COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 10/06/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

PER

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZANARELLA PAOLA
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 15 del 10/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2019 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
– con delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 27.02.2019 è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n.
118/2011 e il DUP 2019-2021;
– con le seguenti deliberazioni:
• Giunta Comunale n. 76 in data 05.04.2019 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei
residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni
rendiconto 2018”;
• Consiglio Comunale n. 22 in data 29.05.2019 ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018”;
• Consiglio Comunale n. 39 in data 31.07.2019 ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018”;
• Consiglio Comunale n. 48 in data 30.09.2019 ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018”;
• Consiglio Comunale n. 53 in data 26.11.2019 ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018”;
• Giunta Comunale n. 326 in data 11.12.2019 ad oggetto “Autorizzazione a proporre
giudizio per recupero somme indebitamente erogate a personale con qualifica
dirigenziale - prelevamento dal fondo di riserva”;
• Giunta Comunale n. 327 in data 11.12.2019 ad oggetto:”Prelevamento dal fondo di
riserva di competenza e di cassa ai sensi degli artt. 166, comma 2, e 176 D.Lgs.
267/2000”;
– sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2019;
• con deliberazione di Consiglio comunale 31.07.2019, n. 38, si è provveduto alla verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 175, comma 8, e art. 193 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267);
PRESO ATTO CHE:
– la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale;
– il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento,
ecc.);

– gli agenti contabili interni a materia e a denaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
– il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere
e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2019 con le risultanze del conto del
bilancio, come risulta dalla determinazione n. 368 in data 24.04.2020;
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 27.03.2020, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
– dalle variazioni conseguenti all’attività gestionale del riaccertamento dei residui : attivi e
passivi all’esercizio 2019 e conseguente adeguamento dei Fondi Pluriennali Vincolati, il
responsabile del servizio finanziario ha verificato il mantenimento degli equilibri di
Finanza Pubblica con apposito prospetto depositato agli atti;
RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali
deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto
dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da covid –19” (AS 1766S), nel quale sono
confluiti gli altri 3 decreti legge per l’emergenza COVID-19 : decreto legge n. 9 (famiglie e
imprese); D.L. n. 14 (sanità), D.L. n. 11 (giustizia), con il quale viene rinviato al 30 giugno
2020 il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019;
VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 92 in data 11.05.2020;
PRESO ATTO CHE al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i
seguenti documenti:
– ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:
•il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
•il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
•il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
•il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
•il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
•la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
•la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
•il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
•per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
•per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
•il prospetto dei dati SIOPE;
•l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

•gli allegati a/1), a/2) e a/3) del risultato di amministrazione;
• gli allegati a/1), a/2) e a/3) elenco risorse nel risultato di amministrazione;
•la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n.
118/2011 e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 81 in data 23.04.2018;
•la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. n. 267/2000;
– ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:
•la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai
sensi del DM 28 dicembre 2018;
•l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione
pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
– ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011:
• la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e gli enti
strumentali e le società controllate e partecipate;
– ed inoltre:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 31.07.2019, relativa alla verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;
• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio
2019 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con
DM Interno del 23 gennaio 2012;
• l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resta ai sensi del D.L.
n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014;
VERIFICATO CHE copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a
disposizione dei Consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal
regolamento comunale di contabilità vigente;
VISTA la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 92 in data 11.05.2020, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.
11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d),
del D.Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative
all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
RILEVATO CHE il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a €. 29.785.228,40 così determinato:
Fondo di cassa al 01.01.2019

€

11,123,284.74

Riscossioni (+)

€

21,897,164.57

Pagamenti (-)

€

19,871,905.24

Fondo di cassa al 31.12.2019

€

13,148,544.07

Residui attivi (+)

€

34,661,314.09

Residui passivi (-)

€

5,950,596.99

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (-)

€

827,881.73

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale (-)

€

11,246,151.04

Avanzo di amministrazione

€

29,785,228.40

RICORDATO CHE questo ente non ha
amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015

accertato

disavanzo

straordinario

di

RILEVATO altresì che:
– il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 287.174,34;
– lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 60.576.976,89 così
determinato:
Patrimonio netto al 31/12/2018
€ 59.005.667,60
Permessi di costruire 2019
€
1.285.862,62
Risultato esercizio 2019
€
287.174,34
Altre variazioni nello stato patrimoniale €
1.727,67
Patrimonio netto al 31/12/2019
€ 60.576.976,89;
Il patrimonio netto di euro 60.576.976,89 è così suddiviso:
Fondo di dotazione
€
1.725.495,62
Riserve
€ 58.564.306,93
Risultato economico dell'esercizio
€
287.174,34
VISTO il DM Interno del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2019-2021, in base ai quali questo ente risulta non
deficitario;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2019, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n.
118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un
risultato di amministrazione pari a € 29.785.228,40, così determinato:
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
11,123,284.74

RISCOSSIONI

(+)

5,036,080.19

16,861,084.39

21,897,164.57

PAGAMENTI

(-)

3,249,878.56

16,622,026.68

19,871,905.24

SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

13,148,544.07

PAGAMENTI per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0.00

FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

13,148,544.07

RESIDUI ATTIVI

(+)

23,312,570.80

11,348,743.29

34,661,314.09

RESIDUI PASSIVI

(-)

799,265.57

5,151,331.42

5,950,596.99

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

(-)

827,881.73

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

11,246,151.04

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019 (A)

(=)

29,785,228.40

Composizione del risultato di amministrazione
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
al 31/12/2019

20,261,686.35

Fondo anticipazioni liquidità DL
35 del 2013 e successive
modifiche
Fondo perdite società

3,065,297.22

partecipate
Fondo contenzioso

140,000.00

Altri accantonamenti

58,235.45
Totale parte accantonata (B)

23,525,219.02

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai
principi contabili

2,474,815.55

Vincoli derivanti da trasferimenti

392,884.20

Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui

0.00

Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente

0.00

Altri vincoli

432,436.52
Totale parte vincolata ( C)

3,300,136.27

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

2,665,071.30

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

294,801.81

Parte destinata agli
investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini
previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di stabilire che l'avanzo vincolato derivante da CDS non venga utilizzato per nuove o
ulteriori spese ma destinato a garantire la salvaguardia degli equilibri di Bilancio ovvero
ad incremento del FCDE per far fronte al minor recupero delle sanzioni;
5. di stabilire inoltre il differimento dell'utilizzo in via prudenziale dell'avanzo libero di
amministrazione dopo la determinazione dei trasferimenti statali compensativi delle
minori entrate per l'anno in corso;
6. Tenuto conto di quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, riservandosi per quanto
riguarda la verifica del rispetto dei limiti previsti dall’art. 1 comma 557e successivi Legge
296/2006, e ulteriori modifiche, un futuro approfondimento, non essendo pervenuti i dati
relativi.
7. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a
€ 287.174,34;
8. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di
€ 60.576.976,89:
Patrimonio netto al 31/12/2018
Permessi di costruire 2019
Risultato esercizio 2019
Altre variazioni nello stato patrimoniale -

€
€
€
€

59.005.667,60
1.285.862,62
287.174,34
1.727,67

Patrimonio netto al 31/12/2019

€

60.576.976,89;

Il patrimonio netto di euro 60.576.976,89 è così suddiviso:

Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico dell'esercizio

€

€
1.725.495,62
€ 58.564.306,93
287.174,34

9. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio e alla data di approvazione dello schema
di rendiconto non esistono debiti fuori bilancio;
10.di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 28/12/2018, risulta non
deficitario;
11. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 deve essere:
–trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
–pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente;
12. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con Decreto
29 aprile 2016;
13. di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, stante
la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 3 Giugno 2020;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Procediamo con l'ordine del giorno “Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio
2019, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000”.
Lascio la parola al Sindaco Luca Pierobon.
Escono dall'aula il Consigliere Michelini e l'Assessore De Rossi alle ore 21:48.
SINDACO
Come sapete, l'approvazione del Consuntivo non è altro che una fotografia, sostanzialmente,
del Bilancio, appunto di quello che è accaduto nel 2019 nel Comune. Il Bilancio 2019 vede un
avanzo di amministrazione di 29 milioni 785, così ripartito: 3 milioni e 3 di Fondi vincolati, 2
milioni 665 destinati agli investimenti; 294.801, che è la parte disponibile, quindi l'avanzo
disponibile e 23 milioni 525 di Fondi accantonati sulla base delle regole imposte dalla nuova
contabilità armonizzata, che riguarda la famosa fideiussione della Zitac, a cui si è aggiunto
anche il capitale sociale come richiesto dalla Corte dei Conti e la parte più grossa,
naturalmente, sono gli oltre 20 milioni di Fondo di Crediti di dubbia esigibilità che riguardano,
appunto, il Codice della strada.
L'avanzo si forma, sostanzialmente, per due fattori: il primo è l'oculatezza, insomma, il sistema
di amministrare da parte anche degli Uffici, tentare di ottimizzare al massimo le prestazioni e
tenere bassi i costi; e poi il fattore preponderante che è quello relativo all'iscrizione di alcune
entrate, quale, appunto, il Codice della Strada e gli oneri di urbanizzazione non più per cassa,
ma per competenza.
Diciamo che il Bilancio vede un incasso nel 2019 di circa 21 milioni 897 contro una spesa,
quindi quello che è stato pagato, di 19 milioni 871; quindi, praticamente, tutto quello che è

stato incassato grossomodo è stato speso.
Abbiamo un saldo di cassa che continua ad aumentare, abbiamo circa 13.148.000 euro e
questo ci permette di far fronte ai pagamenti anche nel 2020. Avete visto che non abbiamo
mai utilizzato le anticipazioni di cassa, anche se ogni anno facciamo una delibera come Giunta
- ma è prevista dalla legge -, siamo uno dei Comuni insomma che non ha problemi di cassa e
questa è una fortuna.
Sono state accertate entrate correnti per 20 milioni 974 rispetto ad una previsione di 21 e 6,
abbastanza in linea; entrate per IMU e TASI siamo attorno ai 5 milioni e 100, questa posta vale
circa il 24% delle entrate correnti del Comune. Abbiamo ricevuto trasferimenti per 312.000
euro circa dal Fondo di Solidarietà Comunale; altri trasferimenti da parte dello Stato di 352.000
euro e poi abbiamo avuto altri trasferimenti da altre Amministrazioni locali per 203.000 euro.
Le entrate che riguardano le sanzioni amministrative sono circa 10 milioni di euro, in
diminuzione rispetto al 2018.
Per quanto riguarda la spesa corrente abbiamo registrato impegni per 14 milioni di euro in
aumento del 14% rispetto all'anno prima. La spesa del personale continua a diminuire,
diciamo che dal 2013 ad oggi ogni anno è diminuita di un qualcosina, tranne il 2018 che è
leggermente risalita, comunque siamo a 3.324.000 euro contro 3 milioni e 7 del 2013.
Per darvi un'idea un po’ di quelle che sono le spese correnti principali: il 22%, appunto, è
spesa del personale, quasi 23; il 47% è relativo acquisto di beni e prestazioni di servizi; 20%
trasferimenti e un 5% interessi passivi ed oneri.
Anche l'indebitamento continua a calare. Vi ricordo che l'ultimo mutuo che è stato assunto da
parte del Comune risale al 2004, dal 1994 al 2004 sono stati assunti molti mutui, perché?
Perché l'Amministrazione Comunale ha investito molto, ricordo che il mutuo viene fatto per
fare opere pubbliche, come quando uno fa il mutuo per acquistare o costruire la propria casa e
poi negli anni viene restituito. Per darvi un'idea anche qui: nel 2013 avevamo 22 milioni di
quota capitale di indebitamento, oggi chiudiamo l'anno, il 2019, con 15,084 milioni. La quota
capitale calerà un po’ meno nei prossimi anni per effetto della rinegoziazione che poi
vedremo… di cui vi dirò dopo quando parleremo della variazione di bilancio, comunque questa
è una buona amministrazione che costantemente va a ridurre l'indebitamento.
Andando, poi, ad analizzare la gestione in conto capitale, quindi sostanzialmente gli
investimenti, abbiamo avuto – e anche qui penso sia un motivo di orgoglio per questa
Amministrazione - trasferimenti da altre Amministrazioni e anche da altri soggetti per opere
pubbliche. In particolare, un contributo regionale di 13.000 per restauro di beni di interesse
storico culturale, un contributo regionale di 1.770.000 euro per la realizzazione della palestra
polivalente di Pozzetto. Palestra che dovrebbe andare in appalto, mi pare entro poco, quindi
probabilmente entro la fine dell'estate vedremo un inizio dei lavori, che dureranno circa un
anno; una palestra richiesta dalla cittadinanza in maniera forte.
Qui devo ringraziare sia l'Assessore Pan che l'Onorevole Bitonci per aver dato una mano a
reperire questi fondi; 80.000, anche qui, che arrivano dalla Regione relativi alla rotatoria di Ca’
Moro, che è quella che abbiamo realizzato ormai due o tre anni fa, rotonda che mi sembra
funzioni bene; un contributo regionale di 60.000 euro per sicurezza urbana; un contributo
provinciale per la realizzazione del parcheggio scambiatore al Nuovo Polo Scolastico. Anche
qui, purtroppo il Covid ci ha un po’ frenato nella realizzazione delle opere pubbliche altrimenti
saremmo già partiti. Ricordo che - anche se qualcuno tenta di creare confusione - la rotonda
che è stata fatta al Lidl - ha la funzionalità di servire tutta l'area scolastica, ed è quello il motivo
per cui è stata fatta, quindi verrà realizzato un parcheggio scambiatore nella zona est delle
scuole dove gli autobus, le auto entreranno, appunto, dalla statale… dalla provinciale 47 per
portare i propri figli a scuola e da quel parcheggio poi si potrà accedere direttamente a tutti gli
istituti scolastici superiori.
Il valore di quel parcheggio è di circa 1 milione di euro, poco meno, la Provincia ci ha dato
200.000 euro; stiamo tentando di farci dare qualche altro soldino dalla Provincia, per due
motivi: il primo, è perché va a servire un polo scolastico superiore, che rientra nella
competenza, appunto, della Provincia; il secondo, perché il Comune di Cittadella è uno tra i
più importanti contribuenti. Vi ricordo che una percentuale delle sanzioni al Codice della
Strada che vengono percepite sulla statale 47 viene, poi, girata alla Provincia di Padova. E

quindi è chiaro che se il contributo arrivasse almeno ad un 50% della spesa ci permetterebbe
poi di fare qualche altra opera.
Ricordo che questo Comune ha fatto già opere d'interesse provinciale con soldi propri, uno è il
disassamento della strada di via Campanello, quella è una strada provinciale dove il Comune
ha pagato in toto un altro intervento importante che il Comune sta facendo di circa 1 milione di
euro mi pare, poco meno, è la pista ciclabile che collega con Galliera che per gran parte anzi,
quasi tutta su strada provinciale. Anche lì l'intervento della Provincia… sappiamo che la
Provincia ha tutta una serie di problematiche, in particolar modo il ponte di Curtarolo che ha un
drenaggio importante di risorse. E' anche vero però, che sembra che da Roma le Province
abbiano ottenuto un po’ di soldini.
Un contributo per le barriere architettoniche, 37.000 euro; poi abbiamo un contributo anche qui
importante da parte della Cariparo di 500.000 euro per il restauro del Palazzo delle
Associazioni. Anche qui penso che i lavori cominceranno entro la fine dell'anno, quindi avremo
un palazzo storico a Cittadella che ritornerà al suo splendore e diventerà sede museale.
Quindi, contributi ricevuti per circa 2.670.000 euro.
Nel 2019 sono state impegnate spese in conto capitale per 1 milione e 6 e per darvi un altro
dato, che è un dato un po’ grezzo per capire, insomma, qual è la realizzazione degli
investimenti nell'anno, però nel 2019, ecco, abbiamo fatto pagamenti in conto capitale per
circa 3.137.000 euro. Per darvi una metro di misura di questa Amministrazione: dal 2016 ad
oggi abbiamo, appunto, speso in conto capitale quasi 15 milioni di euro. E queste sono opere
che sono state realizzate nel territorio, quindi opere che vanno a favore dei cittadini, ma anche
dell'economia, perché ricordatevi che quando viene fatta un'opera pubblica, viene realizzata
da un'azienda, che ha dipendenti e, quindi, di conseguenza vengono pagati stipendi e questi
stipendi poi ritornano nel circuito economico.
Se vi ricordate nei libri di scuola, per la crisi del ‘29 negli Stati Uniti era stata ipotizzata come
soluzione da Keynes l'utilizzo della spesa pubblica. E questo è un esempio. Quindi, il Comune
di Cittadella nel suo piccolo ha fatto lavorare aziende negli ultimi quattro anni per circa 15
milioni di euro; e penso che questa sia la strada giusta per continuare a lavorare e a dare una
mano alle imprese del territorio. Vero che qui possono partecipare un po’ tutte, anzi, in base
agli appalti possono partecipare imprese anche a livello europeo, però mi pare - per esempio
– per la pista ciclabile di Galliera abbia vinto la gara una ditta di Limena, giusto? Quindi,
insomma, il nostro territorio – per nostro territorio intendo, naturalmente, quello veneto - è
sicuramente quello che poi beneficerà di questi soldi.
Per arrivare ad un argomento che è importante, avete visto che… adesso noi stiamo partendo
con il recupero, con la messa a ruolo delle multe non pagate negli anni precedenti. Se andate
a vedere con il Fondo Crediti di dubbia esigibilità siamo arrivati a coprire sostanzialmente il
70% delle multe che non sono state pagate. Questo perché in media normalmente, quando si
mette a ruolo, si riesce a portare a casa circa il 30% delle sanzioni che non sono state pagate.
Naturalmente, vedremo un po’ più avanti, perché abbiamo appena fatto la gara, anzi, una gara
partirà adesso grazie alla nuova gara del distretto, più avanti vedremo quali saranno le entrate
che andranno naturalmente monitorate.
Mi sembra di avervi detto abbastanza... Se poi avete qualche domanda sono a vostra
disposizione.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco.
Ci sono interventi?
Prego, Consigliere Simionato.
CONSIGLIERE SIMIONATO
Grazie, Presidente.
Sì, io volevo fare una domanda al Sindaco rispetto all'ultimo argomento di cui abbiamo parlato.
A pag. 30 della relazione dei Revisori, dove ci sono le tabelle “Accertamento, riscossione e
compenso” del concessionario delle sanzioni del Codice della Strada, emerge che c'è un lieve
miglioramento in percentuale di circa due punti, però ho notato anche che nel 2019 abbiamo

speso più soldi per l'Ente riscossore rispetto al 2018, ma abbiamo incassato di meno. Volevo
capire come mai e se per caso poteva essere riferito anche al discorso al quale ha appena
accennato, cioè che è stato fatto un grande sforzo per recuperare, ecco, le sanzioni non
riscosse negli anni precedenti.
SINDACO
Sì, adesso… non trovo una tabella, però…
(Segue intervento fuori microfono)
Non la trovo, vabbè, non importa, comunque l'argomento lo conosco.
Naturalmente, qui non c'è discrezionalità, perché la riscossione è messa a gara, è messa a
bando. Quindi chi vince ha tutta una serie di tabelle che deve rispettare. Io immagino, ma
questa è una domanda più tecnica, immagino che l'aumento del costo del riscossore sia
dovuto, appunto, a sanzioni che non sono state pagate.
Cioè, faccio un esempio: se io mando 100 raccomandate perché queste 100 raccomandate
riguardano 100 multe, è chiaro che il costo è per 100 raccomandate, se poi 50 vengono
pagate e 50 no un anno è chiaro che il costo pesa in una maniera; può succedere che un
anno ne vengano pagate 30 e 70 no; e quindi però il costo rimane quello. Però, ecco, è tutto a
bando, quindi sono tariffe previste. Di volta in volta, quando viene fatta la nuova gara, le cose
vengono riviste.
Si da atto che rientrano il Consigliere Michelini e l'Ass.re De Rossi alle ore 22:02.
PRESIDENTE
Grazie.
Altri interventi?
Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Sì, quindi praticamente, Sindaco, lo sforzo che è stato fatto, quello di cui parlava durante il suo
discorso, di cercare di esigere più multe non pagate possibili, ha prodotto dei costi di gestione
normali maggiori; e quindi è per quello che si trova questo dato. Quindi lei, praticamente,
conferma quella che era la domanda del Consigliere.
Volevo solo fare una precisazione, perché lei, Sindaco, si è dimenticato di una vicenda, non
pensavo se ne dimenticasse, quando ha spiegato i fondi che noi abbiamo preso da Enti
sovracomunali si è dimenticato di dire che la Provincia, nonostante una delibera del 2014 che
ci assegnava un contributo di ben 56.800 euro per l'incrocio di Casonetto, alla fine quei soldi
non sono mai arrivati. Quindi, volevo puntualizzare questo discorso, anche l'incrocio di
Casonetto l’abbiamo fatto con fondi comunali pur essendo su strada provinciale. Ecco, solo
questo.
Per il resto, come al solito, dico grazie alla Giunta e a lei per… produrre sostanzialmente e
costruttivamente quello che è il completamento del programma elettorale sul quale ci siamo
presentati ai cittadini nel 2016. Grazie.
SINDACO
Sì, Casonetto l'ho già detto anche in passato, quindi, insomma, andare a rivangare questioni…
ho ricordato che sono delle opere dove il Comune è intervenuto con soldi propri.
Adesso il Consigliere Vallotto, ma mi pare l'avesse già detto in un altro Consiglio Comunale,
comunque lui si sta muovendo per cercare di vedere se si riesce a recuperare alcune risorse
da mettere nel parcheggio scambiatore, insomma; con tutte le difficoltà che gli Enti pubblici
hanno in questo momento, soprattutto gli Enti pubblici come la Provincia che sono Enti
pubblici di secondo livello, insomma. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie.
Prego, Consigliere Bonetto.

CONSIGLIERE BONETTO
Sì, solo un passaggio sul parcheggio scambiatore. Due suggerimenti: eventualmente, la
Provincia potrebbe intervenire anche attraverso il servizio di trasporto pubblico, perché
essendo quello un parcheggio dove gli autobus di linea andranno poi a fare la centralità delle
fermate… potrebbero finanziare anche attraverso l’appalto che hanno con chi eroga il servizio
pubblico.
E un'altra cosa che anche in passato era stata valutata era quella delle pensiline fotovoltaiche,
siccome adesso sembra ci sia un po’ un ritorno di investitori nel fotovoltaico, grazie agli
incentivi nuovi che ci sono, anche questo potrebbe essere una nuovo analisi magari da
mettere in gioco per abbassare il costo per il Comune, insomma.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere.
Altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Prego, Consigliere Simionato.
CONSIGLIERE SIMIONATO
Grazie Presidente.
Il Gruppo Consiliare Partito Democratico - Cittadella Futura parteciperà con astensione dal
voto sul Bilancio consuntivo 2019. I Revisori nella loro relazione si sono soffermati sulle
riscossioni delle sanzioni da Codice della Strada e hanno evidenziato la troppo bassa
percentuale di riscossioni rispetto alle sanzioni emesse ed è una questione che puntualmente
anche noi da anni avevamo posto all'attenzione. Sempre i Revisori hanno sottolineato che si
tratta di una situazione potenzialmente rischiosa, tanto da invitare a dirottare l'avanzo
vincolato dagli investimenti alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e ad incremento del
Fondo Crediti di dubbia esigibilità, per far fronte al minor recupero delle sanzioni. Ci
auguriamo che al più presto si arrivi ad un aumento della riscossione sugli accertamenti prima
che le sanzioni accertate vadano in prescrizione.
Dal momento che comunque nel complesso i conti quadrano, ci asterremo dal voto.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

17
11

Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 6

Simionato, Griggio, Zanarella, Bonetto, Apicella,
Nardetto
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:

Presenti: 17
Votanti:
11
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 6

Simionato, Griggio, Zanarella, Bonetto, Apicella,
Nardetto

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

