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ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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P
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Partecipa alla seduta il Sig. Rizzonato Dott. Moreno, Segretario
Comunale.
Il Sig. DONA' DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta
dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
Boetto Nicola
Nanti Paola
TEMPORIN ANGELA

@------@ @-------@

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visti 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. 267/200;
 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;
Visto:
 i DD.PP.RR. 31/1/1996, n.194 e 3/8/1998, n. 326, con i quali sono stati emanati i regolamenti per l'approvazione
dei modelli rispettivamente del bilancio di previsione annuale e pluriennale e degli schemi di relazione revisionale
e programmatica;
 la legge del 24.12.2012, numero 284 - legge di stabilità 2013 - riguardante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 la deliberazione di Giunta Comunale numero 6 del 7.02.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata
affidata la gestione provvisoria del PEG 2012 per l’esercizio finanziario 2013;
 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che individua, per ciascun ente locale che ha effettuato
richiesta di spazi finanziari ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013, gli importi dei
pagamenti di debiti di parte capitale, di cui al comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto legge, da escludere dal
patto di stabilità interno 2013;
 il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato in attuazione del comma 3 dell’articolo 1, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla
seconda attribuzione di spazi finanziari.
Visto:
 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, e successive modificazioni;
 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.”, e successive
modificazioni;
 il Comunicato del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 14 giugno 2013 con il
quale si comunica che:
− con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente
fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale
modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in
particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
− con il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater si è altresì previsto che “ove il
bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013, è facoltativa
l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000”;
Atteso che per l'esercizio 2013:
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ai sensi dell'art.1, comma 380, della legge di stabilità 2013, tutto il gettito derivante dall'IMU dovrebbe rimanere ai
Comuni, fatta eccezione per quello derivante dagli immobili produttivi (categoria D), per i quali il gettito ad
aliquota ordinaria (0,76%) dovrebbe affluire allo Stato, mentre la parte eccedente al Comune, qualora fosse elevata,
sino al massimo dello 0,3%;
il criterio di riparto fra Comuni e Stato del gettito IMU è cambiato nel 2013 rispetto all'anno 2012, ed i Comuni
avranno, a seconda dei casi, un aumento od una diminuzione di entrata; quelli che avranno un aumento di gettito
dovranno riversare allo Stato nel nuovo fondo di solidarietà comunale (FSC), mentre quelli che avranno un minor
gettito saranno compensati con quote del FSC, realizzandosi in tal modo la perequazione orizzontale fra i Comuni
più poveri e quelli più ricchi in termini di IMU, con la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;
tali meccanismi di riparto ed alimentazione del FSC tengono conto non solo delle variazioni del gettito Imu, ma
anche di altri fattori, quali i costi ed i fabbisogni standard, le dimensioni demografiche e l'estensione territoriale
del Comune, il gettito dell'Imu ad aliquota base e la diversa incidenza delle risorse che confluivano nel
soppresso fondo sperimentale di riequilibrio, del "consuntivo IMU" 2012, ovvero della quantificazione definitiva
del FSR 2012 in base all'effettivo gettito Imu realizzato;
occorre considerare:
- le disposizioni del D.L. n. 54 del 21/5/2013, di sospensione della rata di acconto IMU 2013 sull'abitazione
principale;
- i criteri di riparto ed alimentazione del FSC dovranno essere stabiliti con D.P.C.M. ;
in forza dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e poi modificato dalla L. n. 228/2012, la
TIA applicata in questo Comune verrà sostituita con la TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
ed ai costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
per quanto riguarda il patto di stabilità, in relazione all'esclusione dai vincoli del patto di stabilità dal D.L. n.
35/2013, recante disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, questo viene
finanziato, oltreché direttamente dallo stato anche attraverso il patto incentivato regionale;
sono confermati il blocco del trattamento economico dei dipendenti pubblici (art. 9, comma 1, del D.L. numero
78/2010), l'obbligo di riduzione della spesa per il personale (art. 1, comma 557 e seguenti, della L. numero
296/2006) e le limitazioni alle assunzioni di nuovo personale (art. 76 del D.L. n.112/2008 e art. 9, comma 28, del
D.L. n.78/2010);
i limiti di spesa ex art.6 del D.L. n.78/2010 e le ulteriori limitazioni introdotte dall'art.1, comma141, 142-143 e 146
della Legge numero 228/2012, relativamente all'acquisto di mobili ed arredi, acquisto e leasing di autovetture e al
conferimento di incarichi di consulenza informatica;
la situazione normativa risulta essere quanto mai complicata e incerta,

Visto:
 la proiezione provvisoria, in attesa di un qualche idoneo provvedimento da parte ministeriale:
− dei trasferimenti/assegnazioni erariali al comune di Battaglia Terme,
− degli importi Imu prima abitazione e Imu altri immobili, di cui alla propria deliberazione numero 11 del
19.08.2013, adottata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale numero 42 del 18.01.2013, rese
immediatamente eseguibili;
− dello stanziamento dell’addizionale all’Irpef comunale, determinato come da propria deliberazione numero 12
del 19.08.2013, adottata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale numero 43 del 18.01.2013, rese
immediatamente eseguibili;
 la deliberazione di Giunta Comunale del 18.07.2013, resa immediatamente eseguibile:
-

numero 44 di approvazione proventi e tariffe per i servizi a domanda individuale;
numero 45 di destinazione dei 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 di giunta, per l’importo complessivo di 30.000,00 Euro, ex capitolo 31250
Titolo 3° delle Entrate;

-

numero 3 del 27.01.2011, resa immediatamente eseguibile, di riconferma sostanziale di quanto in essere per il
triennio 2011/2013 in ordine all’utilizzo lavoratori socialmente utili progetti triennio 2011/2013, come ripresa
ai sensi della deliberazione numero 100 del 22.09.2011;

-

numero 25 del 22.03.2012 di costituzione della delegazione di parte pubblica ex articolo 4, comma 2 e nomina
soggetti rappresentanti dell’ente per la concertazione ex articolo 6, comma 5, del vigente C.C.N.L.;

-

numero 46 di ricognizione sulle eccedenze personale;
numero 47 di determinazione fabbisogno personale e piano occupazionale annuale

-

numero 48, di determinazione fondi per la contrattazione integrativa decentrata del personale dipendente;
numero 49 di approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex
articolo 2, commi 594 e segg. della legge 244/2007 – finanziaria 2008;
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numero 54 del 13.08.2013, di approvazione del piano azioni positive in materia di pari opportunità di cui
all’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006;
la propria deliberazione numero 10 del 19.08.2013, resa immediatamente eseguibile di approvazione del piano
economico finanziario Tares per il 2013;

Ritenuto fissare in complessivi 7.500,00 Euro il lordo delle spettanze dovute, ai sensi del DMI 31.10.2001, e la
successiva Circolare Ministero Interno FL del 10.02.2003, numero 1, al Revisore Contabile, così come nominato ai
sensi della deliberazione consiliare numero 3 del 10.07.2013, esecutiva a norma di legge, per il periodo 2013/2015,
stanziandoli al capitolo 112200 del Titolo 1° delle Uscite, mantenendoli per tutto il triennio di durata del mandato,
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;
Stabilito fissare in 90.500,00 Euro 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;
Visto il vigente Regolamento:
− per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n.
11 del 29.04.92, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 3797 del 15.05.1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
− per l’istituzione ed il funzionamento del Registro Comunale delle Associazioni, approvato con deliberazione di
C.C. n. 31 del 16.05.2001, esecutivo in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 3131 del 22.05.2001;
− recante i criteri di partecipazione al costo del “Servizio di Assistenza domiciliare” da parte dei cittadini utenti,
approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 13.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, così come approvato nella seduta
del 29.01.08 dalla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 17, di cui questo Comune fa parte;
− per le spese in economia ai sensi del D.P.R. 284/2001 approvato con Deliberazione Comunale numero 49 del
26.11.2004, esecutiva a norma di legge, in sostituzione del precedente regolamento per i servizi, forniture e lavori
ex CC numero 10 dell’11.02.1999, che all’articolo 3 così recita per le procedure in economia “per l’acquisizione di
beni e servizi sono consentite fino al limite di importo pari a 130.000,00 Euro con esclusione dell’I.V.A..”, stante le
indicazioni Mepa ex legge 6 luglio 2012 n.94 (cosiddetta spending review 1) e dalla legge 7 agosto 2012
numero135 (cosiddetta spending review 2);
− per l'affidamento di incarichi, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 1° luglio 2010, ex articolo 3, commi
54/57, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in ordine alla quale “Con il regolamento di cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si
applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”;
Visto lo schema relativo ai mutui in essere al 31.12.2011 e quello relativo al personale, come da allegati di analisi
economico funzionali di accompagnamento agli schemi di presentazione di bilancio per il corrente esercizio finanziario,
il limite della capacità di indebitamento come previsto dall'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, la
destinazione dell’intero importo degli oneri di urbanizzazione alle spese d’investimento;
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 stanziare al
titolo 2° delle Uscite la somma di 900,00 Euro sulla base della presentazione di un progetto da parte della Parrocchia
San Giacomo Apostolo in conformità alla vigente normativa, da finanziare con avanzo di amministrazione in sede di
predisposizione del B.P 2012, in ordine a quanto di tempo in tempo sarà accertato in bilancio per pareggiare le spese,
rinviando alla conclusione dell’esercizio finanziario la determinazione eventuale della quota dell’8% degli introiti per
gli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle opere di culto, stante la deliberazione di Giunta Comunale
numero 46 del 26.04.2012;
Visto:
 la deliberazione di Giunta Comunale numero 17 del 14.03.2013, esecutiva a norma di legge, 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, e l’elenco
degli investimenti annuali e pluriennali, così come integrati ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale
numero 50 del 18.07.2013, resa immediatamente eseguibile, di approvazione schemi BP 2013, Relazione e
Pluriennale 2013/2015, con l’indicazione della allocazione in Bilancio e della fonte di finanziamento, sulla base del
prospetto preparato dall’Ufficio Tecnico Comunale, nonché quello dei lavori e delle spese in titolo II come
rappresentato dagli elenchi di accompagnamento lì predisposti;
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la deliberazione di Giunta Comunale, resa immediatamente eseguibile:
− numero 28 del 22-03-2012, di lavori di sistemazione e manutenzione vie diverse. Approvazione studio di
fattibilità e modifica elenco annuale 2011 delle opere pubbliche di importo inferiore a euro 100.000.
− numero 31 del 29-03-2012, di lavori di riqualificazione e messa a norma dello stadio comunale di via F.
Rinaldi: approvazione variante.
− numero 32 del 29-03-2012, di lavori di ampliamento struttura prefabbricata ed installazione di tre gazebo
presso lo stadio comunale: approvazione progetto.
− Numero 47 del 26-04-2012, di lavori di rifacimento impianti pubblica illuminazione delle vie Gramsci, Buozzi
e ultimo tratto delle vie Manzoni e De Gasperi. Approvazione progetto.
− numero 58 del 24.05.2012 di approvazione progetto preliminare di interventi per il contenimento
dell’inquinamento luminoso per l’importo di 114.075,17 Euro, finanziabili mediante destinazione avanzo di
amministrazione 2011 e contributo regionale al bilancio di previsione 2012,
− numero 73 del 12-07-2012, di lavori di sistemazione e manutenzione vie diverse per eliminazione barriere
architettoniche e varie: approvazione progetto preliminare.
− numero 63 del 7.06.2012 di approvazione lavori di riabilitazione – rinnovo spazio pubblico area antistante la
sede municipale per l’importo di 150.000,00 Euro finanziabili mediante destinazione avanzo di
amministrazione 2011 e contributo regionale, qui al bilancio di previsione 2012,
− numero 74 del 12-07-2012, di lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sede municipale:
approvazione studio di fattibilità e modifica elenco annuale 2012 delle opere pubbliche di importo inferiore a
euro 100.000,00.
− numero 82 del 07-08-2012, di lavori di sistemazione e asfaltatura piazzale nord di ingresso al cimitero e varie:
approvazione progetto preliminare.
− numero 103 del 27-09-2012, di lavori di restauro e risanamento conservativo e acquisto di dotazioni e attività
informative del museo civico della navigazione fluviale. approvazione progetto definitivo.
− numero 10 del 14-03-2013, di realizzazione di una rete di piste ciclabili intercomunali;
− numero 11 del 14-03-2013, di nomina responsabile ai fini dell'adozione programma triennale ll.pp. 13/2015 ed
elenco annuale dei lavori 2013.
− numero 31 del 23-05-2013, di lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione impianto sportivo di via
Montenovo: approvazione progetto preliminare.

Visto, altresì:
 l’articolo 58, della legge 6.08.2008, n. 133 di conversione con modificazioni del D.L. del 25.06.2008, numero 112,
che prevede l’obbligo per gli enti di allegare al bilancio di previsione il piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali;
 la legge 18 aprile 1962, numero 167, 22.10.1971, numero 865 e la legge 5 agosto 1978, numero 457, in ordine alla
verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che
potrebbero essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e contestuale determinazione del prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;
Rilevato che, per quanto possibile e ritenuto conforme alle necessità programmatiche individuate da parte di questa
amministrazione comunale:
− per la predisposizione del documento contabile sono state osservate le norme in materia di Finanza Locale per
l’anno 2013 e per il pluriennale 2013/2015;
− gli schemi del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, 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 2013/2015, sono stati redatti ai sensi del D.P.R. 31.01.1996,
numero 194;
− la Relazione di presentazione al Bilancio che qui si richiama integralmente quale Relazione Previsionale e
Programmatica della Giunta Comunale, è stata redatta secondo il DPR 326/1998 e secondo la deliberazione di
Consiglio Comunale numero 22 del 19.06.2009, di presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e
progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
− gli equilibri formali sono stati raggiunti in un contesto di difficile quadratura economica e finanziaria, per tutto il
triennio 2013/2015, in specie per mancanza di dati certi da parte dello Stato, in specie in ordine allaimprecisione
ed indeterminatezza dei dati non ancora forniti dal ministero dell’Interno e del ministero dell’Economia e delle
Finanze;
− ai sensi del comma 12 art. 77bis della Legge 133/2009 le previsioni di entrata e spesa al netto delle detrazioni di
parte corrente del bilancio di previsione unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, garantiscono il rispetto del saldo obiettivo del patto
di stabilità interno per l’anno 2013 come calcolato ai sensi degli art. 30, 31 e 32 della Legge 183/2011 (legge di
stabilità 2012) che disciplinano il concorso delle autonomie locali ai fini del rispetto del patto di stabilità per gli
anni 2012-2013-2014 e come dimostrato da apposito prospetto allegato al bilancio stesso, in ordine alla legge di
stabilità 2013;
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Visto:
 le deliberazioni di Consiglio Comunale, esecutive a norma di legge:
- numero 22 del 19.06.09, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e
progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
- numero 43 del 30.11.2009, di convenzione tra i comuni di Saccolongo, Solesino, Battaglia Terme e Cinto
Euganeo per il servizio in forma associata dell'ufficio di segretario comunale;
- numero 6 del 3.07.2012, di approvazione del rendiconto di gestione – conto consuntivo, per l'esercizio
finanziario 2011;
- numero 7 del 3.07.2012, di destinazione avanzo di amministrazione 2011 in sede di approvazione del B.P.
2012;
- numero 20 del 20.08.2012 e numero 23 del 28.11.2012, di assestamento al bilancio e di positiva ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio finanziario 2012;
- numero 4 del 20.05.2013 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2012;
 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 decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2013 (prot. n. 18/2013) con il quale sono stati individuati e nominati i
Responsabili delle posizioni organizzative fino al 31.12.2013, con i poteri di cui all’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000,
n. 267;
Ricordato che 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, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di
bilancio pluriennale predisposti dalla Giunta sono presentati al Consiglio Comunale unitamente agli atti allegati ed alla
relazione del Revisore;
Visto:
− l’articolo 239 comma 1, lett. b) del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, e seguenti;
− la relazione Prot. c.le n. 5026 del 26.07.2013, come sottoscritta in data 26.07.2013 dal Revisore Contabile BALBO
dott. Riccardo, nominato per il triennio 2013/2015, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale numero 7
del 10.07.2013, esecutiva a norma di legge;
Visto l’articolo 49, l’articolo 107 e 109, 151 e 153, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri,
alle competenze ed alle funzioni dei Responsabili di Servizio;
Visto l’articolo 42 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;
SI PROPONE


di approvare i provvedimenti precedenti, come richiamati in premessa,
trascritti, come parti integrali e sostanziali del presente provvedimento;



di confermare:
− l’inesistenza dell’uso di derivati e l’intenzione di questa amministrazione comunale di non stipulare contratti
relativi a strumenti finanziari derivati, ai sensi dell’articolo 62 della legge 133/2008;
− che il comune di Battaglia Terme non è in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs.
del 18.08.2000, numero 267, come da rendiconto approvato ai sensi della deliberazione consiliare numero 6
del 3.07.2012;
− come per il 2012:
o le aliquote dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni,
o il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,
o quanto qui non modificato espressamente;



Di approvare, in conformità a quanto disposto dall’art. 174 del D.lgs. 267/2000, il progetto di bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013, redatto ai sensi del DPR 31.01.1996 numero 194, e sue modificazioni ed
integrazioni, ex articolo 128 del D.lgs. 12.04.2006, numero 163, come proposto dalla Giunta Comunale ai sensi
della propria deliberazione numero 50 del 18.07.2013, resa immediatamente eseguibile, e così rappresentato:
dallo schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, dagli schemi del Bilancio Pluriennale per gli esercizi
finanziari 2013/2015, come di seguito riportati, con elenco voci e riepilogo in allegato A) alla sola copia originale;

−

che qui si intendono integralmente

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2013
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
!
E N T R A T E
!
COMPETENZA
! !
S P E S E
!
COMPETENZA
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TITOLO I
!
! !
TITOLO I
!
!

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 19-08-2013 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

!
********
!
! !
********
!
!
! ENTRATE TRIBUTARIE
!
1.513.798,10 ! ! SPESE CORRENTI
!
1.779.537,03 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO II
!
! !
TITOLO II
!
!
!
*********
!
! !
*********
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= !
! ! SPESE IN CONTO CAPITALE
!
!
! SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA !
! !
!
!
! REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE !
! !
!
!
! IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI !
! !
!
!
! DELEGATE DALLA REGIONE
!
297.112,69 ! !
!
503.976,86 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO III
!
! !
!
!
!
**********
!
! !
!
!
! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
!
230.243,10 ! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
TITOLO IV
!
! !
!
!
!
*********
!
! !
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA !
! !
!
!
! TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS= !
! !
!
!
! SIONE DI CREDITI
!
242.360,00 ! !
!
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE ENTRATE FINALI !
2.283.513,89 ! !
TOTALE SPESE FINALI !
2.283.513,89 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
!
! !
!
!
!
TITOLO V
!
! !
TITOLO III
!
!
!
********
!
! !
**********
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= !
! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
!
!
! STITI
!
492.198,00 ! !
!
589.198,00 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO VI
!
! !
TITOLO IV
!
!
!
*********
!
! !
*********
!
!
! ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
!
535.000,00 ! ! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
!
535.000,00 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE !
3.310.711,89 ! !
TOTALE !
3.407.711,89 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE !
97.000,00 ! !
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE !
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE !
3.407.711,89 ! !
TOTALE COMPLESSIVO SPESE !
3.407.711,89 !
`-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'
RISULTATI DIFFERENZIALI
- Pluriennale Anno 2013
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
!
RISULTATI DIFFERENZIALI
!
COMPETENZA
! !
!
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
! A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Entrate Titoli I - II - III
(+) !
2.041.153,89 ! !
!
!
!
Spese Correnti
(-) !
1.779.537,03 ! !
!
!
!
Differenza ...... !
261.616,86 ! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-) !
97.000,00 ! !
!
!
!
Differenza * .... !
! !
!
!
!
!
! !
!
!
! B) EQUILIBRIO FINALE
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+) !
2.380.513,89 ! !
!
!
!
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)(-) !
2.283.513,89 ! !
!
!
!
.---- Finanziare (-) !
! !
!
!
!
Saldo Netto da --!
!
! !
!
!
!
`---- Impiegare (+) !
97.000,00 ! !
!
!
`-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2014
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
!
E N T R A T E
!
COMPETENZA
! !
S P E S E
!
COMPETENZA
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TITOLO I
!
! !
TITOLO I
!
!
!
********
!
! !
********
!
!
! ENTRATE TRIBUTARIE
!
1.484.085,76 ! ! SPESE CORRENTI
!
1.742.210,69 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO II
!
! !
TITOLO II
!
!
!
*********
!
! !
*********
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= !
! ! SPESE IN CONTO CAPITALE
!
!
! SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA !
! !
!
!
! REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE !
! !
!
!
! IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI !
! !
!
!
! DELEGATE DALLA REGIONE
!
238.365,83 ! !
!
219.469,35 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO III
!
! !
!
!
!
**********
!
! !
!
!
! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
!
212.259,10 ! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
TITOLO IV
!
! !
!
!
!
*********
!
! !
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA !
! !
!
!
! TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS= !
! !
!
!
! SIONE DI CREDITI
!
121.969,35 ! !
!
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE ENTRATE FINALI !
2.056.680,04 ! !
TOTALE SPESE FINALI !
1.961.680,04 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
!
! !
!
!
!
TITOLO V
!
! !
TITOLO III
!
!
!
********
!
! !
**********
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= !
! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
!
!
! STITI
!
492.198,00 ! !
!
587.198,00 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO VI
!
! !
TITOLO IV
!
!
!
*********
!
! !
*********
!
!
! ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
!
535.000,00 ! ! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
!
535.000,00 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE !
3.083.878,04 ! !
TOTALE !
3.083.878,04 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE !
! !
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE !
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE !
3.083.878,04 ! !
TOTALE COMPLESSIVO SPESE !
3.083.878,04 !
`-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 19-08-2013 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

RISULTATI DIFFERENZIALI
- Pluriennale Anno 2014
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
!
RISULTATI DIFFERENZIALI
!
COMPETENZA
! !
!
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
! A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Entrate Titoli I - II - III
(+) !
1.934.710,69 ! !
!
!
!
Spese Correnti
(-) !
1.742.210,69 ! !
!
!
!
Differenza ...... !
192.500,00 ! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-) !
95.000,00 ! !
!
!
!
Differenza * .... !
! !
!
!
!
!
! !
!
!
! B) EQUILIBRIO FINALE
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+) !
2.056.680,04 ! !
!
!
!
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)(-) !
1.961.680,04 ! !
!
!
!
.---- Finanziare (-) !
! !
!
!
!
Saldo Netto da --!
!
! !
!
!
!
`---- Impiegare (+) !
95.000,00 ! !
!
!
`-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2015
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
!
E N T R A T E
!
COMPETENZA
! !
S P E S E
!
COMPETENZA
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TITOLO I
!
! !
TITOLO I
!
!
!
********
!
! !
********
!
!
! ENTRATE TRIBUTARIE
!
1.484.085,76 ! ! SPESE CORRENTI
!
1.698.978,10 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO II
!
! !
TITOLO II
!
!
!
*********
!
! !
*********
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= !
! ! SPESE IN CONTO CAPITALE
!
!
! SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA !
! !
!
!
! REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE !
! !
!
!
! IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI !
! !
!
!
! DELEGATE DALLA REGIONE
!
232.773,24 ! !
!
666.500,00 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO III
!
! !
!
!
!
**********
!
! !
!
!
! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
!
221.619,10 ! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
TITOLO IV
!
! !
!
!
!
*********
!
! !
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA !
! !
!
!
! TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS= !
! !
!
!
! SIONE DI CREDITI
!
520.000,00 ! !
!
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE ENTRATE FINALI !
2.458.478,10 ! !
TOTALE SPESE FINALI !
2.365.478,10 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
!
! !
!
!
!
TITOLO V
!
! !
TITOLO III
!
!
!
********
!
! !
**********
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= !
! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
!
!
! STITI
!
492.198,00 ! !
!
585.198,00 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO VI
!
! !
TITOLO IV
!
!
!
*********
!
! !
*********
!
!
! ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
!
535.000,00 ! ! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
!
535.000,00 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE !
3.485.676,10 ! !
TOTALE !
3.485.676,10 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE !
! !
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE !
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE !
3.485.676,10 ! !
TOTALE COMPLESSIVO SPESE !
3.485.676,10 !
`-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'
RISULTATI DIFFERENZIALI
- Pluriennale Anno 2015
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
!
RISULTATI DIFFERENZIALI
!
COMPETENZA
! !
!
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
! A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Entrate Titoli I - II - III
(+) !
1.938.478,10 ! !
!
!
!
Spese Correnti
(-) !
1.698.978,10 ! !
!
!
!
Differenza ...... !
239.500,00 ! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-) !
93.000,00 ! !
!
!
!
Differenza * .... !
! !
!
!
!
!
! !
!
!
! B) EQUILIBRIO FINALE
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+) !
2.458.478,10 ! !
!
!
!
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)(-) !
2.365.478,10 ! !
!
!
!
.---- Finanziare (-) !
! !
!
!
!
Saldo Netto da --!
!
! !
!
!
!
`---- Impiegare (+) !
93.000,00 ! !
!
!
`-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2014
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
!
E N T R A T E
!
COMPETENZA
! !
S P E S E
!
COMPETENZA
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TITOLO I
!
! !
TITOLO I
!
!
!
********
!
! !
********
!
!
! ENTRATE TRIBUTARIE
!
1.576.935,79 ! ! SPESE CORRENTI
!
1.996.034,76 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO II
!
! !
TITOLO II
!
!
!
*********
!
! !
*********
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= !
! ! SPESE IN CONTO CAPITALE
!
!
! SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA !
! !
!
!
! REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE !
! !
!
!

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 19-08-2013 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

! IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI !
! !
!
!
! DELEGATE DALLA REGIONE
!
252.616,93 ! !
!
650.000,00 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO III
!
! !
!
!
!
**********
!
! !
!
!
! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
!
281.482,04 ! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
TITOLO IV
!
! !
!
!
!
*********
!
! !
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA !
! !
!
!
! TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS= !
! !
!
!
! SIONE DI CREDITI
!
650.000,00 ! !
!
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE ENTRATE FINALI !
2.761.034,76 ! !
TOTALE SPESE FINALI !
2.646.034,76 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
!
! !
!
!
!
TITOLO V
!
! !
TITOLO III
!
!
!
********
!
! !
**********
!
!
! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= !
! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
!
!
! STITI
!
521.225,00 ! !
!
636.225,00 !
!
!
! !
!
!
!
TITOLO VI
!
! !
TITOLO IV
!
!
!
*********
!
! !
*********
!
!
! ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
!
535.000,00 ! ! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
!
535.000,00 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE !
3.817.259,76 ! !
TOTALE !
3.817.259,76 !
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE !
! !
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE !
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
!
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE !
3.817.259,76 ! !
TOTALE COMPLESSIVO SPESE !
3.817.259,76 !
`-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'
RISULTATI DIFFERENZIALI
- Pluriennale Anno 2014
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
!
RISULTATI DIFFERENZIALI
!
COMPETENZA
! !
!
!
+------------------------------------------+----------------+-+------------------------------------------+----------------+
! A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Entrate Titoli I - II - III
(+) !
2.111.034,76 ! !
!
!
!
Spese Correnti
(-) !
1.996.034,76 ! !
!
!
!
Differenza ...... !
115.000,00 ! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-) !
115.000,00 ! !
!
!
!
Differenza * .... !
! !
!
!
!
!
! !
!
!
! B) EQUILIBRIO FINALE
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+) !
2.761.034,76 ! !
!
!
!
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)(-) !
2.646.034,76 ! !
!
!
!
.---- Finanziare (-) !
! !
!
!
!
Saldo Netto da --!
!
! !
!
!
!
`---- Impiegare (+) !
115.000,00 ! !
!
!
`-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

−

−

−

dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, redatta ai sensi del D.lgs. 326/1998, in coerenza con i
dati contabili rappresentati nei bilanci annuale e pluriennale per il triennio 2012/2014 e dalla relazione illustrativa
predisposta dalla Giunta Comunale, allegato B) alla sola originale, da ritenersi valida anche ai sensi dell’articolo 46
e dell’articolo 165 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267 e dell’articolo 13 del D.lgs. 170/2006;
dalla deliberazione consiliare, esecutiva a norma di legge:
- numero 6 del 3.07.2012, di approvazione del rendiconto di gestione – conto consuntivo, per l'esercizio
finanziario 2011;
- numero 7 del 3.07.2012, di destinazione avanzo di amministrazione 2011 in sede di approvazione del B.P.
2012;
- numero 20 del 20.08.2012 e numero 23 del 28.11.2012, di assestamento al bilancio e di positiva ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio finanziario 2012;
- numero 4 del 20.05.2013 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2012;
dal rispetto del patto di stabilità, come predisposto in allegato alla deliberazione di Giunta Comunale numero 50 del
18.07.2013 di approvazione schemi;



Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 e
del Bilancio Pluriennale per gli esercizi finanziari 2013/2015, con l’allegata proposta della Relazione Previsionale e
Programmatica al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015 nelle risultanze
indicate negli allegati prospetti che formano parte integrale e sostanziale al presente provvedimento;



Di invitare sin d’ora i responsabili di Area a monitorare i capitoli di spesa e di entrata al fine di individuare
eventuali situazioni anomale che dovessero essere riscontrate nella gestione dei servizi affidati;



Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del terzo comma dell’articolo 134 del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 19-08-2013 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Il Sindaco invita il Consigliere Simone Grandis ad illustrare la proposta di bilancio 2013 le aliquote IMU e
l’addizionale IRPEF.
Il Consigliere Grandis illustra le proposte utilizzando una presentazione informatica di slide con i dati delle
previsioni di bilancio, delle entrate da Imposta Municipale Unica ed Addizionale IRPEF, che vengono
depositate agli atti del consiglio. Lo stesso Consigliere, illustra inoltre, le problematiche del Patto di stabilità
cui l’amministrazione comunale è assoggettata dal 2013 ed i vincoli che tale normativa impone sulla spesa
specie in conto capitale.
Interviene l’Assessore esterno Baldin Alessandro che illustra i finanziamenti delle opere pubbliche in conto
capitale e gli interventi previsti nel 2013, in particolare la messa in sicurezza delle scuole. Comunica che la
spesa per il sociale non è stata ridotta.
Interviene il Sindaco Donà sulle aliquote IMU affermando che le stesse del 2012 erano quelle base previste
dal decreto istitutivo della Imposta. Afferma che la fusione o la Unione è la strada obbligatoria imposta.
Prende la parola il Consigliere Boaretto Lucia che in qualità di Assessore alla cultura non concordando sui
tagli alla spesa per la cultura, anche perché l’iniziativa RetEventi impone delle scelte che si devono
concordare con la situazione di risparmio attuale.
Interviene il Consigliere Bedin Alfredo che fa presente della spesa prevista per la fiera e mercato a Battaglia
Terme. Le entrate della fiera sono sottostimate perché sono stati trovati degli sponsor e concesse delle aree
pubbliche non previste negli anni scorsi. In merito alla Tassa occupazione sono previste entrate per
30.000,00 euro. Chiede inoltre all’assessore Grandis a quanto ammonta il debito da mutui da restituire.
Risponde il Consigliere Grandis Simoneaffermando che tale importo ammonta € 426.000,00.
Prende la parola la Consigliera Bevilacqua - Assessore ai Servizi Sociali, affermando che le richieste che
arrivano al sociale sono molto aumentate e le risposte dell’Amministrazione comunale sono insufficienti.
Emergono difficoltà sempre maggiori dalle famiglie che non riescono a pagare le rette scolastiche. Per il
2013 il contributo della scuola materna è invariato, mentre per le scuole elementari e medie necessita un
intervento di messa in sicurezza. Altri aspetti riguardano le case da assegnare alle famiglie in difficoltà
economica e famigliare. Il Centro di assistenza di Galzignano ha erogato un contributo assistenziale. Grazie
all’impegno dei lavoratori socialmente utili la spesa per lo scuola bus ha avuto dei risparmi sopperendo alle
carenze economiche.
Interviene il Sindaco precisando che i lavoratori socialmente utili fanno parte anche del progetto ETRA.
Riprende la parola la Consigliera Bevilacquaringraziando i volontari e i cittadini che si offrono a trasportare
le persone in stato di bisogno.
Prende la parola la Consigliera Temporin Angela facendo notare che sulla proposta manca il parere del
Segretario, mentre ci sono sullo schema di bilancio.
Interviene il Funzionario dott. Merlin della ragioneria, precisando che lo schema di bilancio è un atto di
Giunta, con delle indicazioni che trovano completamento in un altro atto che è il bilancio di previsione
adottato dal Consiglio. Privi del bilancio si lavora in dodicesimi con tutte le difficoltà previsionali delle
entrate e delle spese. Esiste un grande margine di incertezza sulle entrate in ragione della recente normativa
statale sull’IMU e Fondo Statale di solidarietà. I pareri espressi in sede di Giunta comunale erano circoscritti
alla approvazione dello schema. Gli equilibri di bilancio ci sono così come il patto di stabilità è formalmente
rispettato.
Prende la parola il Consigliere Momolo lamentando che i documenti in possesso sono carenti ed incompleti
ed esprime il suo voto contrario sulla relazione del Sindaco in merito al trasporto comunale e la sua
copertura. Inoltre osserva che nella proposta di bilancio manca completamente il riferimento all’adozione del
piano triennale delle opere pubbliche.
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Il Consigliere Momolo quale capogruppo “Progetto democratico”, da lettura dell’intervento sul bilancio che
si allega. Il Consigliere chiede una risposta all’Amministrazione in merito all’adeguamento antisismico
dell’istituto comprensivo dove è previsto un intervento di 130.000,00 il cui progetto è al vaglio dell’ufficio
tecnico che sta predisponendo il progetto.
Interviene, in risposta alle richieste del Consigliere Momolo, l’Assessore Baldin Alessandroprecisando che
l’affidamento di un incarico ha bisogno della copertura finanziaria e formalmente non è stato dato l’incarico
di progettazione dell’intervento di adeguamento antisismico. Si cerca di eseguire la progettazione all’interno
da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale senza incarichi esterni avvalendosi però di consulenze tecniche.
Interviene il Sindaco Donà in merito all’illuminazione pubblica e lavori stradali, precisando che
l’amministrazione sta cercando presso la Provincia e altri Enti le risorse finanziarie necessarie.
Riprende l’Assessore Baldin Alessandro sulla illuminazione pubblica e sulla riqualificazione dell’area
municipale, quest’ultimo prioritario rispetto alla illuminazione.
Prende la parola il Vice Segretario dott. Moreno Rizzonato, circa il rilievo del Consigliere Momolo sul piano
triennale delle opere, precisando che è la Giunta competente a deliberare gli interventi in un piano triennale
delle opere, che poi in sede di formazione del bilancio di previsione vengono ripresi e/o modificati.
Prende la parola l’Assessore Bedin Alfredoin merito alla manifestazione fieristica e alle risorse destinate alla
tombola ed ai fuochi di artificio, precisando che è opportuno l’utilizzo delle associazioni locali per tali
interventi, anziché finanziare gli stessi con aumenti di tariffe e/o tasse.
Interviene la Consigliera Bevilacqua che osserva come le tradizioni vanno mantenute e quindi anche la
tombola e i fuochi d’artificio.
Interviene il Consigliere Giraldin Alessandroche rileva come le entrate della tombola non sono sufficienti a
garantire le spese della stessa.
Interviene il Consigliere Momolo per affermare che dal dopoguerra la tradizione era sempre stata rispettata.
La Consigliera Temporin Angela chiede delucidazioni in merito alla mancanza del parere del Segretario sulla
proposta di delibera.
Risponde il Vice Segretario precisando che il parere tecnico-contabile sulla proposta di bilancio di
previsione deve essere del solo Funzionario contabile responsabile del Settore.
Terminata la discussione si passa alla votazione della proposta
Escono i Consiglieri Bonaldi e Momolo
Presenti n. 11
Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;
RITENUTO che, non servono le deliberazioni di cui
 all’articolo 58, della legge 6.08.2008, n. 133 di conversione con modificazioni del D.L. del 25.06.2008,
numero 112, che prevede l’obbligo per gli enti di allegare al bilancio di previsione il piano delle
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali;
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 alla legge 18 aprile 1962, numero 167, 22.10.1971, numero 865 e la legge 5 agosto 1978, numero 457, in
ordine alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie che potrebbero essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e contestuale
determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
UDITI gli interventi da parte dei Consiglieri Comunali, più sopra riepilogati;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. n. 2 (Temporin, Zodio);

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione così come indicata in premessa;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. n. 2 (Temporin, Zodio);

DELIBERA

-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

A questo punto alle ore 24,30 escono dal Consiglio anche i Consiglieri Zodio e Temporin.
Presenti in Consiglio n. 9 Consiglieri.
Il Sindaco nomina scrutatore il Consigliere Romano Simone in sostituzione della Consigliera Temporin
Angela.

Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.
Si conferma quanto già espresso ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale numero 50 del 18.07.2013, con
l'aggravio della mancanza di alcun piano di rientro delle spese da servizi, al di fuori di tagli in orizzontale agli
"stanziamenti" di gestione, che possa consentire il rispetto del patto di stabilità, nell'intesa che dall'Amministrazione
Comunale si voglia rispettare, al fine di consentire anche solo interventi di "manutenzione" in titolo secondo delle
spese.

F.to Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio
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I problemi “nuovi” del bilancio 2013
IL BILANCIO 2013 E’ DIVERSO DA TUTTI I PRECEDENTI

1. Applicazione del Patto di Stabilità anche ai
Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti
 obiettivo da raggiungere per Battaglia
Terme in termini di competenza mista è
+276 mila Euro per il 2013 e +336 mila per il
2014
2. Taglio pesantissimo dei trasferimenti erariali ai
comuni derivante dal DL 95/2012

TOTALE
DIFFERENZA
INIZIALE DA
COPRIRE NEL
BILANCIO 2013

428 mila €

 per Battaglia Terme il taglio ai trasferimenti
erariali per il 2013 è di 152 mila Euro
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Serie storica risultato di amministrazione

Comune di Battaglia Terme - STORIA CONTABILE

2012
1) Compet enza
2) Residui
Avanzo
3) Compet enza (con aggiunta dell'av anzo anno precedente)
4) Residui (detratto l'av anzo anno precedente)
Avanzo
A) Fondo di cassa iniziale
B) Flusso di cassa dell'anno
C) Saldo residui finale
Avanzo di amministrazione
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2011

2010

-321.360
750.046
428.686

-194.318
540.709
346.391

-48.030
282.751
234.721

25.031
403.655
428.686

40.403
305.988
346.391

-7.842
242.563
234.721

2009

2008

2007

2006

2005

2004

-54.190
94.379
40.188

-185.060
191.668
6.608

-317.327
332.289
14.962

-221.267
306.166
84.899

-278.275
363.875
85.601

-398.996
622.931
223.935

-47.583
87.771
40.188

-170.098
176.705
6.608

-232.427
247.390
14.962

-135.666
220.566
84.899

-54.340
139.940
85.601

19.606
204.329
223.935

1.453.523 1.371.179 1.455.635 1.231.544 1.026.538 1.448.808 1.735.881 1.710.684 1.689.088
-276.779
82.344
-84.456
224.091
205.006 -422.270 -287.073
25.198
21.596
-748.058 -1.107.132 -1.136.458 -1.415.446 -1.224.936 -1.011.576 -1.363.909 -1.650.281 -1.486.749
428.686
346.391
234.721
40.188
6.608
14.962
84.899
85.601
223.935
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Obiettivi del Patto di Stabilità 2013-2015
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Le decisioni “base” in merito al Patto di Stabilità
A FRONTE DEI PROBLEMI “NUOVI” CHE IL BILANCIO 2013 PRESENTA, LE
DECISIONI DI BASE PRESE DALL’AMMINISTRAZIONE E CHE CONDIZIONANO
TUTTA LA FORMAZIONE DEL BILANCIO STESSO SONO

1.

2.

5

CERCARE DI RISPETTARE IL PATTO DI STABILITA’. Nonostante questo obiettivo sia
difficile da raggiungere e stravolga completamente la struttura del bilancio, ai danni
soprattutto dei cittadini, la scelta è motivata dalle seguenti ragioni:


le regole si rispettano



lo sforamento comporterebbe un danno finanziario diretto per il Comune sotto
forma di riduzione di pari importo dei trasferimenti erariali dell’anno successivo, col
rischio di creare un circolo vizioso da cui diventerebbe impossibile uscire

PREVEDERE IL RAGGIUNGIMENTO “AL LIMITE” DELL’OBIETTIVO DEL PATTO DI
STABILITA’, SENZA MARGINE DI SICUREZZA. Motivi:


pesare il meno possibile sui cittadini con l’aumento delle aliquote fiscali



non intaccare ulteriormente i servizi con altri tagli della spesa



in caso di sforamento del Patto di Stabilità, si tratterebbe comunque di sforamento
“controllato”, cioè per importo relativamente basso e, dunque, con effetti limitati per
il bilancio 2014
Comune di Battaglia Terme

Bilancio di Previsione 2013

AZIONI SU BILANCIO 2013 PER COPERTURA DIFFERENZA

224 mila Euro
TAGLI ALLE SPESE

428 mila Euro
DIFFERENZA DA
COPRIRE IN BILANCIO

204 mila Euro
MAGGIORI IMPOSTE
di cui: 68 mila Euro su IMU 1ª casa
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3 incognite sul rispetto del Patto di Stabilità
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PREVEDE IL RISPETTO DEL PATTO DI
STABILITA’. MA PER IL RISPETTO ANCHE A CONSUNTIVO DEL PATTO DI
STABILITA’ PESANO TRE INCOGNITE PRINCIPALI

1. COME VERRA’ MODIFICATA L’IMU SULLA PRIMA CASA
E QUANTO VERRA’ RESTITUITO AI COMUNI DEL
MANCATO GETTITO
2. SE LA MODIFICA DELL’IMU SI ACCOMPAGNERA’ AD UN
ALLENTAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI
STABILITA’
3. SE LA GIUNTA RIUSCIRA’ A RAGGIUNGERE GLI
OBIETTIVI MOLTO PERFORMANTI INSERITI IN BILANCIO
IN TEMA DI TAGLIO DELLE SPESE NON DISCREZIONALI
(es. utenze)
7
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Schema riassuntivo Entrate e Spese 2013
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Schema riassuntivo previsione Patto di Stabilità 2013
CALCOLO SECONDO IL
SISTEMA DI “COMPETENZA MISTA”

Parte corrente
(per competenza)

VOCE

TOTALE

ENTRATE Titolo I (CORRENTI)

1.513.798,10

1.513.798,10

ENTRATE Titolo II (CORRENTI)

297.112,69

297.112,69

ENTRATE Titolo III (CORRENTI)

230.243,10

230.243,10

-1.779.537,03

-1.779.537,03

SPESE Titolo I (CORRENTI)
Differenziale fra ENTRATE Titolo IV e SPESE Titolo II (IN C/CAPITALE)
RISULTATO AI FINI DEL PATTO
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Parte in c/capitale
(per cassa)

261.616,86
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14.606,21

14.606,21

14.606,21

276.223,07
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IMU 2013
IN ATTESA DI SAPERE COME VERRA’ MODIFICATO IL REGIME DI
TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI, IL BILANCIO 2013 DEL NOSTRO
COMUNE INCLUDE I SEGUENTI VALORI

Incasso
previsto ad
Aliquote Base

Tipologia
1a casa

Nuova
aliquota

0,40

0,52

0,76

0,82

169.971,84

Fabbricati D
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Aliquota
base

-

Fabbricati C

114.472,38

0,76

0,82

Altri

279.093,35

0,76

0,92

Previsione ad aliquote base

563.537,57

Aumenti

149.354,40

Stanziamento 2013

712.891,97
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Confronto aliquote IMU 2012
1A CASA

ALTRI IMMOBILI

ABANO TERME

0,6

0,88

MONTEGROTTO

0,56

0,88

PADOVA

0,4

1,02

DUE CARRARE

0,55

0,91

MONSELICE

0,4

0,76

CARTURA

0,4

0,76

GALZIGNANO

0,4

0,76

BATTAGLIA

0,4

0,76

PERNUMIA

0,4

0,86

TORREGLIA

0,5

0,92

Comuni con PATTO

Comuni senza PATTO

11

Comune di Battaglia Terme

Bilancio di Previsione 2013

Trasferimenti erariali 2012-2013

ENTRATA

2013
IMU ALIQUOTE BASE
F.S.R.
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

TOTALE

12

DIFFERENZA

2012

563.537,57
-

459.477,39
604.057,58

347.543,79

911.081,36

104.060,18
-

-

1.063.534,97

Comune di Battaglia Terme

604.057,58
347.543,79

-

152.453,61
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Addizionale IRPEF 2012-2013

Incassi medi con aliquota a 0,6%

330 mila Euro

Aumento 2013 (+0,1%)

55 mila Euro

Previsione 2013 con aliquota a 0,7%

385 mila Euro
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Principali tagli alle spese 2013

Variazione 2013-2012
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PERSONALE

-43.000

UTENZE

-34.000

SPESE VARIE UFF. TECNICO PER VIABILITA' E PATRIMONIO

-16.000

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE

-15.000

GESTIONE MUSEO

-12.000

ILLUMINAZ. PUBBLICA

-10.000

INTERESSI PASSIVI

-8.000

PROGETTO EMAS

-5.000

SPESE VARIE POLIZIA LOCALE

-3.000
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Copertura servizi a domanda individuale con relative entrate
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Situazione indebitamento e interessi passivi
STOCK DEBITO

SPESA ANNUA PER INTERESSI E RIMBORSO QUOTE CAPITALE
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Consiglio comunale 19.08.2013
Assenti
Scrutatori
Argomento: - Approvazione Bilancio di Previsione anno 2013

Signor Sindaco, Signori Assessori, colleghi Consiglieri,
il principale argomento posto all’ordine del giorno di questa sera è l’approvazione del BP 2013, che
è l’ultimo Bilancio di previsione che sarà approvato da questo Consiglio Comunale.
E’ iniziato, infatti, il quinto ed ultimo anno del mandato amministrativo dell’Amministrazione
guidata da Daniele Donà.
Verrebbe da dire: son già passati oltre 4 anni dal giorno dell’insediamento del Sindaco avvenuto nei
saloni dello sciagurato stabilimento INPS ? Ve lo ricordate tutti ? era il 2009 ed i toni di quel primo
Consiglio comunale, come è giusto fosse, erano di grande entusiasmo ed euforia per gli
amministratori che avevano avuto il consenso dei cittadini per governare il Comune.
Euforia che è sicuramente svanita in tutti e forse anche l’entusiasmo, nei più.
Eh sì, il tempo è galantuomo e noi siamo qui questa sera a discutere e votare quello che,
ricordiamolo, è il principale atto politico che una amministrazione può fare, cioè il decidere quali
spese, quali interventi mettere in atto, in quali ambiti privilegiare la propria attenzione.
Quello che a molti potrebbe apparire un provvedimento tecnico-contabile, quasi asettico, un atto
dovuto verrebbe da dire, in realtà è il suo esatto contrario.
E’ l’atto che incardina la proposta amministrativa, la visione politica dell’amministrazione e le
traduce in atti concreti e verificabili.
Può avere un cuore ed un’anima. O meglio: dovrebbe averli.
Certo con i meccanismi ed i tecnicismi della contabilità comunale, probabilmente troppo complessa
e quasi oscura, ed in conformità alle norme finanziarie vigenti per tutti i Comuni.
Specialmente in questi anni, che ho spesso in questa sede definiti “di vacche magre”, negli anni
della crisi globale che dal 2008 ha fatto strage di posti di lavoro e ridotto, nel nostro Paese, del 25%
la produzione industriale, e prodotto devastazioni sociali ed anche parole nuove ed orribili come
“esodati”, solo in parte mitigate dagli ammortizzatori previsti (mobilità, cassa integrazione, ecc.), i
Comuni sono in prima linea per fornire le risposte alle sempre crescenti difficoltà economiche di
larghi strati della popolazione: i molti anziani, i malati, chi perde il lavoro, chi non riesce più pagare
il mutuo e le bollette, ecc.
I disoccupati, in special modo i giovani, sono oramai un esercito e risulta un dovere essenziale che
tutte le forze politiche, le amministrazioni dello stato, gli imprenditori, le organizzazioni sindacali,
il mondo del lavoro inteso nel modo più ampio, compiano ogni sforzo per dare futuro e speranza
alla nostra Nazione.
E’ uno sforzo immane, che si può paragonare a quello che ha poi generato il “miracolo economico”
del dopoguerra, benché le condizioni socio-economiche e politiche globali non siano, in realtà,
assolutamente paragonabili.
Fare l’amministratore comunale in queste condizioni ed in queste situazioni è ruolo assai difficile,
complicato, impegnativo;
Da sempre all’amministratore pubblico vengono richieste doti di fantasia, proiezione nel futuro,
capacità di operare scelte per il bene comune.
Ed allora è bene interrogarsi sulle scelte operate in questi cinque anni, dall’Amministrazione
guidata da Daniele Donà.

Fatta la tara – dovuta – della pesante ipoteca derivante dalla crisi economica, in quale direzione è
andato questo Comune?
Quali scelte strategiche ha operato ?
In questo 2013 abbiamo toccato con mano cosa significhi Patto di stabilità interno anche per gli enti
delle nostre dimensioni, mentre fino all’anno 2012 i comuni sotto i 5000 abitanti erano risparmiati
da questo strumento.
Ma devo registrare che è stato portato un avanzo di amministrazione – con il consuntivo approvato
a maggio (delibera di C.C. n. 4 del 20.5.2013) – di ben euro 428.000 che si deve tradurre in cattiva
amministrazione, ancor più cattiva se si sapeva che dal 2013 – e lo si sapeva – la possibilità di spesa
per investimenti sarebbe praticamente venuta meno.
Dico cattiva amministrazione perché incapace di fare scelte, perché incapace di programmazione
seria, perché incapace di tradurre alcuni buoni propositi in fatti concreti.
Mi riferisco alle tante volte in cui l’attuale maggioranza ha previsto nei vari Bilanci i lavori per il
Museo, per la Scuola, mai attuati; non solo ma per i quali non si è mai dotata di progetti definitivi
ed esecutivi.
Male, malissimo: ci troviamo con le strade ed i marciapiedi pieni di buche e la cassa piena di soldi
che però non si possono spendere.
Gli impianti di illuminazione in molte strade – primo il Viale dei Colli, ma poi via Grandi, Marconi,
Fosse Ardeatine, F.lli Cervi – vetusti e energivori.
Altre strade – Viale Sant’Elena, Viale Matteotti, viale Volta – con impianti fuori legge per
inquinamento luminoso.
Si poteva – si doveva fare di più e meglio, si potevano fare alcuni di quei lavori importanti e
necessari, ma non si sono fatti.
428.000 euro non sono una bazzecola e potevano – dovevano – essere spesi, almeno in parte.
Ora l’avanzo di amministrazione 2012 è lì e non si può spendere.
Io formulo l’auspicio che il Governo, il Parlamento, varino delle norme che allentino il Patto di
stabilità per i comuni come il nostro, ma intanto la realtà è questa: le risorse c’erano ma non c’erano
i progetti per poterle spendere.
E la responsabilità sta tutta in capo all’attuale maggioranza, al Sindaco, alla Giunta, con gli
assessori doppiamente responsabili per il fatto di aver voluto essere anche i responsabili dei servizi,
togliendo competenza ai funzionari comunali, in una scelta antistorica e che non ha dato, come
abbiamo potuto vedere, nessun risultato positivo.
Ripeto: l’avanzo di 428.000 euro è una responsabilità precisa della Giunta.
Mi spiace dover ancora una volta esprimere, a nome del gruppo “Progetto Democratico” una critica
così severa, specialmente in questo momento in cui, proprio per i gravami del Patto di stabilità, c’è
da parte mia l’assoluta convinzione che fare ora l’amministratore comunale in un ente come questo
sia più un supplizio che un servizio.
La critica al patto di stabilità ci ha visti associati, maggioranza ed opposizione, ed abbiamo anche
prodotto un documento alcuni mesi fa, un documento che, come molti altri buoni intenti, pare
essersi perso nelle nebbie di questa Amministrazione confusa.
Il sindaco nella relazione parla nella parte iniziale di aspetti politici generali compiendo però un
grossolano errore, a mio avviso, non distinguendo le responsabilità dei diversi governi che si sono
succeduti; se è vero, concordo in pieno e non per facile populismo, che i parlamentari, ma,
aggiungo, anche i Consiglieri regionali e provinciali sono troppo pagati, occorrerebbe fare delle
distinzioni e precisare che gran parte dell’origine dell’attuale situazione gravissima delle finanze
comunali risiede in chi ha voluto cancellare l’ICI che era il vero tributo locale, che ogni
amministrazione sapeva gestire e modulare senza tartassare i propri cittadini, ma legando l’imposta
alla realizzazione di opere e servizi.

Poi il sindaco usa toni catastrofisti: “devastazione del bilancio e dei servizi erogati”
Non dà speranze: “la realtà di trovarci davanti a un conto matematico come quello proposto dal
patto di stabilità diventerà senza dubbio un ostacolo insormontabile”
E così via, alzando le mani e individuano ora nel patto di stabilità l’alibi scontato.
Poi affronta il tema dei lavori pubblici e cita:
- La parziale asfaltatura dei marciapiedi in Viale Matteotti;
- L’asfaltatura del parcheggio del Municipio;
- La realizzazione di un impianto fotovoltaico di 30 Kwp sul Municipio.
Non c’è indicazione della spesa e così la comunicazione risulta monca.
Poi per lo”stato dei lavori previsti per il 2013”:
- I lavori da € 100.000 nella scuola non hanno un progetto esecutivo e non si potranno fare,
perché il cofinanziamento regionale è troppo esiguo;
- Adeguamento antisismico Istituto comprensivo; opera da 130.000 € e cito testualmente “il
progetto è al vaglio dell’ufficio tecnico che sta predisponendo il progetto” ?cosa significa?
- Museo Navigazione (sesto esercizio in cui l’opera, fortemente voluta evidentemente, viene
prevista) per 100.000 € cui il Comune dovrebbe aggiungere € 21.000. Cito “che bisognerà
reperire nelle risorse interne o attraverso ulteriori finanziamenti e/o sponsorizzazioni”. Ma
se non si indicano nel Bilancio, che ricordo deve essere “universale” cioè indicare TUTTE
le entrate e le spese, vuol dire che ancora una volta questa opera non si farà;
- Poi la “riqualificazione dell’area a sud del Municipio” opera da 150.000 euro che noi
continuiamo a giudicare del tutto inopportuna, eccessiva e sostanzialmente, in questo
periodo di vacche magre, sbagliata, improvvisata, da ripensare e almeno rinviare;
- Concordo invece – non ditemi che siamo sempre contro – con la scelta, peraltro anche da noi
da tempo auspicata, di intervenire con 50.000 € (pochini in verità) sugli impianti di
illuminazione pubblica;
Mi avvio a concludere, chiedendo chiarimento di cifre in merito all’entità dei tagli nel settore
sociale.
Relativamente all’ambiente prendiamo atto con soddisfazione che l’imbarcazione a lungo promessa
per la raccolta dei rifiuti galleggianti è arrivata e svolge con efficacia il compito; quanto ai costi
d’esercizio chiederemo conto per conoscere se l’onere gravi sulle spalle dei soli cittadini di
Battaglia o sia suddiviso con gli altri comuni rivieraschi (Monselice, Este, Padova, Abano,
Montegrotto, ecc).
Sempre sull’ambiente noi riteniamo che la cura del verde non sia adeguata, anzi sia molto al di sotto
di uno standard accettabile. Solo ad esempio cito i giardini di Piazza Libertà, di Piazzetta Santa
Barbara, Viale dei Colli, ma anche Via Ortazzo e Pescheria spesso in condizioni indecorose. Ed
anche i viali sono spesso assai sporchi.
Riservandomi eventualmente di ritornare più tardi su altri aspetti di dettaglio e per la dichiarazione
di voto, concludo qui.

