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     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                           

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 44 DEL 29/04/2016 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO DEL COMUNE - ESERCIZIO 

2015. 
 

 

L’anno 2016  addì 29 del mese di  Aprile, alle ore 20.45 in Castelfranco Veneto, nel Palazzo 

Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge dal 

Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 

21/04/2016 prot. n. 17413, in Seduta Ordinaria pubblica di Prima Convocazione. 

 

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali: 

Pr./As.  Pr./As.  
P MARCON Stefano- Sindaco   

P PASQUALOTTO Stefano P GUIDOLIN Stefania 

P DIDONE' Michael P BASSO Fiorenzo 

P PAVIN Mary P BERGAMIN Claudio 

P AZZOLIN Maria Grazia AG SARTORETTO Sebastiano 

P ANTONELLO Beppino P ZORZI Giovanni 

P BARACIOLLI Fabrizio P BELTRAME Andrea 

P PERON Elisabetta P FALESCHINI Sandro 

P FRACCARO Chiara P BELTRAMELLO Claudio 

P BRUGNERA Giancarlo P STRADIOTTO Stefano 

P SOLIGO Moira P MILANI Tiziana 

P ZANELLATO Matteo P BAMBACE Andrea 

P MARCON Edda P FISCON Gianni 

 
 

Gli Assessori sono: 

Pr./As.  Pr./As.  
AG GIOVINE Gianfranco   

P FILIPPETTO Roberto P GALANTE Marica 

P DIDONE' Gianluca AG LIZZA     Mariagrazia 

P PIVA    Sandra P PIVOTTI     Franco 

 
Partecipa il  Segretario Generale del Comune  BATTAGLIA dott. Agostino. 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. PASQUALOTTO 
Stefano il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno 
sopra indicato. 
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N. 44 del 29/04/2016 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO DEL COMUNE - ESERCIZIO 

2015. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 
 
Visti gli artt. 151, 193 ed i Titoli III e VI del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Esaminato il Conto per l’esercizio finanziario 2015 reso dal Tesoriere UniCredit S.p.A nei 

termini stabiliti dall’art. 226 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto suddetto, resa ai sensi 

dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Preso atto che i responsabili dei Servizi hanno provveduto, in base all’art. 228 – comma 

terzo del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e alla circolare del Ministero dell’Interno 18/09/1995 - 
F.L. 19/95, all’operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione delle 
ragioni del mantenimento in tutto o in parte di tali partite nella contabilità comunale; 

 
Visto che, conseguentemente all’operazione di riaccertamento di cui sopra, è stato redatto 

l’Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza da allegarsi al Conto ai 
sensi dell’art. 227 – quinto comma lett. c) del D. Lgs. 267/2000 – deliberazione della 
Giunta Comunale n. 94 del 7/04/2016; 

 
Vista la tabella di rilevazione dei parametri ai fini della determinazione delle condizioni 

deficitarie dell’Ente definite con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, e con 
riferimento all’art. 228 - quinto comma del D. Lgs 267/2000, dalla quale si rileva che 
questo Comune non si trova in condizione strutturalmente deficitaria; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 07/04/2016, con la quale è stato 

approvato lo Schema di Rendiconto della Gestione 2015 e relativi allegati – compresa la 
relazione della Giunta comunale; 

 
Accertato che il Rendiconto in discussione, comprensivo degli allegati obbligatori (Relazione 

della Giunta, Relazione del Collegio dei Revisori, Elenco dei residui attivi e passivi distinti 
per anno di provenienza), è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali, nei 
termini di legge e di Regolamento; 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 27/11/2015, all'oggetto "Relazione 

previsionale e programmatica 2015-2017, bilancio pluriennale 2015-2017 e bilancio di 
previsione 2015. Variazioni (4 provvedimento). Assestamento.” 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 

153 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente incaricato del 4^ Settore Contabilità 
e Bilancio; 
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Dato atto che l’argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione Consiliare V 
“Bilancio, Patrimonio, Tributi” nelle sedute del 15 e 28 aprile 2016; 

 
Si propone al Consiglio Comunale: 
 
1) - di approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio 2015 in tutti i suoi contenuti e la relativa 

Relazione della Giunta Comunale, allegati alla presente deliberazione rispettivamente 
sub A) e sub B) per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2) - di dare atto che: 

- al Conto del Bilancio è annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale, nonché la tabella dei parametri gestionali; 

- nel Rendiconto di Gestione 2015 i residui attivi e passivi conservati, indicati nel Conto 
del Bilancio, corrispondono a quelli risultanti dal Conto 2014; 

- i residui attivi e passivi sono stati riaccertati prima del loro inserimento nel Conto del 
Bilancio, ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- ai sensi dell’art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 
133/2008 e del D.M. n. 38666 del 23/12/2009, al Rendiconto sono allegati i quadri 
relativi agli incassi ed ai pagamenti 2015 secondo la codifica Siope, conformi alle 
scritture contabili come prescritto dall’art. 2, commi 4 e 5 del citato Decreto 
Ministeriale; 

- ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 138 del 13/08/2011, convertito, con 
modificazioni, in Legge n. 148/2011 è allegato al Rendiconto un apposito prospetto, 
conforme al modello approvato con D.M. 23/01/2012, riportante le spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di governo; 

- ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 
n. 135/2012, è allegata al Rendiconto una nota informativa contenente la verifica dei 
crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. 

 
3) - di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso in data 13/04/2016 la relazione 

sul Rendiconto suddetto, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come 
da allegato sub C) alla presente deliberazione; 

 
4) - di dare atto che il Comune ha rispettato il Patto di Stabilità per l’esercizio 2015.  
 
5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta da parte dell’Assessore al “Bilancio, Tributi, 
Scuola, Edilizia Scolastica, Edilizia Privata”, Franco Pivotti; 
 
***** 
 
Entrano gli Assessori Giovine G. e Lizza M. (presenti n. 24). 
 
***** 
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Sentite, altresì, le seguenti dichiarazioni di voto: 
 

CONS. MILANI  

In coerenza con quello che è stato il mio voto quando siamo venuti a approvare il bilancio 
2015, questa sera, il nostro voto, il mio Gruppo si asterrà.   
Il bilancio 2015 è stato approvato a anno iniziato, ho fortemente criticato anche io 
l'introduzione della Tasi, dicendo che si è fatta una campagna elettorale dicendo che si 
sarebbe aiutato anche e soprattutto dal punto di vista della leva fiscale, essendo bene 
consapevoli che con i soldi che venivano dal fondo di solidarietà e questo lo si sapeva già a 
aprile, non si poteva fare altrimenti che aumentare la Tasi.   
Per cui bene consapevole che chi amministra deve anche fronteggiare delle problematiche e 
deve prendere anche delle scelte non demagogiche, ma che si sposano con la realtà, io mi 
sono astenuta anche se non ho apprezzato la coerenza che non è stata mantenuta in sede 
di campagna elettorale, perché poi i primi a essere colpiti sono stati proprio, sono state 
proprie le attività produttive.   
Mi fa molto piacere che questa sera abbia partecipato il dottor Villalta in rappresentanza dei 
Revisori dei Conti e mi fa anche molto piacere che l'attenzione si sia soffermata su quella 
che è la problematica più importante che dovremo e saremo chiamati a affrontare nel 
prossimo Consiglio Comunale, che riguarda la approvazione del bilancio della AEEP, ma 
soprattutto come fronteggiare il problema AEEP, e fusione AEEP e CPS.   
Credo che la mancata realizzazione della fusione AEEP e CPS, nei cinque anni precedenti 
sia stata una grande incompiuta, che lascia sulla strada dei problemi enormi, su cui bisogna 
assolutamente intervenire quanto prima, e quindi proprio su questa questione sottolineo 
come la politica deve sapere accelerare i tempi e deve avere il coraggio di fare scelte 
coraggiose perché la città lo richiede.   
Quindi questa sera il nostro voto sarà di astensione, l'unica cosa positiva sono stati certo i 4 
milioni di euro, abbiamo comunque dibattuto su come sono stati spesi questi 4 milioni di 
euro, era un atto dovuto per un riaccertamento contabile di residui, però sicuramente 
ossigeno l'ha portato al nostro bilancio e anche a delle scelte operative di opere pubbliche 
che necessitavano.   
Quindi il nostro voto sarà di astensione.   
 
CONS. BELTRAMELLO  

Sì, alla luce di quanto esposto pocanzi sulla... così gestione di basso profilo dal punto di 
vista del bilancio, e anche di basso profilo secondo noi come è stato ricordato dalla collega 
Milani di quell'unico diciamo spiraglio di luce dei 4 milioni di euro, cito una cosa tra tutte, noi 
avevamo un vincolo di spesa di questi 4 milioni per progetti diciamo in fase esecutiva, per 
semplificare un po' ed essere compreso.   
Ecco, nessuna pista ciclabile era in queste condizioni, infatti in quei 4 milioni di euro non è 
incluso neanche un metro di pista ciclabile.   
La dice lunga su quanto l'Amministrazione fosse preparata anche a gestire questo bel regalo 
che si è meritato il Comune da 40 anni a questa parte, non da quattro anni a questa parte, 
che ha accumulato, il Governo Renzi ha fatto questo importante passaggio che però diciamo 
poteva essere anche questo utilizzato meglio.   
Riguardo l'AEEP è già stato detto tutto, è interessante che adesso improvvisamente l'AEEP 
sia, diciamo, una volta si diceva, in alto nella classifica, no? Come i dischi, una volta, perché 
per tre anni e mi rivolgo soprattutto ai Consiglieri nuovi, nei cinque anni passati dal primo al 
terzo anno e mezzo, urlavamo disperatamente da questi banchi che era un problema 
urgente, c'era all'epoca una direzione non all'altezza, una presidenza diciamo non all'altezza, 
tanto che è stata messa in discussione anche dai Consiglieri dell'AEEP nominati dalla 
maggioranza, all'epoca, urlavamo in tutti e modi e ci sono i verbali, credo che l'Assessore 
Pivotti, se non ha perso la memoria, se lo ricorderà bene che era una urgenza, si sono persi 
tre anni e mezzo e adesso ne paghiamo le conseguenze.   
Certo non è che si sarebbero fatti miracoli, tuttavia perdere tre anni e mezzo quando una 
barca sta affondando diciamo che si è fatto un po' come con il Titanic che si è continuato a 
suonare il violino e va beh, per tre anni e mezzo, facendo finta che la falla non fosse così 
importante.   
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Quindi coerentemente con quanto votato dal nostro Gruppo lo scorso agosto, il nostro voto 
sarà contrario.   
 
CONS. BARACIOLLI  

Ma naturalmente mi associo ai ringraziamenti per i Revisori e per il dirigente, per il lavoro 
svolto.   
Esprimo in maniera convinta un voto favorevole e mi preme soprattutto anche sottolineare 
che a volte si ricorda una concessione dello Stato nominandola come regalo, però è bene 
ricordare che i 4 milioni citati è stato possibile spenderli perché c'erano, in virtù di una 
gestione accorta e misurata della passata Amministrazione.   
Bene, concludo.   
E dimentichiamo anche che ogni anno assistiamo a continue riduzioni di trasferimenti, 
mancano all'appello mediamente poco meno di un milione di euro all'anno, questo si 
assistito negli ultimi anni, perciò detto questo ribadisco il nostro voto è favorevole.   
 
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. 24  
Di cui con diritto di voto  n. 24  
Votanti  n. 20  
Astenuti n. 4 Milani T., Fiscon G., Bambace A., Stradiotto S. . 
Maggioranza richiesta   n. 11  
Favorevoli  n. 16  
Contrari  n. 4 Beltramello C., Faleschini S., Zorzi G., Beltrame A. . 
 
 

D E L I B E R A 

 
di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta. 
 

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

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. 24  
Di cui con diritto di voto  n. 24  
Votanti  n. 20  
Astenuti n. 4 Milani T., Fiscon G., Bambace A., Stradiotto S. . 
Maggioranza richiesta   n. 13  
Favorevoli  n. 16  
Contrari  n. 4 Beltramello C., Faleschini S., Zorzi G., Beltrame A. . 
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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-.-.-.-.-.-.- 
 

La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to PASQUALOTTO Stefano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to BATTAGLIA dott. Agostino 

 

 

 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune dal 17/05/2016 al 01/06/2016. 

 

Castelfranco Veneto, 17/05/2016 IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE 

f.to BATTAGLIA dott. Agostino 

 

 

 


