosa più urgente, rinviando tutto ad ottobre e novembre per la parte più consistente, per
tutto il resto delle cose che dobbiamo fare non appena sappiamo la disponibilità reale che
questo Governo vorrà lasciarci. Non dei soldi che ci vorrà trasferire, quelli li abbiamo già
, e che ha deciso di bloccare con la finanziaria precedente e che temiamo vogliano
toglierci. Per quanto riguarda, invece, le spese di altri fondi, di altri interventi, è previsto
solo uno storno diminuendo capitoli dove, a ragion veduta, c’è la necessità appunto non
solamente per risparmiare, ma anche perché abbiamo, una diminuzione della previsione di
spesa, provvedendo al rimpinguamento dei capitoli per i quali invece abbiamo - a ragion
veduta sempre - necessità di disporre, quelli ai quali faccio riferimento per un valore
complessivo relativamente alla manovra di circa 15.000 euro di assestamento e tutto il
resto di storno.
Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:
Consigliere Petucco: ho già premesso del numero di variazioni, non ritorno più su questo.
Una precedente variazione a luglio era pari a 285.550 utilizzando l’avanzo di
amministrazione, che quindi, nonostante anche la finanziaria di Prodi finalmente si
possono spendere. Adesso applichiamo una nuova quota di avanzo, vedo che c’è un
trasferimento all’Unione per 15.000 euro in più. E poi, come ha ben ricordato il Sindaco,
avvengono degli storni di fondi, in pratica a pareggio si sposta una cifra da un capitolo
all’altro. Intanto resto sorpreso da alcune cifre e vorrei esprimere la mia sorpresa ad alta
voce. Vedo che c’è una minore spesa per le rette ai contributi frequenza convitti, speriamo
che sia dovuta al fatto che ci sono meno persone nei convitti altrimenti sarebbe un taglio
forte al sociale. Invece, mi sorprende una maggiore destinazione di una quota pari a 5.800
euro per la pubblicazione dei notiziari del Comune. Ricordo che fino a qualche anno fa
non si faceva più neanche un numero, adesso addirittura non bastano gli stanziamenti di
bilancio, se ne aggiungono altri 5.800 a cui seguono anche, sempre in materia analoga,
quella della propaganda e della pubblicità le prestazioni dei servizi ufficio stampa per
ulteriori 8.832 euro, sommati sono qualcosa come 14.000 euro in più. Non è una
bazzecola, signor Sindaco, in tempi in cui occorrerebbe fare un attimo di economie anche
sui costi della politica. Mi pare che spese di questo tipo potrebbero essere più contenute e
comunque sono opzionali. Mi sarei aspettato poi, e concludo, di trovare una variazione di
bilancio a favore di una causa che ho perorato in sede di bilancio quando feci presente che
sono diminuiti gli stanziamenti di questo Comune a favore delle scuole materne private che
sono quelle parrocchiali presenti nel nostro Comune. Eravamo a 110.000 euro del 2006 e
per il 2007 abbiamo impegnato 10.000 euro in meno, quando tutto aumenta andare a
impiegare 10.000 euro in meno vuol dire creare veramente dei problemi a queste
istituzioni. Mi pare anche di aver capito, ma non so se ho capito bene, che in fase di

risposta lei avrebbe anche detto: “Se non abbiamo pareggiato il conto dell’anno
precedente, provvederemo a farlo in sede di variazione di bilancio”. Non è stata fatta con
questa variazione, mi auguro che lo possa fare con la prossima variazione che ha
annunciato questa sera. Ho finito.
Sindaco: altri interventi? Tengo subito a precisare relativamente alle scuole materne
parrocchiali, la cui dicitura “Scuole pubbliche non statali” viene proprio da noi, che non
ho mai detto in questa sede né al Consigliere Petucco né a nessuno "se non l’abbiamo fatto
prima, lo faremo dopo", mai detto io questo, questi sono artifizi verbali suoi, elucubrazioni
mentali.
Consigliere Petucco: l’ho messa come dubbio, mi pareva di aver capito.
Sindaco: no, io ho detto un’altra cosa, gliela ripeto. Lei sa - usando, se lei mi consente,
parafrasando una frase famosa che io non voglio dire questa sera per non essere frainteso
.. - sapendo di non sapere, ha capito? Che io le ho già spiegato in sede di bilancio. Penso
che lei menta sapendo di mentire. Le ho già spiegato abbondantemente ed è tutto registrato
in sede di bilancio, quindi, o delle due l’una o lei ha perso la memoria o fa finta di non
ricordarsi, che le scuole materne vanno ad esercizi non solari, ma esercizi scolastici, come
le scuole elementari e come le scuole medie, con i bilanci delle nostre scuole, dei nostri
istituti. Le ho detto che il dimensionamento economico l’abbiamo fatto insieme con loro,
nel senso a seconda delle necessità che ci sono, e che con gli assestamenti di bilancio che
stanno sull’esercizio finanziario 2008–2009, quello del 2008, ho detto, facciamo a
novembre, provvediamo a fare il saldo o la copertura della parte che riguarda l’esercizio di
bilancio delle scuole materne 2008-2009. Questo le ho detto, non se non l’abbiamo fatto,
mai detto io questo. Lei ci offende, ci offende perché ci fa dire: o fare.. o fare.. La cosa
non è secondaria, ragazzi, perché pare che noi ci siamo dimenticati delle scuole materne
parrocchiali, è tutt’altro! È tutt’altro. Abbiamo solamente detto "è una gestione dinamica
del bilancio", è inutile tenere fermi per 7 – 8 mesi i soldi quando servono a fine anno, tutto
lì, o servono addirittura il prossimo anno, tutto là. Le spese di informazione non fanno
parte della spesa della politica, non ci risulta che questa Amministrazione abbia sprecato
soldi..
Se uno non fa informazione viene criticato, giustamente. Se fa informazione viene criticato
perché fa informazione. Facciamo il giornalino che esce ogni tre mesi, facciamo una
pubblicazione sulla televisione, ogni 15 giorni. È vero, l’abbiamo fermato un momentino,
però di solito abbiamo anche detto che è la parte iniziale dell’Amministrazione ed è servita
più che altro a mettere in piedi i programmi e a farli partire, credo che sia una delle
funzioni fondamentali. Adesso dice: spese della politica, l’antipolitica, tutte queste cose
qua, l’antipolitica riguarda anche chi non fa serietà, soprattutto chi non vuole fare serietà
politica. Dichiarazioni di voto?
Consigliere Andriollo: è vero quello che dice lei, signor Sindaco, e proporrei, anche se
sarà un po’ laborioso da parte della sua segreteria prima di ogni Consiglio Comunale
predisporre una check-list in cui c’è scritto: di questo abbiamo già parlato e si spunta; di
quest’altro abbiamo deciso così e si spunta; questo abbiamo detto no; questa è una nostra
delibera e abbiamo detto sì; di modo tale che i Consigli Comunali diventerebbero più
snelli, più interessanti per la gente che viene ad assistere e non come abbiamo già detto un
anno fa, e più di un anno fa di ridondanza. Molti concetti, molte idee vengono riprese,
vengono esaminate le contraddizioni che non ci sono, si fa questa check list e si dice:
"Petucco, fatto, fatto, no, sì, no, sì", basta, è inutile andare avanti, è proprio ridondante la
cosa.
Sindaco: consigliere, lei ha ragione..

Consigliere Andriollo: scusi, quello che dico sembrerà un’offesa per alcuni, ma non è
nelle mie corde. C’è gente che lavora e che non è pensionata qui, che è stanca, ha lavorato
tutto il giorno e sono le 10 di sera e abbiamo fatto solo due punti, c’è gente che è molto
stanca, c’è gente, invece, che qui è in pensione ed è un merito, perché ha lavorato, ecc.,
però ha molto più tempo di chi lavora e questo tempo lo occupa in questo modo, che non è
fruttuoso per il Consiglio Comunale. Scusate l’osservazione. Non è una offesa per i
pensionati o altre cose, ma usare il tempo libero in questo modo, secondo me, è deleterio
per il Consiglio Comunale.
Sindaco: lei ha perfettamente ragione.
Consigliere Petucco: scusi, Andriollo, ha dimenticato la dichiarazione di voto.
Consigliere Andriollo: sono favorevole.
Consigliere Petucco: anch’io volevo fare la dichiarazione di voto premettendo che nel
bilancio che abbiamo approvato a marzo nel Consiglio Comunale c’è un capitolo specifico
per i finanziamenti alle scuole materne private, io a quello mi sono riferito e allo
stanziamento di quell’anno e all’analogo stanziamento per la stessa cosa dell’anno
precedente, dove ho rilevato che 110.000 euro in bilancio nel 2006, ridotti a 100.000 nel
2007. Mi pare anche, e lo ripeto, di aver sentito, forse non è stato riportato nel verbale, ma
forse lo ha detto an passant, "provvederemo in fase di variazione di bilancio", però metto
il dubbio su questo, non voglio affermarla come qualcosa di assoluto e decisivo. Sull’altra
questione, spese per la politica, volevo soltanto aggiungere questo e concludo, Signor
Sindaco, ho fatto un’osservazione dicendo che "mi pare sono spese non indispensabili"; del
resto lei mi dice "se noi facciamo ogni tre mesi il bollettino comunale", 3x4=12, sono
quattro numeri, non ci vuole grande studio a marzo per vedere che si fanno quattro
numeri, quindi non dovremmo trovarci nella situazione di aggiungere altri 4.000 o 8.000
euro per fare questa pubblicità, tutto qui. Per queste ragioni dichiaro che mi asterrò dal
votare questa variazione di bilancio, quindi voterò astenuto.
Sindaco: non ho nessun desiderio di contraddirla, ma, guardi, che non sono aumenti di
spesa, sono solo programmazioni temporali che vengono fatte a seconda degli stanziamenti
che abbiamo.
Non essendoci altri interventi il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione di
approvazione della variazione al bilancio di previsione 2007 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Esame ed approvazione della variazione
al bilancio di previsione 2007 , al bilancio pluriennale 2007 - 2009, al programma
triennale ed annuale opere pubbliche ( all. 1 ) ;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione
del Comitato Regionale di Controllo;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
VISTO il parere favorevole all’assunzione della presente deliberazione espresso dal
Collegio dei Revisori dei Conti in data 22 settembre 2007 ( All. 2);
La votazione espressa in forma palese per alzata di mano registra il seguente risultato :
PRESENTI:
16
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI:

//

ASTENUTI :

4

( Carrazza -Maroso –Petucco -Tessarolo Celestina )

DELIBERA
1) di apportare al bilancio del corrente esercizio le variazioni di cui al prospetto
allegato A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione disponibile al
31.12.2006;
3) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.203, comma 2°, del
D.Lgs. 267/2000 va ad integrare la delibera di C.C. n. 13 del 30.03.2007 relativa
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
di dare altresì atto che con la presente variazione di Bilancio viene mantenuto il
rispetto del Patto di Stabilità.
______________________________

Quindi, su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al
fine di mettere in esecuzione la sopra riportata deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
PRESENTI:

16

FAVOREVOLI:

12

CONTRARI:

//

ASTENUTI:

4 ( Carrazza – Maroso - Petucco -Tessarolo Celestina )

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a
tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

