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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Su proposta dell’assessore al bilancio Rango Antonio;
Richiamati gli articoli del D.lgs. 267/2000 numero:
 151 dove si riporta al:
− comma 1, che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità……;
− comma 2, che il bilancio è corredato di una relazione revisionale e programmatica, di un bilancio
pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’articolo
172 o da altre norme di legge;
 162, che riprende l’articolo 151, comma 1;
 163, comma 3, dove si stabilisce che “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio
definitivamente approvato”;
 170 che prevede quale allegato al bilancio di previsione la relazione revisionale e programmatica che
copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, così come ripreso ed indicato ai sensi
dell’articolo 171 dello stesso D.lgs. 267/2000;
 174, comma 1, dove si stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale
e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
Richiamato:
 l’articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, numero 448, di modifica dell’art. 53, comma 16 della
Legge 23.12.2000, numero 388, con il quale si è istituito che il termine per deliberare aliquote, tariffe e
regolamenti per i servizi pubblici locali e per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 il comma 169 dell’articolo 1 della legge 27.12.2006, numero 296 che così dispone “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e s.m. e i.;
 il decreto n. 92164 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, I.GE.P.A. - Ufficio V, con il quale, in ordine all’art. 36 del D.lgs. n. 118/2011, si
stabiliva che il Comune di Battaglia Terme venisse ammesso alla fase di sperimentazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili per l’anno 2014 alla quale aveva aderito ai sensi della
deliberazione di Giunta Comunale 65 del 27/09/2013;
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 12 marzo
2015, che differisce, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni,
delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67, ragione per la quale in questa fase
transitoria si opera nel rispetto dell'art. 163 comma 1 e 3 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"
del TUEL 267/2000;
Rilevato che:
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 il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di cui sopra, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ha modificato i documenti a valenza
programmatica ed ha introdotto l’obbligo di redigere il “DUP” (Documento Unico di Programmazione)
che si compone di una Sezione Strategica (SeS) di definizione degli indirizzi strategici
dell’Amministrazione, e di sviluppo e concretizzazione delle linee programmatiche di mandato
presentate al Consiglio dal Sindaco ai sensi dell’art. 46, comma 2, del TUEL;
 il Piano Generale di Sviluppo, previsto dall’articolo 165 del TUEL, la cui funzione è di evidenziare il
collegamento tra le linee programmatiche di mandato e la Relazione Previsionale Programmatica è stato
superato dalla previsione di un DUP (ex deliberazione consiliare numero 39 del 18.10.2014);
 già la Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2014/2016 del comune di Battaglia Terme è
stata redatta in termini di Dup – Documento Unico di Programmazione per il triennio 2014/2016, così
come definita in ordine alle linee programmatiche adottate da questa amministrazione di cui alla
deliberazione di Consiglio comunale numero 5 del 14.06.2014, esecutiva a norma di legge, con propria
deliberazione numero 19 del 18.10.2014 fatta propria dal consiglio comunale in sede di approvazione del
bilancio per l’esercizio 2014 e per il triennio 2014/2016;
 ai sensi del punto 8 dell’allegato 2 del DPCM 28/12/2011 così come aggiornato per l’anno 2014, ancora
si prevede che “nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun
programma spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Richiamata la deliberazione, esecutiva a norma di legge, di:
 Giunta Comunale,
− numero 49 del 18.07.2013, di approvazione del piano di razionalizzazione delle spese di
funzionamento, ai sensi della legge 244/2007, in scorrimento per il triennio 2015/2017;
− numero 15 del 18.03.2014, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del
personale dipendente e piano occupazionale annuale per il triennio 2014/2016, come
successivamente modificata ed integrata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale numero
104 del 18.01.2014;
− numero 17 del 18.03.2014, in materia pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1 del D.lgs.
198/2006 - triennio 2014/2016.
− numero 51 del 25.06.2014 di Autorizzazione agli uffici in merito all’approvazione progetti
sull’utilizzo diretto di "lavoratori socialmente utili" da parte del comune di Battaglia Terme, di
recupero e scorrimento alle deliberazioni di Giunta Comunale numero 100 del 22.06.2011, numero
90 del 6.09.2012, in ordine all’utilizzo lavoratori socialmente utili per i progetti del triennio
2013/2015;
− numero 92 del 13.10.2014, con la quale si è provveduto all’approvazione del programma annuale e
del programma triennale dei lavori pubblici, ex articolo 14 della legge 109/94, di cui al D.lgs.
12.04.2006, numero 163, e successive modificazioni ed integrazioni, come riprodotta negli schemi
adottati dalla stessa Giunta comunale per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale in sede di
bilancio, per l’esercizio finanziario 2015 e per il pluriennale 2015/2017;
− numero 122 del 16.12.2014, con la quale è sono stati definiti modalità di calcolo e stanziamenti dei
“fondi produttività”;
− numero 8 del 05.03.2015 di ricognizione su eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33,
comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm e ii.;
− numero 9 e 10 del 05.03.2015 di designazione del funzionario Imu e Tasi;
− numero 11 del 10.03.2015, di indicazione “tagli” alle spese di cui all’articolo 6 del DL 31.05.2010,
numero 78, convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010, numero 122;
− numero 12 del 10.03.2015 con la quale si è ritenuto di dover destinare i proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni per le violazioni del Codice della Strada, ex comma 57 dell’articolo
3 della legge 15/07/200, n. 94 ex art. 208, quarto comma, del D.lgs. 30.04.92, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, al finanziamento delle spese correnti, come da allegato alla stessa
deliberazione, per l’importo complessivo di 60.000,00 Euro ex capitolo 31250 Titolo 3° delle Entrate
dell’approvando bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015/2017;
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−

numero 13 del 01.03.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione
degli schemi per il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;
 Consiglio Comunale:
− numero 11 del 14.07.2014 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario
2013;
− numero 47 del 27/11/2014 di ricognizione dell’andamento della gestione, sullo stato di attuazione
dei programmi, come approvati ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale numero 39/2014,
con le quali si è di fatto provveduto a confermare il permanere in generale degli equilibri del
Bilancio di Previsione 2014, così come previsto dall’articolo 193, comma 2, e dell’articolo 194 del
decreto legislativo 18.08.2000, numero 267, oltre che a prendere atto senza rilievi ed osservazioni
della gestione tecnica amministrativa e finanziaria effettuata sino ad allora;
− del 06.09.2014
o numero 16 di approvazione regolamento Imu;
o numero 18 di approvazione regolamento Tasi;
o numero 32 di approvazione delle tariffe e dei servizi a domanda individuale;
o numero 34 di approvazione regolamento Tari;
Valutato:
− mantenere invariate le imposte relative al servizio di pubblicità e Tosap, affidate in concessione alla
società Ica – Imposte e affini di Roma;
− rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del piano finanziario 2015 per l’applicazione della
TARI, la Tassa sui Rifiuti istituita a decorrere dal 1/1/2014 con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di stabilità 2014) che ha soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e istituito
l’imposta unica comunale (IUC) stabilendo che la stessa si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
− rilevare che gli stanziamenti in entrata previsti nel Bilancio di Previsione Finanziario relativi al fondo di
solidarietà sono stati iscritti per il 2015 e stimati per il biennio 2016/2017 sulla base di dati forniti dal
Ministero dell’Interno su proprio sito istituzionale;
Vista la deliberazione per l’anno 2015 e per il triennio 2015/2017, di Consiglio comunale assunta
nell’odierno ordine del giorno al:
− punto 4, di approvazione della aliquota dell’addizionale irpef;
− punto 5 di approvazione aliquote Imu;
− punto 6 di approvazione aliquote Tasi;
Ritenuto:
 fissare in:
o Euro 6.480,00 complessivi, in adempimento all’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 6 della legge
122/2010 di conversione del DL 78/2010 stante l’articolo 35 della legge di conversione del D.L.
5/2012 dove al comma 2 bis si da l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 2 del D.L.
78/2010, il lordo delle spettanze dovute, calcolate ai sensi del DMI 31.10.2001 e successiva
Circolare Ministero Interno FL del 10.02.2003, numero 1 sull’importo erogato di 7.200,00 Euro al
30.04.2010, per le competenze del Revisore Contabile, così come nominato per il periodo 2014/2016
ai sensi della deliberazione consiliare numero 10 del 10.07.2013, stanziandoli al capitolo 112200 del
Titolo 1° delle Uscite, mantenendoli per tutta la durata del mandato;
o Euro 91.257,64 lo stanziamento a favore della U.L.S.S. numero 17, a carico del Tit. 1, Funz. 10,
Serv. 4, Inter. 5, capitolo 165800, comprensivo del servizio di integrazione lavorativa in
convenzione con la stessa Ulss, ravvisando che i sempre possibili aumenti sulle quote parte di
competenza dei comuni potranno essere adeguati in corso di esercizio, volto anche a finanziare
progetti di reinserimento lavorativo di alcuni residenti del comune di Battaglia Terme, nell’intesa di
provvedere con propria deliberazione;
 stabilire che gli oneri di urbanizzazione non vengano utilizzati per il finanziamento delle spese correnti,
Richiamata la Circolare Regione Veneto n. 8 del 9/4/1999, sulla base della quale si chiede la dimostrazione
della destinazione alle opere di culto dell’8% degli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria, e ritenuto
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confermare di non dover provvedere a quantificarne quota alcuna, dato atto che al momento non risulta
peraltro alcuna presentazione di progetti;
Vista la deliberazione di Giunta comunale numero 92 del 13.10.2014, debitamente pubblicata, relativa alla
“adozione programma triennale ll.pp. 2015/2017, elenco annuale dei lavori 2015 e programma annuale
forniture e servizi 2015. “, che troveranno copertura sulla base dell’avvenuto accertamento per le entrate
corrispondenti ovvero per l’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione, in ordine al rispetto del patto di
stabilità;
Rilevato che da parte dell’ufficio ragioneria, nella predisposizione degli schemi del bilancio di previsione
2015/2017 è stato definito lo schema relativo ai mutui in essere al 31.12.2014/01.01.2015 e quello relativo al
personale, il prospetto delle spese finanziabili dall’applicazione delle sanzioni per le violazioni del codice
della strada, ai sensi dell’art. 208, quarto comma, del D.lgs. 30.04.92, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con i proventi dei servizi cimiteriali, destinandone le risorse per il finanziamento delle spese
correnti;
Richiamata la deliberazione di:
- Consiglio Comunale numero 11 del 14.07.2014, esecutiva a norma di legge, di approvazione del
rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2013;
- Consiglio Comunale n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state
approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo;
- Giunta Comunale numero 1 del 27.012015 con la quale è stata affidata la gestione provvisoria del PEG
2015 per il corrente esercizio finanziario 2014, in ordine alla nuova contabilità armonizzata ex D.lgs.
118/2011;
Rilevato che:
 per la predisposizione del documento contabile sono stati osservati i principi contabili dettati dal D.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 gli schemi del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, così come predisposti dall’ufficio ragioneria
in base alle direttive del sindaco e degli assessori interessati, sentiti gli uffici competenti per materia,
corredati con la proposta del Bilancio Pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017, sono stati redatti
ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, in ordine al quale si prevede che le
amministrazioni pubbliche territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità
finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di
bilancio consolidato, oggetto di sperimentazione nel corso degli esercizi dal 2012 al 2014;
 gli equilibri formali sono stati raggiunti in un contesto di difficile quadratura economica e finanziaria,
per tutto il triennio 2015/2017, in specie per mancanza di dati certi da parte dello Stato iscrivendo:
- le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei
flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano
il patto di stabilità triennio 2015/2017, come da prospetto sotto riportato;
- gli stanziamenti in entrata relativi al fondo di solidarietà per il 2015, previsti e stimati per il biennio
2016/2017 sulla base di dati forniti dal Ministero dell’Interno su proprio sito istituzionale;
Ricordato che:
 ai sensi del vigente art. 14 del D.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge numero
122/2010, che elenca le funzioni fondamentali esercitate dai Comuni ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione i Comuni di Galzignano Terme e di Battaglia Terme con proprie
deliberazioni:
- di Consiglio Comunale del Comune di Galzignano Terme n. 64 del 26.11.2014. con la quale veniva
approvato lo schema di convenzione regolante la funzione fondamentale di cui alla lettera a) dell’art.
14, c.27 del DL 78/2010 “organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria,
contabile e controllo”;
- di Consiglio Comunale del Comune di Battaglia Terme n. 45 del 27.11.2014 con la quale veniva
approvato lo schema di convenzione regolante la funzione fondamentale di cui alla lettera a) dell’art.
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14, c.27 del DL 78/2010 “organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria,
contabile e controllo”;
in data 23 dicembre 2014 hanno sottoscritto la convenzione, di cui alle deliberazioni sopra citate,
conformemente a quanto stabilito dall’art. 13 della stessa;
 in base all’articolo 18 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 56
dell’11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di
C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96, così come modificato ai
sensi della deliberazione di C.C. n. 25 del 28.06.2003, lo schema di Bilancio di Previsione e lo schema di
bilancio pluriennale predisposti dalla Giunta sono presentati al Consiglio Comunale unitamente agli atti
allegati ed alla relazione del Revisore;
Visto:
− lo Statuto Comunale;
− l’articolo 97 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 relativamente al ruolo e funzioni dei Segretari Comunali e
Provinciali;
− il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
− il DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, di cui all’art. 36 del D.lgs. 23 giugno 2011
n. 118”;
− il decreto del Sindaco del Comune di Galzignano Terme:
o n. 11 del 29.12.2014 di “Attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento servizio
associato tra il comune di Galzignano Terme e Battaglia Terme dell'area: segreteria tributi
trasparenza,
Merlin dr Adio, periodo dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015”;
o n. 12 del 29.12.2014 di “Attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento servizio
associato tra il Comune di Galzignano Terme e Battaglia Terme dell'area: area ragioneria
personale corruzione e servizi sociali - Lionello rag. Marco - periodo dal 1 gennaio 2015
fino al 31 dicembre 2015”.il vigente Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96,
resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al
numero 7954 del 04.12.96;
− l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n. 49
del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale recita che “Le procedure in
economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo pari a €
130.000,00 I.V.A. esclusa;
− gli artt. 182, 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
− l’articolo 49, gli artt. 107 e 109, 147 bis, 151 comma 4 e 153 comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, numero
267, in merito ai pareri, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;
− l’articolo 42 del D.lgs. 267/2000, in merito alle competenze del Consiglio Comunale ;

SI PROPONE

1. Di dare atto:
 del regolare deposito degli atti e che entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità,
non è pervenuto alcun rilievo né proposta di emendamenti;
2. Di approvare, quali espressione della volontà politica dell’Amministrazione, in conformità a quanto
disposto dall’art. 174 del D.lgs. 267/2000, il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, nelle risultanze indicate nei prospetti sotto riportati che formano parte integrale e sostanziale al
presente provvedimento, composto:
a) dallo schema del Bilancio di Previsione per il periodo 2015/2017, dagli schemi del Bilancio
Pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017, redatti ai sensi del D.lgs. 118/2011, e sue
modificazioni ed integrazioni, come già approvati e materialmente allegati alla deliberazione di
Giunta Comunale numero 13/2015:
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017
CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2015 ANNO 2015
ANNO 2016
ANNO 2017

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio
1.683.335,29
dell'esercizio
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria,
1.934.951,35
contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

0,00
0,00

1.637.950,00

1.612.950,00

0,00

0,00

0,00

2.223.137,47

2.198.262,42

2.203.544,45

28.105,66

0,00

0,00

1.618.950,00
Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale
vincolato

373.426,93

300.760,00

300.760,00

286.185,00

287.185,00

287.185,00

100.000,00

50.000,00

2.722.943,55

362.836,98
417.762,58

0,00

0,00

2.397.561,93

2.250.895,00

0,00

0,00

515.984,00

515.984,00

785.000,00

785.000,00

3.698.545,93

3.551.879,00

4.259.006,85

3.551.879,00

788.091,11
4.482.748,38

TOTALE
COMPLESSIVO
6.166.083,67
ENTRATE

Fondo di cassa finale
presunto

0,00 Disavanzo di
amministrazione
0,00

461.474,38

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
0,00
finanziarie
Totale entrate
finali............................. 3.177.025,29
Titolo 6 - Accensione di
prestiti
1.647,98
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
515.984,00
Titolo 9 - Entrate per conto
di terzi e partite di giro
Totale titoli

0,00
560.460,92

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2015 ANNO 2015
ANNO 2016
ANNO 2017

SPESE

50.000,00 Titolo 2 - Spese in conto
1.039.373,39
capitale
- di cui fondo pluriennale
vincolato
0,00 Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
0,00
finanziarie
2.256.895,00
Totale spese
finali............................. 3.762.316,94
0,00 Titolo 4 - Rimborso di
prestiti
9.713,63
515.984,00 Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
515.984,00
tesoriere/cassiere
785.000,00 Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro
789.060,83
3.557.879,00
Totale titoli
5.077.075,40

3.557.879,00

TOTALE
COMPLESSIVO
5.077.075,40
SPESE

729.885,38

52.632,58

53.350,55

532.355,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.953.022,85

2.250.895,00

2.256.895,00

5.000,00

0,00

0,00

515.984,00

515.984,00

515.984,00

785.000,00

785.000,00

785.000,00

4.259.006,85

3.551.879,00

3.557.879,00

4.259.006,85

3.551.879,00

3.557.879,00

1.089.008,27

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2015

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2016
ANNO 2017

1.683.335,29

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

28.105,66

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

2.297.561,93
200,00

2.200.895,00
200,00

2.206.895,00
200,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

2.223.137,47

2.198.262,42

2.203.544,45

28.105,66
19.760,44

0,00
19.374,66

0,00
24.695,73

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti (-)
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.530,12

2.632,58

3.350,55

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00
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I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (-)
base a specifiche disposizioni di legge

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

0,00

0,00

0,00

97.530,12

2.632,58

3.350,55

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)
O=G+H+I-L+M

COMPETENZA
ANNO 2015

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2016
ANNO 2017

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

532.355,26

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

100.000,00

50.000,00

50.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (+)
base a specifiche disposizioni di legge

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

729.885,38
532.355,26

52.632,58
0,00

53.350,55
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-97.530,12

-2.632,58

-3.350,55

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

COMPETENZA
ANNO 2015

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2016
ANNO 2017

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (+)
termine

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo
termine

0,00

0,00

0,00

(-)
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Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

VERIFICA PATTO DI STABILITA' PLURIENNALE 2015 - 2016 -2017
ENTRATA
2015
(+) Accertamenti € 1.637.950,00
TITOLO 1 - STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO
(+) Accertamenti € 373.426,00
TITOLO 2 - STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO
(+) Accertamenti € 286.185,00
TITOLO 3 - STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO

2016
€ 1.612.950,00
€ 300.760,00
€ 287.185,00

2017
€ 1.618.950,00
€ 300.760,00
€ 287.185,00

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate
articolo 31 comm. 7 all'attuazione delle ordinanze emanate dal
e 8 legge 183/2011 Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza

(-)

Accertamenti

€

-

€

-

€

-

articolo 31 comma
9 Legge 183/2011

Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di
dichiarazione di grande evento

(-)

Accertamenti

€

-

€

-

€

-

articolo 31 commi
10 e 11 Legge
183/2011

Entrate correnti provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione Europea

(-)

Accertamenti

€

-

€

-

€

-

articolo 31 comma
12 Legge 183/2011

Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla
progettazione ed esecuzione dei censimenti

(-)

Accertamenti

€

-

€

-

€

-

(-)
(+)

Accertamenti
Accertamenti
Riscossioni

€
€ 2.297.561,00
€ 100.000,00

€
€ 2.200.895,00
€
50.000,00

€
€ 2.206.895,00
€
50.000,00

(-)

Riscossioni

€

-

€

-

€

-

TOTALE ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 - Ipotesi di incasso (riscossioni)
articolo 1, comma
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti
89, legge di
stbailità

articolo 1, commi 7
e 8, legge 183/2011

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato
destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza

(-)

Riscossioni

€

-

€

-

€

-

articolo 31, comma
9, della legge
183/2011

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a
seguito di dichiarazione di grande evento

(-)

Riscossioni

€

-

€

-

€

-

articolo 31 commi
10 e 11 Legge
183/2011

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione Europea

(-)

Riscossioni

€

-

€

-

€

-

articolo 31 comma
14 Legge 183/2011

risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute
dal comune di Parma per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164,
ep

(-)

Riscossioni

€

-

€

-

€

-

Riscossioni
Riscossioni

€
€

100.000,00

€
€

50.000,00

€
€

50.000,00

(-)
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA DETRAZIONI
(=)
PREVISTE

€ 2.397.561,00

SPESA
TITOLO 1 - STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO
Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione Europea
Spese connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti
Procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai fini dell'attuazione del federalismo
demaniale
TOTALE SPESE CORRENTI

€ 2.250.895,00

€ 2.256.895,00

2015

2016

2017

(+)

Impegni

€ 1.950.000,00

€ 2.020.800,00

€ 2.026.000,00

(-)

Impegni

€

-

€

-

€

-

(-)

Impegni

€

-

€

-

€

-

(-)

Impegni

€

-

€

-

€

-

(-)

Impegni

€

-

€

-

€

-

(-)

Impegni

€

-

€

-

€

-

(-)

Impegni

€

-

€

-

€

-

€ 1.950.000,00
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€ 2.020.800,00

€ 2.026.000,00

€

€

280.500,00

(+)

Pagamenti

Spese derivanti dalla concessione di crediti
Spese capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza
Spese capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento
Spese capitale relative all'utilizzo di entrate provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione Europea
Spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione della Scuola per l'Europa
di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009.
Spese in conto capitale comuni della provincia dell'Aquila in dissesto
Procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai fini dell'attuazione del federalismo
demaniale
Spese investimenti infrastrutturali finanziati con il fondo infrastrutturale erivante da
alienazione municipalizzate
TOTALE SPESE CAPITALE

(-)

Pagamenti

€

-

€

-

€

-

(-)

Pagamenti

€

-

€

-

€

-

(-)

Pagamenti

€

-

€

-

€

-

(-)

Pagamenti

€

-

€

-

€

-

(-)

Pagamenti

€

-

€

-

€

-

(-)

Pagamenti

€

-

€

-

€

-

(-)

Pagamenti

€

-

€

-

€

-

(-)

Pagamenti

€

-

€

-

€

-

Pagamenti

€

TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DELLA DETRAZIONI PREVISTE

(=)

€ 2.230.500,00

€ 2.073.432,00

€ 2.079.350,00

SALDO FINANZIARIO

(+)

€

167.061,00

€

177.463,00

€

177.545,00

SANZIONI

(-)

SALDO FINANZIARIO AL NETTO DELLE SANZIONI

(=)

280.500,00

€

52.632,00

€

TITOLO 2 - ipotesi di spesa (pagamenti)

52.632,00

€

53.350,00

53.350,00

€

167.061,00

€

177.463,00

€

177.545,00

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE

€

166.782,44

€

177.448,76

€

177.448,76

DIFFERENZA

€

278,56

€

14,24

€

96,24

Patto rispettato

Patto rispettato

Patto rispettato

b) dal Documento Unico di Programmazione 2014/2016 ex Relazione Previsionale e Programmatica,
redatto in coerenza con i dati contabili rappresentati nei bilanci annuale e pluriennale per il triennio
2014/2016 come predisposto dalla Giunta Comunale e poi fatto proprio dal Consiglio Comunale con
propria deliberazione numero 39 del 18.10.2014 e lì già allegato;
c) dalla relazione del Revisore ex Prot. c.le n. 2234 del 25.03.2015, allegata sub A);
3. costituiscono allegati al progetto di bilancio le deliberazioni consiliari, materialmente non allegate,
esecutive a norma di legge:
 numero 11 del 14.07.2014 di approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2013;
 numero 47 del 27/11/2014 di ricognizione dell’andamento della gestione, sullo stato di attuazione
dei programmi, come approvati ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale numero 39 del
18/10/2014, con le quali si è di fatto provveduto a confermare il permanere in generale degli
equilibri del Bilancio di Previsione 2014, così come previsto dall’articolo 193, comma 2, e
dell’articolo 194 del decreto legislativo 18.08.2000, numero 267, oltre che a prendere atto senza
rilievi ed osservazioni della gestione tecnica amministrativa e finanziaria effettuata sino ad allora.
4. Di rilevare che per il triennio 2015/2017 non è previsto alcun piano di alienazione e valorizzazione
patrimoniale in ordine:
 alla legge 18 aprile 1962, numero 167, 22.10.1971, numero 865 e la legge 5 agosto 1978, numero
457, non sussistono aree e fabbricati comunali da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie che potrebbero essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, con contestuale
determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 all’articolo 58, della legge 6.08.2008, n. 133 di conversione con modificazioni del D.L. del
25.06.2008, numero 112;
5. Di approvare il programma triennale così come adottato ai sensi della deliberazione di Giunta comunale
numero 92 del 13.10.2014, relativa alla “adozione programma triennale ll.pp. 2015/2017, elenco
annuale dei lavori 2015 e programma annuale forniture e servizi 2015.“;
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017

COMUNE DI BATTAGLIA TERME
PROVINCIA DI PADOVA
____________
PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto di delibera
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.lgs.
18.08.200, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. n. 267/2000, in ordine allaregolarità tecnica della presente proposta di deliberazione,
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:
 attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti;
Lì, 07.04.2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lionello Rag. Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
□ il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziariaai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
□ l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla
tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
□ Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
Lì, 07.04.2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lionello Rag. Marco
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria,
conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il Sindaco-Presidente passa alla presentazione del presente punto dell’ordine del giorno, e
poi cede la parola al Consigliere e Vice Sindaco Rango Antonio della lista “Battaglia Terme
cambia” il quale passa ad un’ampia illustrazione del presente punto all’ordine del giorno,
sottolineando altresì che dovranno essere monitorati i flussi di cassa al fine del rispetto del
patto di stabilità.
Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione.
Il Consigliere Pegoraro Enzo della lista “Insieme per Battaglia Terme” evidenzia
all’assemblea: - che il bilancio presentato è un bilancio che non lascia spazi a grandi sogni e
con la costrizione del patto di stabilità; - che nel bilancio si è cercato di contenere la spesa
corrente; - che però tra le voci di questo bilancio non ha riscontrato nessuna cifra relativa
alla certificazione EMAS (certificazione ambientale); - che ricorda che questo Consiglio,
ancora nel 2014, aveva aderito al “patto dei Sindaci” per la tutela dell’ambiente; - che tale
certificazione, secondo suo parere, sarebbe stato un bel biglietto di presentazione per un
rilancio del turismo termale che vede di buon occhio la menzionata certificazione
richiamando anche il Comune di Abano che sta pubblicizzando sulla stampa l’appartenenza
a questa certificazione. Prosegue il Consigliere Pegoraro chiedendo se ci sono novità
relativamente alla bonifica già prevista dalla passata amministrazione per l’ex area
Carturan, in via Maggiore e se l’Amministrazione è intenzionata ad effettuarla ricordando la
copertura in eternit del tetto di tali edifici.
Evidenziato poi che nel prossimo triennio non è previsto alcun piano di alienazione o di
valorizzazione del patrimonio manifesta: - che gradirebbe sapere se sono previste novità per
l’ex Centro Bachelet, ormai chiuso, ricordando la volontà, da parte dell’attuale
Amministrazione, di un utilizzo da parte di associazioni e gruppi; - di credere che lo stabile
presenti però la necessità di lavori. Preannuncia poi dichiarazione di voto di astensione.
Il Consigliere Donà Daniele della lista “Insieme per Battaglia Terme”evidenziato
all’assemblea che il bilancio presenta difficoltà di comprensione chiede delle risposte ad
una serie di domande. Innanzitutto chiede: - se per il compenso agli amministratori è
cambiato qualcosa rispetto l’anno precedente; - se il Sindaco, risultante anche quest’anno in
aspettativa, se lo sarà anche nei prossimi anni; - delucidazioni in ordine alle previsioni dei
flussi di cassa; - se è una manna dal cielo il raddoppio della cifra delle sanzioni per la
violazione del codice della strada che coprono le spese correnti; - come è stato preventivato
tale importo di 60.000 Euro e se tale entrata può essere anche destinata ad un controllo su
via Maggiore mettendo un semaforo intelligente; - di non aver capito qual’è l’importo degli
oneri di urbanizzazione e come verrà usato; - delucidazioni in ordine al fondo pluriennale
vincolato e sulle spese in conto capitale e notata la differenza riferisce di non aver capito la
strategia delle opere pubbliche; - delucidazioni in ordine alle entrate relative ai titoli 4, 5 e 6
e sul finanziamento EMAS; - per l’area sociale, oltre al finanziamento ULSS, come intende
l’Amministrazione Comunale dare aiuto alle famiglie in difficoltà; - di conoscere quante
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sono le persone che hanno beneficiato di aiuti nel 2014 e quante finora nel 2015; - per la
Scuola Materna l’importo assegnato rispetto al 2014 e chiede delucidazioni in ordine ad un
delegato del Consiglio; - delucidazioni in ordine alla spesa per la rimessa in pristino del
parco INPS dopo l’evento atmosferico ed a chi è stata data la legna di risulta; delucidazioni in ordine all’ammontare delle spese per feste, manifestazioni; - se dopo
l’applicazione delle tariffe a domanda individuale se i pagamenti avvengono regolarmente; delucidazioni in ordine alla spesa per la raccolta differenziata e per lo sport; - delucidazioni
in ordine alla nuova categoria D in sostituzione di una categoria C nella medesima area.
Dopo aver lamentato il fatto che per la trasparenza all’albo pretorio vi sono sei pagine di
pubblicazione atti, ma per lo storico non vi sono risposte dal sistema, manifesta di attendere
le risposte.
Il Consigliere e Vice Sindaco Rango Antonio sottolineando che l’obiettivo è quello di
riuscire a stendere un bilancio, sia preventivo che consuntivo, nel modo più semplificato
possibile per farlo comprendere a tutti i cittadini, evidenzia che il compenso agli
amministratori rispetto al bilancio 2014 è rimasto invariato.
Il Sindaco comunica all’assemblea la sua intenzione di rimanere in aspettativa quest’anno e
riprendere l’anno prossimo il lavoro a tempo pieno.
Il Consigliere Rango Antonio evidenziato l’importo per le opere pubbliche sottolinea che le
opere stesse si vanno ad ipotizzare con i flussi di entrate sempre nel rispetto del patto di
stabilità. Dopo aver richiamato il titolo delle spese in conto capitale e l’importo del fondo
vincolato su spese, provvede ad un’elencazione di lavori pianificati, al termine del quale il
Sindaco manifesta che è fondamentale avere disponibilità di cassa.
Il Consigliere Rango Antonio, in relazione alle entrate da sanzioni per violazioni al codice
della strada, sottolineando che l’Amministrazione non vuole fare cassa, fa presente che la
partecipazione al distretto di polizia, che stanno cercando si attuare ed è previsto un incontro
anche martedì prossimo, consentirà di presidiare maggiormente il territorio in un’ottica di
sicurezza utilizzando i vigili anche in orario serale notturno ed anche con la sistemazione di
porta-autovelox. Tali entrate saranno investite sulla sicurezza ed installazione di telecamere.
Il Consigliere Donà Daniele ritenendo sia il libro dei sogni esprime “ci vedremo al
consuntivo”.
Il Consigliere Rango Antonio in relazione alle entrate dei titoli 4, 5 e 6 fa presente che
riguardano un’entrata da parte della Regione per l’illuminazione, e le altre relative a
concessioni cimiteriali, concessioni edilizie ed alienazioni di aree. Al termine il Sindaco
sottolinea che si tratta di previsioni.
Il Consigliere Rango Antonio, con riferimento: - al finanziamento EMAS, di circa 11.000
Euro fa presente, ritenendo tale costo eccessivo, che sono stati avviati contatti con
l’Università di Padova per individuare un nuovo progetto con caratteristiche analoghe; all’area sociale fa presente che nel corso del 2014 gli interventi sono stati una cinquantina
per circa € 20.000,00 mentre nel corso del 2015 gli interventi sono stati finora una decina
per circa 3.000 Euro.
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Il Consigliere Temporin Angela evidenzia che trattasi di contributi in fase di difficoltà ed il
Consigliere Rango Antonio aggiunge che l’Amministrazione cerca di evitare vengano dati
aiuti a pioggia e l’Assistente Sociale sta lavorando in progetti per il recupero personale.
Il Consigliere Rango Antonio evidenzia all’assemblea: - per la scuola materna Maria
Ausiliatrice, che è stato previsto il mantenimento del contributo e specifica che come da
convenzione, è previsto il rappresentante di maggioranza ed uno per la minoranza; - per la
rimessa in pristino del parco INPS dopo l’evento atmosferico che il Comune per la
sistemazione non ha sostenuto alcuna spesa, in quanto per una prima parte il lavoro è stato
svolto, a costo zero, con trattenuta della legna, da una impresa locale ed il resto a carico
della Regione; - per le manifestazioni, etc, che nel 2014 l’importo stanziato era di €
26.450,00 mentre per l’anno 2015 è stato ridotto di € 2.500,00; - per i servizi a domanda
individuale la maggioranza degli utenti provvedono al pagamento con regolarità per gli altri
già provveduto con sollecito di pagamento; - per lo sport è prevista la recinzione del campo
sportivo richiamando la sostituzione della caldaia; - per la raccolta differenziata non vi è
ancora il piano finanziario; - per la mobilità di cat. D in sostituzione di una categoria C, che
l’Amministrazione Comunale ha fatto tale scelta per un discorso di professionalità ed avere
nel ruolo una persona competente aggiungendo che comunque era risultata prima nella
graduatoria;
Il Consigliere Donà Daniele facendo presente che c’era già una categoria D presente
nell’area chiede se tale figura non vada a configgere con quella già presente e inoltre chiede
chi fa i lavori della precedente figura di categoria C;
Il Sindaco ritenendo l’Ufficio Tributi e Ragioneria sia sempre più un pilastro chiave
dell’Amministrazione Comunale e ricordando le difficoltà gestionali conseguenti al D. Lgs.
n. 118/2011 evidenzia: - che questo ha fatto convincere l’Amministrazione Comunale della
necessità di avere una persona che fosse qualificata e di maggiore esperienza rispetto ad una
categoria C; - che, secondo suo parere, ci sarebbe anche la necessità di personale esterno per
la manutenzione delle aree sottolineando che gli piacerebbe fosse un giovane.
Il Consigliere Bedin Alfredo sottolineato che sul bilancio hanno punti di vista diversi (Esce
dall’aula consiliare alle ore 22,46 il Sindaco e la Presidenza viene assunta dal Vice Sindaco
Rango Antonio) e ricordato i precedenti risparmi dell’Ufficio Tecnico conseguenti alla
cessata convenzione del responsabile di area ritiene che tre figure professionali di geometra
siano troppe per il lavoro del Comune di Battaglia e che è chiaro che con questo indirizzo
non si risolvono i problemi di economia di questo Comune, auspicando poi in finanziamenti
GAL (Entra in aula consiliare il Sindaco alle ore 22,50 e riassume la Presidenza del
Consiglio Comunale).
Il Consigliere Rango Antonio ritiene per gli uffici: - debba essere aumentata la produttività
efficentando gli uffici (es. aprendo di più l’orario per i cittadini); - che debbano essere
ottimizzate le risorse dando un servizio all’interno del Comune e quindi maggiore
professionalità per dare una svolta, cambiando le modalità operative.
Il Consigliere Donà Daniele fa presente che ciò presuppone una riorganizzazione del
sistema dei servizi e se l’Amministrazione Comunale ha una idea precisa.
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Il Consigliere Rango Antonio ricorda la convenzione di servizi con il Comune di
Galzignano Terme ed il distretto di polizia che stanno attivando.
Il Sindaco manifesta la disponibilità al confronto per tutti i servizi ed il Consigliere Donà
Massimo fa presente che anche il Comune di Due Carrare potrebbe essere un Comune
interlocutore.
Il Sindaco in relazione all’ex Centro Bachelet evidenzia: - che l’Amministrazione Comunale
nell’immediato non vuole alienarlo; - che è in condizioni tali per cui vi è la necessità di
interventi manutentivi che ritiene dovevano essere stati fatti in precedenza, sottolineando
poi che piove dal tetto; - che l’Amministrazione Comunale vorrebbe che quel fabbricato
fosse la casa delle associazioni ma che le modalità non sono definite e l’Amministrazione
dovrà valutare e affrontare la situazione.
Il Consigliere Pegoraro Enzo per l’ex area Carturan chiede le intenzioni
dell’Amministrazione Comunale evidenziando che “era in programma bonificare” ed allo
stesso il Sindaco formulando “perché non l’avete fatto?” manifesta “ci penseremo”.
Il Consigliere Donà Daniele preannuncia dichiarazione di voto contrario.
Il Sindaco-Presidente, non essendovi da registrare alcun ulteriore intervento significativo
passa alla votazione della proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene
il seguente risultato:
Con voti: favorevoli
contrari
astenuti
espressi dai

n. 10
n.
2 (Bedin Alfredo e Donà Daniele)
n.
1 (Pegoraro Enzo)
n. 13 consiglieri presenti
DELIBERA

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione.
Successivamente, il Sindaco-Presidente per dare immediata attuazione alle previsioni di
bilancio, passa alla votazione per l’immediata esecutività. Con apposita e separata votazione
dall’esito seguente:
Con voti: favorevoli
contrari
astenuti
espressi dai

n. 10
n.
2 (Bedin Alfredo e Donà Daniele)
n.
1 (Pegoraro Enzo)
n. 13 consiglieri presenti
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dopo la votazione, il Consigliere Donà Daniele, avuta la parola dal Presidente passa alla
lettura di un’interpellanza.
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(Esce dall’aula consiliare alle ore 23.05 il Consigliere Donà Massimo – Consiglieri
Comunali presenti n. 12).
Il Sindaco ricorda all’assemblea che nell’ultimo Consiglio Comunale del 17 febbraio è stata
votata una mozione condivisa in merito alla chiusura dell’Hotel “Terme Euganee” e poi
spedita il 26 febbraio alle autorità competenti.
Il Consigliere Donà Daniele chiede se ha ricevuto risposte ed il Sindaco risponde nessuna
risposta scritta (Entra in aula alle ore 23.07 il Consigliere Donà Massimo – Consiglieri
Comunali presenti n. 13) sottolineando poi: - che i Prefetti non danno informazioni ai
Sindaci; - che è stato dal Prefetto con altri Sindaci di Comuni vicini in un incontro sulla
sicurezza e di aver parlato del problema; - che i Sindaci subiscono tale situazione dei
profughi; - che è felice di venire martedì prossimo dal Prefetto per chiarire la posizione. Il
Sindaco prosegue con una parentesi nella quale lamenta una difficile interpretazione della
L.R. per cui auspica che la Regione possa porre rimedio; sulla richiesta di aiuto che non gli
risulta mai venuta; al sopralluogo edilizio normale effettuato presso l’Hotel Termale preso
come un arbitrio; dopo di che evidenzia: - che l’Amministrazione non sarà nei confronti
dell’Hotel Terme Euganee accondiscendente per il centro di accoglienza che dovrà essere
tutto conforme e tutto a norma, ricordato anche il certificato di prevenzione incendi; - che
l’Amministrazione chiederà che quell’albergo rimanga albergo. Ritiene il Sindaco: - un
business quello dei profughi in Italia che è il pontile dell’Europa; - che la gestione sia
sbagliata ed il peso dovrebbe essere suddiviso tra tutti i Comuni della Provincia.
Il Sindaco dopo aver sottolineato che non sarà rilasciata nessuna autorizzazione se l’Hotel
“Terme Euganee” non sarà in possesso di tutte le certificazioni previste fa presente: - che
ribadirà questo anche davanti al Prefetto; - che non può esservi un contingente di profughi
troppo elevato per una convivenza sociale; - che il Comune di Battaglia deve rimanere
Terme e procedere tutti loro (facebook omissis) con una condotta assieme, seri e corretti e
dire fino in fondo quello che vogliono fare.
Il Sindaco invita il Consigliere Donà Daniele alla consegna del documento relativo
all’interpellanza, e segue una breve interferenza da parte del pubblico. Il Consigliere Donà
Daniele dopo aver raccolto le firme consegna alla ore 23,25 il testo di cui all’allegato sub
B).
A questo punto vi è stata una pluralità di interventi contemporanei che non hanno permesso
la comprensione.
Il Consigliere ed Assessore Salente Giuseppina, avuta la parola dal Presidente, informa il
Consiglio Comunale: - che si ripete quest’anno lo scambio di studenti con la Germania; che saranno 18 studenti accompagnati da 5 adulti; - che arriveranno martedì p.v. 14 e
ripartiranno il 17 aprile; - che sono stati ospitati all’ostello di Monselice (esce dall’aula alle
ore 23,29 il Consigliere Bedin Alfredo – Consiglieri Comunali presenti n. 12); - che invita i
consiglieri ad accogliere gli studenti ed alla loro presenza nella serata istituzionale con
canti, recite sottolineando che ci saranno anche le famiglie ed i ragazzi coinvolti nella
organizzazione della serata oltre al dirigente della scuola.
Il Sindaco-Presidente alle ore 23,31 dichiara chiusa la seduta.
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