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Oggetto:
VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2011 E
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
Il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE DUEMILAUNDICI nella
solita sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:
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Presenti n. 13 assenti n. 4

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 193 del D.Lgs.267/2000 che dispone che, con periodicità stabilita dal
Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, il
Consiglio provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e in tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194;
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato
e adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di
amministrazione o gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei
residui;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 52 del 22/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011/2013 e la
Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013;
CONSIDERATO che la gestione del bilancio di previsione è affidata ai Responsabili di
Settore e che quindi la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi deve essere supportata
dall’analisi dei responsabili stessi;
VISTO l’allegato sub B) redatto sulla base delle relazioni prodotte dai vari Responsabili dei
programmi sullo stato di attuazione degli stessi, previsti nella relazione previsionale e
programmatica 2011/2013;
VISTO il documento a firma del Responsabile del Servizio Finanziario (allegato sub A), che
attesta che il bilancio annuale di previsione e la relativa gestione, sia di competenza che dei residui,
permangono in equilibrio, per cui questo Consiglio non deve effettuare alcun riequilibrio ai sensi
del citato art.193;
DATO ATTO dell’assenza di elementi cognitivi in ordine all’esistenza di debiti fuori
bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del D.Leg.267/2000;
RITENUTO dare applicazione a quanto disposto dagli articoli 193 e 194 del D. Leg.vo
267/2000;
VISTO il parere espresso dal Revisore contabile, allegato sub C), ai sensi dell’art. 239 del D.
Leg.vo 267/2000;
VISTO il D. Leg.vo 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente;
DISCUSSIONE :
-

Fiorin : Presentiamo stasera la salvaguardia degli equilibri di bilancio da assumere ai sensi
di legge. Si tratta di un provvedimento di natura tecnica, attinente alla gestione e da
assumere ai sensi delle norme sovra ordinate. L’equilibrio è garantito dalla struttura e

quindi, sull’argomento, altro non va detto. L’analisi, invece, è spunto di valutazione e
riflessione. Si mantengono gli equilibri nonostante tutte le gravi difficoltà che i Comuni si
trovano ad affrontare, giorno per giorno. La difficoltà di gestione è sempre maggiore ed è
connessa alle manovre e al patto di stabilità.
-

Sossella : La ricognizione effettuata dà atto che questa amministrazione si adopera in ogni
caso per il buon funzionamento ma mi ritrovo, anch’io, nelle parole dell’Assessore. L’ottica
generale è di una Amministrazione che si sforza di operare con uno sviluppo che, per scelte
dell’attuale Governo, porta purtroppo il Comune, come si direbbe, a nozze con frutti secchi.
Nello specifico, chiedo alcune spiegazioni relativamente ai settori gestiti. In Ufficio
Anagrafe, si evidenzia un aumento notevole delle emigrazioni (+ 34%). Vorrei sapere se il
dato si riferisce solo agli extracomunitari o se si tratta di un dato generale. La spesa per i
vigili, già notevolmente diminuita, rimane sempre bassa, sul filo del rasoio. In merito alla
spesa relativa ai rifiuti, si parla di maggiori conferimenti, con una presunzione di maggiore
spesa di € 12.000,00. Da cosa deriva tutto ciò? Può collegarsi alla spesa relativa ai nuovi
cassonetti che però rappresentano maggior capienza e si presume quindi minor spesa per i
trasporti? Circa il Piano Casa ci sono 15 nuove pratiche ma solo 2 rilasciate; vorrei capire se
ci sono problemi particolari. Sulla spesa capitale, vorrei delle spiegazioni sulle opere relative
alla copertura e alla palestra: non sono arrivati i contributi dalla Regione? A che punto è la
problematica? Vorrei inoltre delle spiegazioni sull’intervento relativo al recupero della
Cascina Torresan. Si parla di un altro diverso intervento per una acquisizione di immobile
dalla Parrocchia e vorrei, in materia, capire di che tipo di intervento si tratti e se il contributo
di Cariverona può essere usato anche su tale, nuova, diversa opera. Siamo in ogni caso aperti
sugli sviluppi dell’intervento.

-

Segretario Comunale : il Piano Casa si è sviluppato in conformità anche alla nuova
disciplina regionale intervenuta in materia; il rilascio è limitato sia per necessità di pareri o
di integrazioni sia per l’attesa della circolare esplicativa relativa alla Legge Regionale in
merito alle differenziazioni rispetto al Decreto di Sviluppo.
Entra Brazzale Marco, per cui i presenti sono n. 14.

-

Pozzer : In merito ai nuovi cassonetti, si tratta dei cassonetti ISI sul vetro; la ditta si era
impegnata alla fornitura e all’installazione entro giugno ma tutto si è procrastinato e sta
agganciandosi al problema del costo. La spesa dell’ecostazione aumenta per varie
motivazioni: nel 2011 la spesa di gestione è a carico del Comune per il 100% mentre nel
2010 era stata assunta da AVA per il 50%; ciò comporta circa 6.000,00 euro di spesa in più.
A ciò di aggiungano maggiori conferimenti e maggiori quantità di rifiuti. Aumentano la
carta e il cartone e anche il verde.

-

Sindaco : Circa i contributi della Regione sulle opere pubbliche, le assegnazioni sono
avvenute con delibera della Regione e Decreto del Dirigente adibito. Ora, al momento, la
Regione non ha cassa e quindi non paga i contributi, non solo a noi, ma anche a tutti gli altri
Comuni del Veneto perché il patto di stabilità ce l’ha anche la Regione. Occorrerà anche
anticipare i soldi e vedere cosa succederà. Su Cascina Irma siamo fermi e stiamo invece
dialogando con la Parrocchia per l’eventuale acquisizione di un immobile in centro da
destinare a mini alloggi: si tratterebbe di un intervento molto più piccolo rispetto al destinare
Cascina Torresan a mini alloggi per anziani. Va ora tutto ritarato e valutato con il nuovo
Parroco appena giunto.

-

Ruffato : Se i mini alloggi per anziani andranno costruiti in tale casa, Cascina Torresan
potrebbe cambiare destinazione?

-

Sindaco : Certo.

-

Grotto : La relazione sulla salvaguardia presentata direbbe che tutto va bene. Io invece
faccio varie osservazioni. Prima di tutto la manutenzione del territorio: il paese non è tenuto
per niente bene; le aiuole sono tutte da tagliare, i marciapiedi, come in via Manzoni, hanno
l’erba alta. Guardiamo anche ai parchi, va bene invece in Santa Rosa e l’argine della Roggia,
che magari non è neanche compito nostro. Il cimitero è in un abbandono assoluto con
l’acqua che scorre. Non parliamo della segnaletica stradale: alle Scuole Medie non c’è il
segnale stradale per il pullman per cui lo spazio viene occupato dalle auto con tutti i
problemi che ciò crea; l’ho detto in Comune con risultati zero. Circa le ore della squadra
operai fuori orario per le manifestazioni sono sempre tante: stanno lavorando da una
settimana per i bigoli co’ l’arna. Bisogna riflettere e pensarci, bisognerà cambiare qualcosa
attivando il volontariato. In edilizia prevedete 70.000,00 euro in più e ciò è un po’ positivo.
Circa la vigilanza urbana, è una politica sbagliata risparmiare 10.000,00 euro all’anno per
minori ore dei vigili e premiando invece chi non rispetta il codice della strada. Ho sempre
detto che è importante il servizio sulla strada. Sui rifiuti, avete installato telecamere e vorrei
sapere se sono stati raggiunti risultati. Sulla gestione dell’ecocentro, se si cambia, lo si deve
fare per risparmiare e non per aumentare le spese, altrimenti non serve a nulla. Circa i pasti a
domicilio, bene l’intervento dei volontari ma sono solo 8 pasti. Ho sondato la cosa e mi è
stato detto che il mangiare non è buono. Sull’acquisto dell’immobile da destinare a mini
alloggi anziani, sono d’accordo. Se c’è questa possibilità, per me va bene. Vorrei solo sapere
se il contributo della Cariverona può essere girato a questa opera. E’ stata conclusa la nuova
gara per il gas e il Comune riceve ora 90.000,00 euro all’anno: come si usa questa cifra?
Dall’analisi delle opere pubbliche si vede che tantissime sono ferme. Non si è più sentito
parlare della rotatoria di via Cuso. Vorrei dire all’Assessore Fiorin che si potevano
impegnare i soldi, magari negli anni precedenti, quando non c’erano i problemi legati al
patto di stabilità; oppure, non abbiamo peso politico. Nei paesi limitrofi si riesce a fare
qualcosa e lo si vede. Vorrei delle spiegazioni dal Segretario in merito, in particolare, al
customer satisfaction dell’ufficio segreteria e nelle percentuali dedicate. Vorrei sapere se,
come in altri Comuni, l’ufficio anagrafe può tenere delle marche da bollo disponibili per i
cittadini che vengono a fare un certificato e che poi magari devono uscire e tornare con la
marca. Sull’opera della copertura della pista, il contributo è in corso? Ci sono certezze su
tale introito?

-

Sindaco : Certezze non ne ho e non garantisco: quando la Regione ha deciso di concedere il
contributo lo ha fatto sulla base di un bando a cui tutti i Comuni del Veneto hanno
partecipato. La Regione ha concesso con delibera ammettendo contributi; è seguita poi la
lettera del Dirigente di assegnazione definitiva del contributo medesimo; ora la Regione non
ha cassa e molti Comuni, non solo noi, stanno aspettando i soldi. Nel frattempo i lavori
vanno avanti e occorrerà agire come gli altri Comuni anticipando i soldi.

-

Segretario Comunale : Sulle marche da bollo mi informerò, nel senso che, se possibile, si
può sicuramente fare. Le percentuali del customer dell’Ufficio Segreteria sono corrette e
sono le migliori perché il 100% è in giudizio positivo; le rilevazioni sono distinte solo per
settore ed ufficio.
Esce Busato, per cui i presenti sono n. 13.

-

Sindaco : il suo intervento, consigliere Grotto, è uguale a quello dell’anno scorso quando lei
diceva che sul territorio non si vedeva una “carriola”; vada però negli altri Comuni e veda
cosa riescono a fare. Guardi a Thiene e a come sono tenute le strade; la porto io a vedere. Si
legga gli articoli sul patto di stabilità e veda tutti i problemi che ne derivano. E’ vero che ci

sono problemi a mantenere il verde e che al cimitero ci sono le pompe rotte da sistemare.
Sui vigili, Zanè ha un rapporto ore/abitanti, come negli altri Comuni; avevamo prima troppe
ore rispetto alla possibilità e a tale rapporto; prima le ore erano tante ma lei si lamentava
anche allora e glielo ricordo. Se si vuole vedere tutto nero, va bene. Sui pasti, non si mangia
bene; il servizio c’era, dato da altri, ed è stato tolto, non è il Comune che l’ha tolto. Sul
contributo della Cariverona ci sono possibilità che possa essere girato sulla nuova opera: ciò
è stato detto in un incontro dove ero presente io, Brazzale Flavio e Fiorin. Alle Scuole
Medie ci sono problemi, ma ci sono anche alle Scuole Elementari. Vada a vedere a Thiene;
la settimana scorsa il traffico non si muoveva a causa del traffico scolastico. Ci sono genitori
che non danno certo un elegante esempio ai loro figli accompagnandoli in auto fino alla
porta della scuola; scriverò una lettera ai genitori delle tre scuole per invitarli a transitare
con maggiore accortezza.
-

Grotto : Ho sollevato vari problemi, ma, per esempio, in merito alle scuole medie, parlavo
del segnale stradale che non c’è per cui le auto occupano il posto della corriera. Ho tutto il
diritto, da Consigliere Comunale, di venire qui e parlare. Non occorre usare questi toni; ho
solo detto che gli operai sono occupati di più per le attività esterne che non per le attività
comunali. Non mi fa certo paura dire le cose e continuerò a dirle in questa sede.

-

Sindaco : Non si possono fare questi interventi e continuare a dire che sono solo gli altri
Comuni a fare. Lei guarda a Thiene e allora veda che è stato tolto il trasporto scolastico e la
rievocazione storica, per esempio. E’ chiaro che i problemi ci sono anche perché gli stradini
sono diminuiti. Anche nel passato, nelle precedenti amministrazioni, i dipendenti hanno
sempre lavorato per l’attività esterna. Sono cambiati tutti i tempi ed è finita l’epoca in cui si
bisticciava in Giunta tra Assessorati per ripartire le cifre disponibili dell’avanzo per opere
pubbliche, magari per piste ciclabili o altro. Ora è tutto cambiato.

-

Pozzer : Sulle telecamere, si tratta dell’acquisto di una telecamera che viene spostata nelle
varie isole ecologiche. L’abbiamo messa in tre posti e sono state comminate 38 sanzioni per
150,00 euro l’una; questi sono i numeri. Abbiamo notato che le cose sono leggermente
cambiate, con una riduzione, per esempio, dei rifiuti nell’isola ecologica del Cimitero.
Spiega poi il rapporto Greta/CIAS/AVA.

-

Fiorin : I 90.000,00 euro dalla ditta Pasubio per l’appalto del gas entrano in parte corrente e
sono destinati a tutta la spesa di parte corrente: tutte le entrate correnti finanziano tutte le
spese correnti secondo il principio di unicità del bilancio.

-

Sindaco : Sulla rotatoria di via Cuso, se va a guardare il programma delle opere della
Provincia, lo troverà come intervento per l’anno 2011. Ma neanche la Provincia ha i fondi;
stanno facendo solo ora le rilevazioni per il progetto.

-

Brazzale Flavio : Vorrei dire al Consigliere Grotto che magari la prossima volta faccia
proposte sul bilancio e non le critiche ora. I soldi sono sempre meno e i 90.000,00 euro
servono solo a tamponare il bilancio corrente dandosi atto che il patto obbliga
all’accantonamento di somme per il suo rispetto. Ha visto che abbiamo messo a nuovo la
palestra delle Scuole Medie con tutte le opere necessarie dopo 30 anni di non operatività?
Guardi quante auto alla sera ci sono di utenti che utilizzano tale struttura. Sulla copertura, i
contributi dovrebbero giungere su stati di avanzamento e la Regione li pagherà per tutti i
Comuni del Veneto in ordine cronologico. Anche sulla copertura e sull’utilizzo di tale
struttura abbiamo già molte richieste pervenute. Guardiamo a quello che abbiamo già fatto
erogando anche, nel 2011, un contributo di euro 55.000,00 alla Parrocchia per la costruzione
del nido. Circa il nostro peso politico, il suo capolista Galletti, quanti contributi ha ottenuto

nel tempo in cui è stato in amministrazione? Elenca di seguito tutti i contributi ottenuti su
opere pubbliche dall’Amministrazione Busin Alberto, a partire da quello del sottopasso.
Circa il supporto alle manifestazioni con gli stradini, ci sono anche molti lavori pericolosi
che non si possono far fare ai volontari mentre gli stradini sono assicurati.
-

Grotto : Direi che sul verde pubblico si può per esempio appaltare, come facevo io quando
ero Assessore; la faccio come proposta, come mi è stato chiesto.

-

Brazzale Flavio : Ci sa dire quanto costa appaltare esternamente il verde?

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (Grotto e Cappozzo Walter), su n. 13 presenti e
votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di prendere e dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D. Leg.vo 267/2000 nonché del vigente
Regolamento di Contabilità del Comune di Zanè, della ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi previsti dal Bilancio 2011 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica
2011/2013, come risultanti dall’allegato B);
2) di prendere e dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D. Leg.vo 267/2000 nonché del vigente
Regolamento di Contabilità del Comune di Zanè, del permanere degli equilibri di bilancio,
giusta attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, come da allegato A), per cui non
esiste la necessità di porre in atto interventi correttivi finalizzati al ripiano di situazioni di
squilibrio;
3) di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del D.
Leg.vo 267/2000;
4) di allegare il parere espresso dal Revisore del Conto, allegato sub C), ai sensi dell’art. 239
D.Leg. 267/2000;
5) di allegare il presente provvedimento al rendiconto dell’esercizio 2011.
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