
     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
                               PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 DEL 26/07/2022

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO
DEL D.U.P.2022/2024 - VARIAZIONI DI  ASSESTAMENTO GENERALE ART.175
COMMI 2 E 8 TUEL (PROVVEDIMENTO N. 5/2022) E TERZA MODIFICA AGLI
SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024

L’anno  2022  addì  26 del  mese di   Luglio,  alle  ore  20.09, in  Castelfranco Veneto,  nel  Palazzo
Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle forme di legge dal Presidente del
Consiglio Sig. DIDONE' Gianluca con avviso in data 22/07/2022 prot. n. 34019, in seduta pubblica di
prima convocazione.

Sono presenti in sala consiliare il Sig. Sindaco e i Sigg. Consiglieri Comunali:

Pr./As. Pr./As.
P MARCON Stefano- Sindaco
P DIDONE' Gianluca P GIOVINE Diego
P PASQUALOTTO Stefano AG RIZZO Guido
P DIDONE' Michael P BASSO Fiorenzo
P ZANELLATO Matteo P SARTORETTO Sebastiano
P PERON Elisabetta AG BELTRAMELLO Claudio
P DUSSIN Luciano P BOLDO Alessandro
P BATTOCCHIO Annalisa P BOLZON Nazzareno
P PAVIN Mary AG FISCON Gianni
A PASQUETTIN Brian P GOMIERATO Maria

AG MURAROTTO Diego P STANGHERLIN Serena
P GATTO Viviana P BAZAN Maria Chiara
P CATTAPAN Giovanni P ZURLO Lorenzo Angelo

Gli Assessori presenti in sala consiliare sono:

Pr./As. Pr./As.
P GALANTE Marica
P FILIPPETTO Roberto P GUIDOLIN Stefania
P PIVOTTI Franco AG GARBUIO Roberta

AG GIOVINE Gianfranco

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Cescon Ivano.

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. DIDONE' Gianluca, il quale invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno sopra indicato.

La seduta è resa pubblica mediante l’accesso contingentato del pubblico e mediante trasmissione in 
diretta streaming attraverso la piattaforma youtube.
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-.-.-.-.-.-.-.-

Sono presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri (Gianluca Didonè, Stefano Pasqualotto, Michael
Didonè,  Matteo  Zanellato,  Elisabetta  Peron,  Luciano  Dussin,  Annalisa  Battocchio,  Mary
Pavin, Brian Pasquettin, Viviana Gatto, Giovanni Cattapan, Diego Giovine, Fiorenzo Basso,
Sebastiano  Sartoretto,  Alessandro  Boldo,  Nazzareno  Bolzon,  Maria  Gomierato,  Serena
Stangherlin, Maria Chiara Bazan, Lorenzo Angelo Zurlo).

Sono presenti  il  Vice Sindaco Marica Galante e gli  Assessori  Roberto Filippetto,  Franco
Pivotti, Stefania Guidolin.

-.-.-.-.-.-.-.-

Il Presidente pone in trattazione l’argomento in oggetto secondo la proposta di deliberazione
che di seguito si riporta:

“
PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che:
 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  136  in  data  28.12.2021,  dichiarata

immediatamente eseguibile, sono stati approvati:
-il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;
-il  Bilancio di  previsione finanziario  2022/2024 redatto in  termini  di  competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  in  data  13.01.2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile,  sono stati  approvati  il  P.E.G.,  il  P.d.O.  ed il  Piano della
Performance 2022-2024;

 con  deliberazione  consiliare  n.  44  del  29.04.2022,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione 2021;

RICHIAMATE le deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  12 del  25.02.2022,  n.  13 del
25.02.2022, n. 43 del 29.04.2022 e n. 53 del 31.05.2022 di approvazione delle variazioni al
bilancio  di  previsione  2022-2024  di  competenza  consiliare  e  di  approvazione  delle
modifiche  al  programma triennale  dei  lavori  pubblici  per  gli  anni  2022–2024  e  l’elenco
annuale per l’anno 2022;

VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 ove:
- al comma 2 disciplina le variazioni di bilancio di competenza consiliare;
- al comma 8 prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata
dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale
di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 
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RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione,  all.  4/1 al
d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di
assestamento  del  bilancio,  il  controllo  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  da
deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”; 

RITENUTO  pertanto  necessario  provvedere  all’assestamento  generale  di  bilancio  per
l’esercizio in corso, in considerazione anche della situazione economica attuale; 

TENUTO conto  che i  vari  Dirigenti  di  Settore  hanno riscontrato,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, l’adozione di alcune variazioni delle previsioni di entrata e di spesa;  

VISTA  la  variazione  di  assestamento  generale  al  bilancio  di  previsione,  necessaria  ad
adeguare  gli  stanziamenti  all’andamento  della  gestione,  di  seguito  riassunta  nelle
motivazioni principali per l’esercizio 2022 e che si riporta nei prospetti allegati al presente
provvedimento e di seguito riassunta:

a) per la parte corrente:

-applicazione dell’avanzo vincolato per euro 336.383,41, destinato per la somma di
euro 289.839,86 alla copertura delle maggiori spese delle utenze e della pubblica
illuminazione dovute al rincaro dell’energia elettrica e del gas (fondi covid),  per la
somma  di  euro  39.509,80  alle  spese  finanziabili  con  il  ristoro  dell’imposta  di
soggiorno e per la somma di euro 7.033,75 alle spese dei servizi sociali finanziate da
incassi di contributi regionali non utilizzati nell’esercizio precedente;
-applicazione dell’avanzo non vincolato per euro 469.934,45, destinato per la somma
di euro 375.925,97 alla copertura delle maggiori spese delle utenze e della pubblica
illuminazione dovute al rincaro dell’energia elettrica e del gas, per la somma di euro
85.000,00  alla  copertura  dei  maggiori  costi  sociali  a  favore  di  A.E.E.P.  e  per  la
somma di euro 9.008,48 alla copertura di un debito fuori bilancio da riconoscere per
contenzioso legale;
 -  minori  entrate  tributarie,  per  euro  319.329,83,  derivanti  da  IMU  accertamenti
ordinari e imposta di soggiorno;
- maggiori entrate tributarie, per euro 100.000.000, derivanti da IMU recupero anni
precedenti;
- maggiori entrate da trasferimenti erariali, per euro 40.019,92;
-  maggiori  entrate da trasferimenti  di  amministrazioni  pubbliche vincolati  per  euro
381.236,11;
-  maggiori  entrate  da  trasferimenti  di  altri  comuni  e  da  sponsorizzazioni  per
complessivi euro 29.000,00, vincolate alle spese gestite dall’ufficio ipa;
-  maggiori  entrate  da  proventi  delle  sanzioni  al  codice  della  strada  per  euro
130.000,00;
- maggiori entrate di varia natura di modesta entità;
- maggiori entrate derivanti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria per euro 90.000,00;
-  maggiori  entrate  derivanti  dall’incasso di  IVA a  debito  per  euro  250.000,00,  da
prevedere anche in spesa, per le liquidazioni dell’IVA periodica;
- minori spese per il personale dipendente per la somma di euro 63.120,89;
-  maggiori  spese  per  il  personale  dipendente  per  la  somma  di  euro  14.079,92,
interamente finanziate da contributi statali e da proventi dell’Istat;
- maggiori spese per il riconoscimento di un debito fuori bilancio per la somma di
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euro 9.008,48 per contenzioso legale, finanziato con avanzo non vincolato;
-  maggiori  spese  richieste  dall’ufficio  IPA,  per  la  somma  complessiva  di  euro
54.000,00, parzialmente finanziate da maggiori entrate da trasferimenti di altri comuni
e  da  sponsorizzazioni  per  complessivi  euro  29.000,00,  per  l’organizzazione  di
progetti “I.P.A. Castellana”, per l’organizzazione di eventi dedicati alla figura di “Tina
Anselmi” e per l’informazione ai cittadini;
-  maggiori  spese per euro 109.898,20,  da destinare al  progetto dei servizi  sociali
“Home Care Premium” finanziato da trasferimenti INPS;
- maggiori spese per euro 221.556,19, per interventi nel campo sociale, finanziati da
trasferimenti regionali;
-storni contabili di risorse delle spese in base alla diversa allocazione contabile;
-maggiori  spese  per  l’integrazione  del  Fondo  Crediti  Dubbia  Esigibilità  per  euro
52.801,56;
-maggiori spese per l’integrazione del Fondo di riserva per euro 3.525,06;

b) per la parte in conto capitale:
-applicazione dell’avanzo vincolato per euro 30.000,00 proveniente dall’incasso delle
sanzioni alle violazione del Codice della Strada;
-applicazione  dell’avanzo  investimenti  per  euro  1.488.438,42  per  il  finanziamento
delle spese di investimento;
- maggiori spese per la somma di euro 190.000,00 da destinare al “Restauro Mura
tra la Torre Civica e la Torre del Giorgione”;
- maggiori spese per la somma di euro 200.000,00 da destinare al “Collegamento
ciclopedonale tra Viale Italia e Via Ospedale - II^ Stralcio – con ampliamento del
parcheggio di Via Ospedale”;
- maggiori spese per la somma di euro 150.000,00 da destinare alla “Pista ciclabile
Via Carpani”;
-  maggiori  spese  per la  somma  di  euro  195.000,00  da  destinare  al  “Recupero
Immobile ex Cattani per intervento di cohousing”;
- maggiori spese  per la somma di euro  198.000,00  da destinare all’”Adeguamento
sismico Chiesetta ex Convento Clarisse”;
- maggiori spese per la somma di euro 205.000,00 da destinare alla “Ristrutturazione
del Palazzetto dello Sport”;
- maggiori spese per la somma di euro 38.438,42 da destinare alla “Pista ciclabile Via
Castellana Treville”; 
- maggiori spese  per la somma di euro  38.000,00  da destinare alla “Manutenzione
straordinaria Fabbricati del patrimonio”;
 -  maggiori spese  per la somma di euro  30.000,00  da destinare ad “Incarichi per
progettazione  nuove  opere  pubbliche:  nuovo  Museo  Civico  Palazzo  Soranzo
Novello";
- maggiori spese  per la somma di euro  50.000,00  da destinare alla “Manutenzione
straordinaria Teatro”;
- maggiori spese  per la somma di euro  34.000,00  da destinare alla “Scuola media
San Floriano – Lavori complementari per nuova sede”;
- maggiori spese  per la somma di euro 50.000,00  da destinare alla “Manutenzione
straordinaria Impianti sportivi frazionali”;
- maggiori spese per la somma di euro 5.000,00 da destinare al “Nuovo Parcheggio
Cimitero di San Floriano”;
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- maggiori spese per la somma di euro 75.000,00 da destinare alla “Costruzione di
nuove mense scolastiche presso la  scuola primaria Angelo  Colombo e presso la
scuola primaria Francesco Maria Preti di Salvatronda”;
- maggiori spese per la somma di euro 30.000,00 da destinare ai “Rimborsi di incassi
dei permessi a costruire”; 

RILEVATO che con  il  presente  atto  è  stato  applicato  l’avanzo  di  amministrazione  2021
vincolato alla spesa corrente per euro 336.383,41 ed alla spesa in conto capitale per euro
30.000,00;

DATO ATTO che: 
- con la suddetta variazione vengono verificati gli stanziamenti del fondo di riserva e
del  fondo  di  garanzia  debiti  commerciali,  e  lo  stanziamento  del  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilità; 
- a seguito delle variazioni apportate, permangono gli equilibri di bilancio e la coerenza
del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi
tali da rendere necessario l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione; 

CONSIDERATO che:
o nel DUP 2022-2024 sono contenuti il programma triennale dei lavori pubblici per gli

anni  2022–2024  e  l’elenco  annuale  per  l’anno  2022  in  ottemperanza  alle
disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

o l'articolo l’art. 21 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 dispone che gli enti pubblici, tra cui
gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei
lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00 corredato di un elenco dei lavori da
realizzare  nell'anno  stesso  secondo  gli  schemi  tipo  definiti  dal  Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  ed  in
coerenza con il bilancio;

o con  il  Decreto  ministeriale  nr.14  del  16  gennaio  2018  è  stato  approvato  il
Regolamento  recante  gli  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali;

o è  obbligo  procedere  alla  redazione  dei  programmi  sulla  base  degli  schemi-tipo
allegati al medesimo Decreto, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie
schede da predisporre ed approvare, utilizzando i supporti messi a disposizione nei
siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.;

o il  suddetto  Decreto,  ai  sensi  dell’art.9  comma 1  dello  stesso,  si  applica  per  la
formazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  a  decorrere  dal  periodo
2019-2021;

o che  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  9,  lett.  e),  del  decreto  del  Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  16  gennaio  2018  ,  n.  14,  “Regolamento  recante
procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, i programmi triennali
di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione
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dell’organo  competente  secondo  le  norme  che  disciplinano  la  programmazione
economico-finanziaria  degli  enti,  qualora  le  modifiche  riguardino  la  modifica  del
quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale e per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse;

o che a seguito dell’emanazione del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, è
necessario  procedere  all’adeguamento  dei  costi  unitari  di  progetto  al  prezziario
regionale 2022 per gli interventi previsti nell’elenco annuale del piano triennale delle
opere pubbliche;

CONSIDERATO  che  nell’Elenco  Lavori  (prima  annualità  del  Programma)  sono  inclusi  i
seguenti interventi per i quali risulta necessario apportate le modifiche di seguito specificate:

o OP434 PERCORSO CICLOPEDONALE TRA VIALE ITALIA E VIA OSPEDALE II°
STRALCIO,  CON  AMPLIAMENTO  DEL  PARCHEGGIO  PUBBLICO  DI  VIA
OSPEDALE ” ( CUP D21B16000490004), incrementato ad Euro 1.150.000 (+Euro
200.000,00) per aggiornamento prezzi (rif. 'Decreto Aiuti') e spese conseguenti del
quadro economico;

o OP8079 RESTAURO DELLA CINTA MURARIA – LOTTO I: OP 8079 RESTAURO
DELLE  MURA  NEL  TRATTO  TRA  LA  TORRE  CIVICA  E  LA  TORRE  DEL
GIORGIONE” – [CUP D24B10000300004], incrementato ad Euro 1.290.000 (+Euro
190.000,00) per aggiornamento prezzi (rif. 'Decreto Aiuti') e spese conseguenti del
quadro economico;

o OP435 PISTA CICLABILE VIA CARPANI (CUP D21B21004820004), incrementato
ad Euro 400.000,00 (+Euro 150.000,00) per inserimento modifiche ed integrazioni
conseguenti  al  recepimento,  da  parte  dell'Amministrazione,  di  richieste  di  un
comitato di cittadini  residenti  al fine di migliorare la funzionalità e il decoro della
sistemazione; inoltre, aggiornamento prezzi (rif. 'Decreto Aiuti') e spese conseguenti
del quadro economico;

RITENUTO  che  le  descritte  modifiche  siano  rispettivamente  riconducibili  alle  fattispecie
dell’art.5 comma 9 lettere e) del DM 16 gennaio 2018, n. 14;   

VISTO lo schema del Programma triennale 2022/2024 modificato, redatto dal Responsabile
del Settore 3° Tecnico al quale è affidata la predisposizione degli stessi documenti;

DATO ATTO:

o che lo schema di Programma Triennale 2022/2024 modificato, allegato quale parte
integrante  e  sostanziale  alla  presente  deliberazione,  si  compone  delle schede
richieste dal D.M. 24 ottobre 2014;

o che lo stesso schema è stato predisposto tenendo conto delle vigenti disposizioni
legislative,  nonché  degli  indirizzi  programmatici  di  questa  Amministrazione,
considerando  le  motivazioni  documentate  in  relazione  alle  modifiche  sopra
descritte;

RITENUTO  inoltre  di  modificare  il  piano  delle  alienazioni  2022-2024,  classificando  da
patrimonio  indisponibile  al  patrimonio  disponibile  dell’Ente  una  porzione  di  area
corrispondente ad una aiuola ed uno stallo di sosta del parcheggio pubblico con accesso da
via Malvolta (censita al catasto terreni Fg. 30 particella n. 1470 di mq. 30 circa, come da
allegato  E  alla  presente  deliberazione,  che  sarà  identificata  puntualmente  con  apposito
frazionamento)  ai  fini  della  sua  valorizzazione  mediante  locazione  per  infrastrutture  di
connettività;
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CONSIDERATO che, sulla base delle variazioni descritte, con il presente atto è necessario
aggiornare:
- il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
-  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024  ex  d.m  14/2018  approvato  con
deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.136  del  28/12/2021,  n.  12  del  25.2.2022  per
l’adozione delle modifiche degli  importi  delle opere già previste collegate all’aumento dei
costi delle materia prime;
-  il  piano delle alienazioni  2022/2024,  con l’inserimento nel patrimonio disponibile  di  una
porzione  di  area  di  mq.  30  corrispondente  ad  una  aiuola  ed  uno  stallo  di  sosta  del
parcheggio pubblico con accesso da via Malvolta (che sarà identificata puntualmente con
apposito frazionamento);
- il piano degli incarichi 2022;

DATO ATTO che l’argomento  è stato  trattato  nella  Commissione  Consiliare  V “Bilancio,
Tributi, Patrimonio, Attività Produttive, Pari Opportunità” in data 21/07/2022: 

ACQUISITO ed allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato sub F);

VISTI:
- il D. Lgs 267/2000, il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1) di procedere all’assestamento generale del Bilancio di Previsione 2022/2024 mediante le
variazioni alle previsioni attive e passive come da prospetti allegati, facenti parte integrante
del presente provvedimento (allegati sub A-1 e A-2);

2) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2022/2024, assestato con le variazioni approvate
dal presente atto, risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica (allegato sub B); 

3) di aggiornare il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti
estranei all’amministrazione, di cui all’art. 3 comma 55 Legge 244/2007, approvato in sede di
bilancio di previsione 2022-2024, come da prospetto allegato (allegato sub C);

4) di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui di seguito richiamato, gli allegati
schemi modificati del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022-2024 e
dell'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022, che si compone delle schede
richieste  dal  D.M.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  24  ottobre  2014,
stabilendo che essi sostituiscono integralmente quelli approvati con la Delibera Consiliare
n.136 del 28/12/2021, n. 12 del 25.2.2022 e n. 53 del 31.05.2022 (allegato sub D); 

5) di stabilire che, ai sensi del comma 10 dell’art.5 del DM 16 gennaio 2018 n. 14, i suddetti
schemi, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, vengano pubblicati sul profilo
di committente di questa Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet del Comune e nei siti informatici di cui all’art.6 comma 3 del D.M. 24 ottobre
2014, in particolare sul sito predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vista
la nota regionale nr.503718 del 11.12.2018;
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6)   di  modificare  il  piano  delle  alienazioni  2022-2024,  classificando  da  patrimonio
indisponibile al patrimonio disponibile dell’Ente una porzione di area corrispondente ad una
aiuola ed uno stallo di sosta del parcheggio pubblico con accesso da via Malvolta (censita al
catasto  terreni  Fg.  30  particella  n.  1470  di  mq.  30  circa,  come  da  allegato  sub  E  alla
presente deliberazione, che sarà identificata puntualmente con apposito frazionamento) ai
fini della sua valorizzazione mediante locazione per infrastrutture di connettività;

7) di dare atto che gli allegati sinora citati sono parte integrante del presente provvedimento; 

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022;

9)  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000, al fine di adempiere entro i tempi previsti
dalla norma e di dare attuazione agli indirizzi dati dal presente provvedimento.

-.-.-.-.-.-.-.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l’illustrazione della predetta proposta da parte del …. (Sindaco o Assessore delegato);

Dato  atto  che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  in  sede  di
………………. in data ……………………;

Aperta la discussione con i seguenti interventi:
…
…
Chiusa la discussione;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra
riportata;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:
Presenti n.
Di cui con diritto di voto n.
Votanti n.
Astenuti n.
Maggioranza richiesta n.
Favorevoli n.
Contrari n.
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DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

-.-.-.-.-.-.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della
presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:
Presenti n.
Di cui con diritto di voto n.
Votanti n.
Astenuti n.
Maggioranza richiesta n. 13
Favorevoli n.
Contrari n.

dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

     ”
-.-.-.-.-.-.-.-.-

INTERVENTI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Punto  numero  7:  “Bilancio  di  previsione  2022/2024  con  contestuale  aggiornamento  del
D.U.P. 2022/2024 – Variazioni di assestamento generale”. 
Assessore Guidolin, prego. 

ASSESSORE GUIDOLIN
Grazie. Parto dalla parte corrente. Per quanto riguarda l’applicazione dell’avanzo vincolato, è
stato  impiegato  un  importo  di  circa  336.000  euro  all’incirca  in  tal  maniera:  una  parte
sostanziosa,  che  è  circa  di  290.000  euro,  è  dedicata  a  quel  che  riguarda  la  pubblica
illuminazione, alle spese dovute al rincaro dell’energia elettrica e del gas, ricoperti anche in
parte da fondi Covid e un importo di circa 35.000 euro, legato alle spese finanziabili con il
ristoro dell’imposta di soggiorno. 
Sempre per quanto riguarda la parte corrente,  viene utilizzato l’avanzo non vincolato per
circa 469.000 euro, anche qui in parte utilizzati alla copertura della pubblica illuminazione e
alle utenze, sempre dovute al rincaro dell’energia elettrica e del gas, per 370.000 euro e una
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parte di essi, in particolare 85.000 euro, sono a copertura di maggiori costi sociali a favore
dell’AEEP. 
Inoltre c’è una parte che viene utilizzata per la copertura di un debito fuori bilancio. 
Ci sono poi maggiori entrate tributarie di un importo di circa 100.000, che sono derivati dal
recupero dell’IMU degli anni precedenti,  una maggiore entrata di circa 130.000 euro, che
sono  dovuti  ai  proventi  legati  alle  sanzioni  del  Codice  della  Strada  e  maggiori  entrate
derivanti dal canone patrimoniale di concessione, per un importo di circa 90.000 euro. 
Infine,  per la parte corrente vi  è una maggiore entrata,  per circa 29.000 euro,  che sono
derivanti da sponsorizzazioni o comunque dai contributi dedicati poi alla gestione di quello
che è l’ufficio Ipa e alle varie attività che si andranno a svolgere. 
Per quanto riguarda invece le spese, c’è il riconoscimento di circa 9.000 euro appunto per un
contenzioso legale che è il debito fuori bilancio, maggiori spese richieste dall’ufficio Ipa per
un totale di 54.000 euro, in parte già coperti dalle entrate dei 29.000 euro detti poc’anzi e
questa è diciamo la parte corrente. 
Per  quanto  riguarda  invece  la  parte  in  conto  capitale,  la  rilevanza  da far  evidenziare  è
l’applicazione  dell’avanzo  investimenti  per  una variazione  di  circa  1.500.000  per  l’elenco
delle opere che abbiamo un po’ accennato già in discussione, quindi i 190.000 euro dovuti al
restauro  mura tra la Torre  Civica e la Torre  del  Giorgione,  gli  ulteriori  200.000 euro da
stanziare al collegamento ciclopedonale tra Viale Italia e Via Ospedale, maggiori spese di
150.000 euro per la pista ciclabile in Via dei Carpani, vi sono 95.000 euro da destinare al
recupero di ex Casa Cattani del progetto Sisus, così come altri importi per la manutenzione
dei fabbricati, del Museo civico Palazzo Soranzo Novello di ulteriori 30.000, che ne abbiamo
discussione  anche  in  Commissione,  che  è  l’incarico  che è  stato  affidato  per  il  discorso
sismico e 50.000 euro da destinare alla manutenzione straordinaria del teatro, così come i
34.000, sempre discussi anche in Commissione, per quanto riguarda la scuola media di San
Floriano che riguarda il giardino esterno, quindi la recinzione, i 5.000 euro in più che sono
stati destinati per la realizzazione del nuovo parcheggio da destinare al cimitero sempre di
San Floriano e gli ulteriori 75.000 euro per la costruzione di nuove mense scolastiche presso
la scuola primaria Colombo e quella di Salvatronda. 
Mi  sembra  di  aver  accennato  a  tutte  le  variazioni  che  sono  in  essere  in  questa  terza
variazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Grazie, Assessore. È aperta la discussione. Consigliere Sartoretto, dopodiché ho visto Zurlo.
Prego, Consigliere Sartoretto. 

CONSIGLIERE SARTORETTO 
Ripropongo  una  questione  sulla  quale  avevo  cercato  delle  risposte  in  Commissione.  In
particolare  mi  riferisco,  giusto  perché  ragioniamo  sulle  carte  che  ci  sono  state  date,
all’allegato C di questa deliberazione, il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni
professionali a soggetti estranei. Questo è il titolo della scheda. 
Qua trovo una voce sotto il capitolo servizi di staff del Segretario Generale di 46.390 euro,
incarico professionale per comunicati stampa, composizione e invio newsletter, conferenze
stampa, etc. Vorrei capire bene che cosa copre questa somma e vorrei anche capire bene
come mai chi è incaricato di fare il giornale del Comune da credo tre mesi ci ha chiesto con
scadenze  pressanti  l’articolo  da  mandare,  sono  passati  credo  più  di  tre  mesi,  posso
sbagliare settimana più settimana meno,  non abbiamo visto il  giornale,  non so se chi fa
queste cose si rende conto che dopo tre mesi probabilmente alcune cose che si sono dette i
gruppi potrebbero anche cambiarle, nel senso che sarebbe più di attualità dirne altre, etc.
Quindi  non  ho  capito  bene  se  questa  gente  sia  al  servizio  del  Sindaco  quando  fa  i
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comunicati  stampa,  in  cui  magnifica  le  doti  dell’amministrazione,  le  qualità  e  i  traguardi
raggiunti  dall’amministrazione  o  se  invece  serva  a  informare  i  cittadini,  nel  qual  caso,
siccome c’è spazio per tutti, perché c’è un’antica delibera che decide che in quel giornale
trovano spazio anche i gruppi di opposizione, si capisca quindi che nel momento in cui ci si
chiede l’articolo non possono passare tre, quattro mesi da quando il giornale va in stampa e
magari altri uno e mezzo o due da quando va in distribuzione, perché non ha più senso. 
Allora due le domande,  ricapitolando a bomba, cosa coprono questi  soldi? E perché,  mi
risponderà chi è grado di rispondermi, le vicende del giornale vanno in questo modo? 
Poi nel settore secondo, sotto il capitolo settore secondo, servizio alla persona, sotto la voce
teatro attività culturali, prestazioni, trovo 33.000 euro, in cui si dice: “Incarichi professionali e
collaborazioni per giornalisti  comunicatori  ufficio stampa, etc.”  Allora io vorrei  in definitiva
capire  che  cosa  questo  Comune  spende  nel  settore  della  comunicazione  e  stampa  e
possibilmente chi sono gli incaricati del settore comunicazione e stampa di questo Comune. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Consigliere Zurlo, prego. 

CONSIGLIERE ZURLO 
La domanda del Consigliere è sostanziosa, meglio che la pongo dopo la mia e si risponda a
questa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Facciamo una raccolta, dopodiché insomma ho visto... Prego. 

CONSIGLIERE ZURLO 
Va bene.  A dicembre il  mio gruppo,  congiuntamente ad un altro delle minoranze,  aveva
presentato una proposta di emendamento al bilancio riguardo la manutenzione delle piste
ciclabili.  Sappiamo  che  si  mettono  a  posto  solo  le  strade  e  invece  le  ciclabili  hanno
proporzionalmente una cifra che viene destinata ad esse davvero irrisoria. 
Mi  era  stato  detto  che veniva colta  la  bontà  dell’emendamento  e che praticamente  non
veniva votato a favore della maggioranza solo per una serie di equilibri  e che poi se ne
sarebbe riparlato ad esempio in sede di variazione, quindi chiedo conto di che considerazioni
siano state fatte e attendo una risposta eventualmente con il secondo intervento proveremo
a capire qual è la situazione reale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Consigliera Gomierato, dopodiché c’è Bolzon. Prego. 

CONSIGLIERA GOMIERATO 
La mia domanda diciamo fa anche seguito a quella del Consigliere Sartoretto, perché anche
noi  abbiamo notato  questi  46.000  euro  per  comunicazione  e  composizione  e vorremmo
capire,  anche perché non mi risulta  che il  notiziario  comunale,  le  spese per  il  notiziario
comunale siano all’interno di questa somma, casomai correggetemi se sbaglio. Però insieme
a questa vediamo che al punto 502.1.01.03,  organizzazione eventi  celebrativi  figura Tina
Anselmi,  anche  qua  ci  sono  8.000  euro  dedicati  appunto  a  comunicatori  ufficio  stampa
promozione. Stesso discorso per realizzazione progetti artistici e iniziative culturali dell’Ipa
Castellana,  10.000,  anche qua per giornalisti  comunicatori,  ufficio stampa.  Ma poi anche
quello del teatro che faceva notare il Consigliere Sartoretto, però la stessa voce c’è al Museo
Casa  Giorgione,  acquisto  di  servizi,  anche  qua  giornalisti,  comunicatori,  etc.,  per  il
centenario di Noè Bordignon idem, quindi sono tante voci, tutte finalizzate appunto a questa
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funzione,  a questo tipo di servizio,  quindi vorremmo capire veramente quanto alla fine il
Comune spende e avere la risposta rispetto al notiziario, se è ricompreso dentro a queste
spese oppure se viene finanziato in altro modo; poi capire se i 40.915 euro per il progetto
Horizon Varcities incarichi professionali per la realizzazione di seminari e studi sono solo del
Comune di  Castelfranco o se sono invece degli  altri  Comuni  che fanno parte di  questo
progetto  Horizon e infine una domanda su un punto,  che dice progettazione preliminare
nuovi impianti sportivi per 137.812 euro, incarichi professionali per progettazione preliminare
nuovi impianti sportivi, se ci spiegate di che cosa si tratta. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Grazie. Consigliere Bolzon. 

CONSIGLIERE BOLZON
Grazie, Presidente. Mi associo anch’io a questa ultima richiesta della Consigliera Gomierato,
cioè chiedo quali sono questi nuovi impianti sportivi e chi sono questi eventuali professionisti.
A me in generale sembra che più di un milione di euro di incarichi  professionali  sia una
spesa molto alta per un Comune come Castelfranco, perché ci sono anche attività che a mio
avviso  potrebbero  essere  svolte  all’interno  dell’amministrazione  e  poi  volevo  chiedere
sempre in merito, abbiamo capito cosa sono quei 5.000 della commissione per il parcheggio
del cimitero di San Floriano, è un progetto che non era mai entrato in nessun programma
triennale,  è stata presentata una bozza di idea in una commissione lavori pubblici,  molto
contestata per la posizione, vorrei sapere qual è diciamo l’idea dopo quella commissione
dell’amministrazione in merito a quel parcheggio, che non mi sembra una cosa così urgente
e comunque nella posizione in cui è stato individuato sicuramente non va bene. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Chiedo se ci  sono altri  interventi,  altrimenti  direi  di  iniziare a fare le risposte.  Assessore
Guidolin. 

SINDACO MARCON
Alcune risposte le do io. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Prego, Sindaco. 

SINDACO MARCON 
Alcune risposte le do io, dopo magari interverranno gli Assessori di comparto. 
In merito alla comunicazione quei 45.000 euro, sono la posta che ci servirà a fare un bando
per la comunicazione che abbia un importo di circa 25.000 euro all’anno più Iva e faremo un
bando  sui  diciotto  mesi  e  quindi  25.000  euro  all’anno,  ed è  una spesa  un po’  inferiore
rispetto a quella che stiamo sostenendo, più 12.500 fa 37.500, più l’Iva, si arriva a 45.000,
46.000 euro, è un bando che dovremo fare, perché il servizio è scaduto, siamo andati in
proroga mi sembra per un mese, due, ma faremo un bando di nuova emanazione. 
Rispetto  al  giornalino  con  la  variazione  di  oggi  avremo  la  disponibilità  delle  risorse  per
proseguire alla stampa e alla distribuzione del giornalino stesso, quindi serviva a fare questa
variazione di bilancio e quindi da domani il lavoro praticamente è finito, bisogna mandarlo in
stampa, in distribuzione,  io penso che molto a stretto giro di tempo, cioè nel giro di una
settimana,  dieci  giorni,  arrivi  nelle  famiglie,  perché condividiamo che più tempo passa e
diventi vecchio, ma diventa vecchio per voi, anche per noi perché non abbiamo... È pronto,
insomma è fatto, quindi questo è ciò che devo dire sulla comunicazione. 
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Il Varcities Horizon 2020 io non vorrei sbagliare, ma è Castelfranco capofila di quel progetto,
è  nostro  e  quindi  le  spese  sono  in  capo  al  Comune,  ma così  come le  risorse  poi  che
derivano dalla partecipazione a quel progetto, a memoria vado a ricordare che fino adesso
siamo stati assegnatari di un contributo di 140.000 euro circa, se non ricordo male, altra
parte  li  sta  intercettando  l’università,  perché  anche  l’università  è  all’interno  di  questa
progettazione e quindi  io presumo sia una partita  di  giro o comunque sia non comporta
impegni di spesa propri, qualche anticipazione forse. 
Basta, un piccolo passaggio, dopo magari risponderà l’Assessore, ma sulle ciclabili colgo
l’occasione ma credo sia noto, siamo stati... La Fiab insomma ci ha annoverato a Comune
amico della bicicletta e di questo credo che sia da essere grati un po’ a tutto il Consiglio,
perché è stata un’azione promossa anche dalle opposizioni, vedo il Consigliere Zurlo, ed è
un piccolo passo in avanti che è stato fatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Grazie, Sindaco. Mi sembra che le domande fossero rivolte all’Assessore Filippetto e una
domanda all’Assessore Pivotti. 
Assessore Filippetto, prego. 

ASSESSORE FILIPPETTO 
Confermo quanto  detto  dal  Sindaco  prima,  non esiste  un capitolo  specifico  per  le  piste
ciclabili, esiste un capitolo manutenzione strade, il capitolo manutenzione strade comprende
strade, marciapiedi e anche le piste ciclabili, prova ne è che ad esempio abbiamo all’inizio di
quest’anno sistemato e rifatto la pista ciclabile di Soranza,  dove le piante,  le radici  delle
piante avevano sollevato completamente l’asfalto, ma rientrava nel capitolo manutenzione
delle strade. 
C’erano altre domande per me? Non mi sembra. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sì, quella degli impianti sportivi,  la progettazione, ma penso sia l’Assessore di riferimento
Pivotti. Prego, Assessore. 

ASSESSORE PIVOTTI 
Buongiorno a tutti. In realtà non si tratta di nuovi impianti sportivi, noi è un anno che abbiamo
fatto tutta una ricognizione degli  impianti  sportivi  esistenti  frazionali  e non,  dalla quale è
emerso che c’è la necessità di interventi diciamo anche pesanti in tutti gli impianti sportivi,
sia per una sistemazione, in questo piano sostanzialmente vi è una spesa ripartita in tre
anni, che sarebbe di circa 700.000 euro all’anno per andare a intervenire in una scala di
priorità che abbiamo ovviamente prodotto. 
In questi impianti ovviamente alcuni interventi richiedono una adeguata progettazione, quindi
il dirigente di settore ha chiesto quest’intervento sul bilancio per iniziare la progettazione,
secondo questo piano, di rifacimento di alcuni impianti sportivi, di alcuni fabbricati di impianti
sportivi esistenti se sono in uno studio che è stato fatto, a seguito di queste progettazioni poi
si  metterà  in  atto  ovviamente  l’intervento  di  riqualificazione  dei  diversi  impianti  sportivi,
secondo una priorità che è stata individuata dallo studio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Grazie, Assessore. Ad integrazione voleva intervenire l’Assessore Filippetto. Prego. 

ASSESSORE FILIPPETTO 
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Scusate, mi ero dimenticato di una risposta che dovevo al Consigliere Bolzon in merito al
cimitero, stiamo andando avanti con la progettazione, in un passaggio delle spese è stato
comunque... Sono stati aggiunti i 5.000 euro, perché servivano ed erano necessari, non è
inserita nel piano triennale delle opere in quanto non supera i 100.000 euro e questo farebbe
scattare  l’obbligo  di  essere  inserita  nel  piano  triennale  delle  opere,  in  quanto  alla  sua
collocazione io ad oggi ho due persone che dicono che non va bene, una è lei e una è
un’altra di cui non faccio il nome, però rispetto a questi ci sono tanti che dicono e che sono
contenti del loro posizionamento rispetto al fatto di metterlo in qualche altro posto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Mi sembrava che aveva chiesto il Consigliere Sartoretto. Prego. 

CONSIGLIERE SARTORETTO 
Sì, nel senso che ho capito dalla risposta del Sindaco che per quanto riguarda il giornale
sostanzialmente  è  stato  fermo perché  ci  volevano  le  risorse  che  si  sono sbloccate  con
questa variazione, dopodiché mi pare di aver capito che in sostanza viene fatto un bando di
affidamento esterno della comunicazione per un importo di circa 25.000 euro l’anno, più Iva,
ma domando e ho chiesto in questo senso all’Assessore Guidolin prima o a chi mi vuole
rispondere, la cifra complessiva che il Comune spende per la comunicazione, imputata a un
capito o a un altro o a quest’altro, sono questi 25.000 o ci sono altre poste, tipo quella che
ho  detto  sul  teatro,  33,  in  cui  anche  là,  c’è  una  parte  di  comunicati  stampa  affidati  a
giornalisti, etc.? In definitiva vi avevo chiesto, vi chiedo di capire se c’è una struttura interna
di  dipendenti  anche  che  cura  l’ufficio  stampa e  i  comunicati  stampa,  etc.,  c’è  qualcuno
dipendente diretto del Comune che si occupa di questo o è tutto appaltato all’esterno? 
Cioè vorrei capire come si snoda la comunicazione in questo Comune. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Se  ci  sono  altri  che  vogliono  intervenire,  dopodiché  sapete  eventuali  risposte  da  parte
dell’Assessore o dal Sindaco, dopodiché facciamo la dichiarazione di voto. 
Bolzon, prego. 

CONSIGLIERE BOLZON
Io non è che voglio replicare, ma mi pare che siamo al comico. 
A me del parcheggio del cimitero di San Floriano non me ne importa proprio un bel niente,
ritengo che non sia neppure necessario  in  ogni  caso,  ma l’osservazione...  Intanto  vorrei
sapere chi sono questi  che lei sa che vogliono il  parcheggio a nord della Via Postioma,
quando  il  cimitero  è  a  sud  e  c’è  un’area...  Bisogna  espropriare  l’area  nord  per  fare  il
parcheggio e fare attraversare la strada ai cittadini, alle signore e a chi va a visitare i propri
cari, quindi è questo il motivo per cui ci sembra illogico e vorrei sapere... Perché a me risulta
per  esempio  che il  gruppo  frazionale  di  San  Floriano  non  sia  assolutamente  d’accordo,
quindi già siamo in più di uno che dicono questo qua; al di là di questo, so che ce n’è uno
che è favorevole, perché ha detto che a nord è più bello ed è il Consigliere Pasquettin, l’ha
detto lui, è più bello a nord, con l’attraversamento pedonale in una strada pericolosissima,
dopo a proposito della strada in un successivo punto all’ordine del giorno devo dirle qualcosa
sulla strada, sulla Via Postioma, in ogni caso, Assessore, cerchi di ascoltare che forse è la
cosa migliore, ma mi pare che lei non sia disponibile ad ascoltare, come il solito. Grazie.

-.-.-.-.-.-.-
Esce dalla sala consiliare il Sindaco.
-.-.-.-.-.-.-
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Prego, Consigliere Zurlo. 

CONSIGLIERE ZURLO 
Lei,  Assessore,  era assente quando abbiamo approvato il  bilancio e mi aveva risposto il
Sindaco su quell’emendamento. L’emendamento diceva proprio citando Soranza spendiamo
600.000 euro circa manutenzione strade, andando a vedere nel dettaglio la voce, ce la si fa
dare dagli uffici, solo 15.000 ad esempio nell’ultimo anno erano per la ciclabile ed erano per
la ciclabile di Soranza, oltretutto senza segnaletica, per cui anche... Neppure è finito bene il
lavoro. 
Siccome lei era assente e aveva preso le sue veci il Sindaco e mi aveva detto è talmente
buono,  cogliamo la bontà dell’emendamento  che sta proponendo lei,  che chiedeva o un
nuovo capitolo,  una nuova voce,  o di aumentare all’interno di manutenzione delle strade
quella  per  le  ciclabili,  che  in  questo  momento  non  possiamo  approvare  e  in  sede  di
variazione, quando ci saranno i soldi, troveremo il modo, visto che è importante sistemare
oltre che le strade anche le ciclabili.  Il Sindaco adesso ha detto che abbiamo ricevuto un
riconoscimento,  abbiamo  ricevuto  un  riconoscimento  che  ci  dà  un  punteggio  di  due  su
cinque,  cioè i  Comuni  virtuosi...  Sì,  ci  hanno fatto  entrare  nella  classifica,  ma i  Comuni
virtuosi  hanno  cinque,  non  due,  cinque  su  cinque  e  una  tra  le  varie  cose  è  che  si
mantengano i tratti  ciclabili  esistenti ben asfaltati  con la segnaletica, percorribili.  Quindi è
questa la domanda. 
Lei mi risponde abbiamo fatto anche l’anno scorso con 15.000 euro la ciclabile a Soranza,
credo che non sia stata neanche rivista la registrazione di  quel Consiglio e io che sono
Consigliere di minoranza magari possono permettermi di non sapere queste cose, magari
l’Assessore chiedo che su un emendamento sul suo comparto magari...  Quindi mi sento
anche un po’ preso in giro da questa risposta che mi dà, perché eravamo i primi a sapere
che erano stati spesi 15, sottolineavamo noi solo 15 per Soranza, poi boh, come su tante
altre cose per me tante delle promesse al 2025 non saranno realizzate e si aggiunge anche
questa roba qua,  che tra la piazza che...  In campagna era stato detto siamo anche noi
d’accordo di liberarla, su una serie di interventi siamo d’accordo anche noi per la mobilità
sostenibile e invece ci sono tante di quelle narrazioni che la Lega della prima ora accusava
di fare ai politici di Roma, a me sembra che tante narrazioni anche qua si fanno solo per
tenere quieti gli animi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Consigliera Gomierato, prego. 

CONSIGLIERA GOMIERATO 
Vorrei anch’io, come il Consigliere Sartoretto, capire meglio l’informazione dei cittadini con
quanto denaro viene finanziata e se su questi 46.390 euro ci sono anche i costi del notiziario
comunale oppure no, non è stata data... Ecco, no. E tutte le spese di ufficio stampa che ci
sono anche per alcune iniziative, Tina Anselmi, Ipa Castellana, Teatro, Museo Giorgione e
Noè Bordignon,  se diciamo dentro  a queste  somme anche rilevanti  c’è  una percentuale
destinata anche questa a chi eroga un servizio di questo tipo. Capire se c’è una percentuale,
come viene destinata, insomma se questi conti sono sotto controllo, se sappiamo bene dove
vanno spesi i soldi e come. Grazie.

-.-.-.-.-.-.-
Rientra in sala consiliare il Sindaco.
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-.-.-.-.-.-.-

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Se  ci  sono  altri  interventi  da  fare,  altrimenti  andiamo  a  eventuali  risposte,  dopodiché
facciamo le dichiarazioni di voto. 
Assessore Guidolin, prego. 

ASSESSORE GUIDOLIN
Allora, i 46.900 euro che si chiedeva prima sono di natura diversa, sono la sommatoria di più
macroaggregati messi insieme, in ogni caso, come diceva anche prima il Sindaco, i 33.000
euro che riguardano il bando che stiamo andando ad affidare ha una durata di diciotto mesi
e non di dodici, quindi si parla di più di un anno ed è la comunicazione generale, totale di
tutta  l’amministrazione.  I  33.000 euro invece,  per quanto riguarda le attività  culturali  che
chiedevate, sono ad hoc per il settore cultura, quindi quello che sono le informazioni dei vari
eventi culturali che vengono fatti. Su questo, proprio per cercare di ridurre anche la somma
che potrebbe essere ed è anche importante,  visto anche un po’ il periodo,  si é andati in
convenzione  con  la  Provincia  per  la  realizzazione  di  tutti  quelli  che  sono  i  banner,  la
cartellonistica che deve essere fatta per la promozione di tali eventi, quindi il costo si andrà
ad abbattere. 
Non abbiamo un personale ad hoc dedicato alla comunicazione, abbiamo una risorsa che
funge da coordinatrice tra l’agenzia che fino all’altro giorno ci seguiva e quella futura che
andrà ad essere affidata, proprio per il coordinamento dei vari comunicati o comunicazioni
che devono essere fatte. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Passiamo alle dichiarazioni di voto. È aperta la dichiarazione di voto del punto 7. 
Consigliere Zurlo, prego. 

CONSIGLIERE ZURLO 
Io non ho ricevuto risposte e quindi, al di là che mi asterrò dal voto, però nonostante abbia
cercato di ridomandare confermo che all’emendamento a dicembre sono state raccontate
menzogne e nessuno ha intenzione di aumentare la voce manutenzione, verrà ripresentato
magari prima ricondividendo in Commissione, in modo tale che si riesca a mettere a posto
questo problema di Castelfranco. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Altre  dichiarazioni  di  voto?  Non  vedo  altre  dichiarazioni  di  voto,  quindi  passiamo  alla
votazione del punto 7. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;
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Udita  l’illustrazione  della  predetta  proposta  da  parte  dell’Assessore  al  “Bilancio,  Tributi,
Patrimonio, CED, Appalti e Contratti, Provveditorato” Dott.ssa Stefania Guidolin;

Dato  atto  che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  in  sede  di
Commissione Consiliare V “Bilancio, Tributi, Patrimonio, Attività Produttive, Pari Opportunità”
in data 21/07/2022;

Dopo esauriente discussione; 

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra
riportata;

Con la seguente votazione effettuata in forma palese:
Presenti n. 21
Di cui con diritto di voto n. 21
Votanti n. 17
Astenuti n. 04 (L.A. Zurlo, M. Gomierato, S. Stangherlin, M.C. 

Bazan)
Maggioranza richiesta n. 09
Favorevoli n. 14
Contrari n. 03 (S. Sartoretto, A. Boldo, N. Bolzon)

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

-.-.-.-.-.-.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della
presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata in forma palese:
Presenti n. 21
Di cui con diritto di voto n. 21
Votanti n. 17
Astenuti n. 04 (L.A. Zurlo, M. Gomierato, S. Stangherlin, 

M.C. Bazan)
Maggioranza richiesta n. 13
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Favorevoli n. 14
Contrari n. 03 (S. Sartoretto, A. Boldo, N. Bolzon)

dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

______________________________________________________________________________
Città di Castelfranco Veneto

18



Comune di Castelfranco Veneto

Pareri

102

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL
D.U.P.2022/2024 - VARIAZIONI DI  ASSESTAMENTO GENERALE ART.175 COMMI 2 E 8 TUEL
(PROVVEDIMENTO N. 5/2022) E TERZA MODIFICA AGLI SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024

2022

Bilancio e Contabilità

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/07/2022

Ufficio Proponente (Bilancio e Contabilità)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Martina Stangherlin(con delega Dirigente)

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/07/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Martina Stangherlin(con delega Dirigente)

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



C.C. N.  74             del  26/07/2022                            Città di Castelfranco Veneto
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL 

D.U.P.2022/2024 - VARIAZIONI DI  ASSESTAMENTO GENERALE ART.175 COMMI 2 E 8 
TUEL (PROVVEDIMENTO N. 5/2022) E TERZA MODIFICA AGLI SCHEMI DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE

DIDONE' Gianluca

SEGRETARIO GENERALE

Cescon Ivano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

DIDONE' GIANLUCA in data 07/09/2022
CESCON IVANO in data 07/09/2022


