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OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione 2010, Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 e 

Bilancio Pluriennale 2010/2012 e relativi allegati 
 
 
Il Cons. Pavan propone di illustrare il bilancio e tutta la manovra finanziaria nel suo complesso per procedere poi 
alla votazione di ogni singolo provvedimento correlato. 
 
Il Sindaco si dichiara d’accordo ed invita l’assessore al bilancio ad illustrare la manovra finanziaria. 
 
L’assessore Zingano, con l’ausilio di slides, illustra in maniera precisa ed esauriente la manovra nella sua 
complessità, coinvolgendo nella risposta ad alcuni chiarimenti, posti nel corso dell’illustrazione da parte di  
consiglieri, il Responsabile del Settore finanziario, Dr. Roberto Volpi presente in aula. 
 
Nel corso dell’illustrazione si assentano dall’aula per subito rientrare i Cons. Zilio, Pavan, Zen, Polo, Naletto e 
Spolaore. 
 
Il Cons. Bertellini prende la parola evidenziando di voler dare lettura di un documento da porre all’attenzione del 
funzionario incaricato della redazione del verbale. Dichiara rammarico per la propria assenza dalla commissione 
consiliare preposta all’esame del bilancio. Prosegue poi dando lettura parziale del documento (All. Sub. 1)  
 
Il Cons. Pavan precisa che nel documento di bilancio non vi sono illegittimità e che lo stesso risulta corretto come 
peraltro attestato dal Revisore. Puntualizza che, data la complessità delle annotazioni, vengono posti nel 
documento avanzato dal Cons. Bertellini, dei quesiti la cui discussione avrebbe dovuto trovare la propria sede 
naturale e corretta all’interno della commissione consiliare. Chiede di allegare il documento che,  ribadisce, non 
mette in minima discussione la legittimità del bilancio. 
 
Il Sindaco preannuncia che il documento verrà allegato, nella considerazione che ciò non muterà in alcun modo la 
sostanza del bilancio che risulta legittimo e che è stato validato dal Revisore. Invita i Consiglieri ad una 
discussione di carattere politico sugli aggregati del bilancio. 
 
Il Cons. Zen evidenzia che affinché un bilancio venga approvato deve essere perfetto ed ineccepibile. Pertanto a 
suo avviso o le questioni poste dal Cons. Bertellini vengono trasformate in emendamenti oppure si dovrà rinviare 
l’approvazione del bilancio. Quanto al merito puntualizza che nell’ambito della relazione revisionale e 
programmatica, le relazioni dei vari assessorati risultano vuote o scarse di contenuti con l’unica eccezione per i 
servizi sociali. Sul PATI sottolinea che lo stesso è stato congelato rispetto a Veneto City. Quanto al Piano delle 
acque evidenzia che non è previsto il finanziamento. Lamenta la mancanza di un Piano del traffico. Inoltre in 
materia di tutela ambientale avrebbe voluto vedere qualcosa di più rispetto ai temi dell’approvvigionamento da 
fonti alternative e agli incentivi per la bio-edilizia. (Escono dall’aula i Cons.  Zilio e Bertellini, presenti 16).  
Anche in materia di cultura avrebbe voluto vedere un maggiore sforzo, anche in ordine alla ricerca di 
finanziamenti pubblici. In questo contesto, quindi, a suo avviso, gli uffici sembrano delegati anche ad un ruolo 
politico avendo le relazioni un contenuto squisitamente tecnico. (Rientra in aula il Cons. Bertellini, presenti 17). 
 
Il Sindaco in ordine a Veneto City  spiega che è stato sospeso il tavolo della concertazione che riprenderà la 
propria attività il 27 di Febbraio e ciò, affinché la Regione possa rispondere al nostro documento costituito di 14 
punti che puntualizzano le criticità rilevate. La sospensione del tavolo, peraltro, era anche nella volontà della 
Provincia di Venezia, sia in vista delle elezioni comunali di Dolo e regionali, sia anche per la necessità che ha il 
Presidente di visionare tutti gli atti. (Rientra in aula il Cons. Zilio, presenti 18). Non comprende quindi l’appunto 
del Cons. Zen che voleva più discussione sul PATI rispetto a Veneto City. 
 
Il Vice Sindaco Spolaore puntualizza che si tratta di un bilancio tecnico e ricorda al Consiglio che questa 
Amministrazione ha investito nel corso del mandato oltre 11 milioni  e mezzo di euro in opere pubbliche. Ricorda 
poi  al  Consiglio  l’iter  istruttorio  al  quale  è giunto il PATI. Rimarca che la definizione del PATI non potrà non  
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tenere conto dell’area di Veneto City. Nel contempo, evidenzia anche, che l’iter del PATI è giunto all’80% e ciò 
costituirà una eredità per la futura amministrazione. Sarebbe discutibile infatti che questa amministrazione negli 
ultimi tre mesi di mandato portasse a conclusione la stesura dello strumento urbanistico generale. Ricorda anche, 
in ordine alla stesura del Piano delle acque, la proficua collaborazione avviata al riguardo con il Consorzio di 
Bonifica (Esce dall’aula il Cons. Zilio, pertanto i presenti sono 17). 
 
Il Cons. Naletto puntualizza che questo bilancio risponde ad un mero adempimento tecnico, perché qualsiasi 
coalizione politica che succederà a questa amministrazione avrà il compito di ridefinire e riclassificare quanto in 
esso contenuto. (Rientra in aula il Cons. Zilio, presenti 18) Sottolinea che, qualora emergessero inesattezze o 
errori nel bilancio secondo i controlli effettuati dagli uffici preposti, ne risponderanno i responsabili ed il direttore. 
Nel merito evidenzia che il 75% delle spese va in servizi sociali e per il personale. Ciò detto a suo avviso deve 
essere fatto un riscontro qualitativo dell’attività svolta rispetto alle richieste della comunità locale. Emerge quindi 
una mancanza che sta in un impianto diverso e che trova risposta nel controllo di gestione. A suo avviso, oltre ad 
una sofferenza di carattere finanziario, vi è anche una crisi demografica in quanto l’età media degli abitanti di 
Dolo è di 44 anni, e ciò comporterà la necessità di implementare fortemente le risorse nel sociale. In tale ambito 
bisognerà investire. 
 
Il Capogruppo Lazzari, si complimenta con l’Ass. Zingano per l’esposizione e nel ricordare le ristrettezze imposte 
dal patto di stabilità e dalla scarsezza dei trasferimenti, sottolinea che non sono stati aumentati nè i costi dei 
servizi né le tasse. Abbiamo cercato di investire nei bisogni della popolazione ma il bisogno è crescente e quindi è 
necessario intervenire a sostegno delle abitazioni, dei minori, delle famiglie e del disagio giovanile.  
 
Il Cons. Pavan (Esce dall’aula il Cons. Preciso, presenti 17) evidenzia la stringente normativa in materia di 
bilancio a fronte di un avanzare delle fasce di povertà (Esce il Cons. Bertellini, presenti 16). A corollario di ciò vi 
è anche una carenza di entrate, dato che i comuni hanno perso l’unica capacità impositiva che avevano con l’ICI. 
Pertanto le uniche entrate sono legate ai trasferimenti dello stato (Rientra in aula il Cons. Bertellini, presenti 17). 
Ciò ha determinato una situazione paradossale, per cui, per far quadrare i conti dello Stato (rientra in aula il Cons. 
Preciso, presenti 18), si scaricano i problemi sui Comuni che non hanno più risorse proprie e che pure devono 
rispondere ai bisogni della collettività in virtù del principio di sussidiarietà. Fatta questa premessa, evidenzia che 
all’interno di questo bilancio non vi è alcuna proposta e perciò lo stesso non ipoteca il futuro della prossima 
amministrazione. Ciò a suo avviso costituisce un fatto positivo. Rimarca la necessità di individuare ulteriori fonti 
di finanziamento, ritenendo che l’urbanistica costituisca una leva strategica per l’entrata sia in termini di oneri, 
che di ICI sui terreni edificabili. Puntualizza la necessità di effettuare una revisione in ordine alla modalità di 
calcolo della TARSU alfine di creare sgravi in favore dei cittadini. Anche nei servizi a domanda individuale come 
l’asilo nido, chiede un intervento con riduzioni e sgravi. Auspica inoltre che il posto di responsabile del settore 
finanziario, data la complessità dei compiti connessi, venga coperto al più presto con un funzionario a tempo 
pieno. Infine conclude che il gruppo UDC, pur non condividendo questo bilancio, ritiene che la sua neutralità 
costituisca elemento da valorizzare. 
 
Il Cons. Crisafi, in risposta ai rilievi effettuati dal Cons. Zen in materia ambientale, (escono dall’aula i Cons.  
Broccato e Dainese, presenti 16) sottolinea che un assessorato non si distingue per le attività di routine, quanto 
piuttosto per le idee innovative che porta, come ad esempio la raccolta differenziata o l’attività di monitoraggio in 
materia ambientale per la propria area di competenza. Elenca quindi, quali elementi significativi che hanno 
caratterizzato la propria attività di assessore, l’accordo avviato con la Provincia sulla scorta del quale sono stati 
controllati 3.600 impianti di riscaldamento nel territorio di Dolo, di cui peraltro 1000 non sono risultati a norma. 
In tal caso si è svolta un’azione a tutela della sicurezza del cittadino e del risparmio energetico (rientra in aula il 
Cons. Broccato, presenti 17). Anche lo studio dei campi elettromagnetici è stato una nostra iniziativa che doveva 
invece essere attuata da Terna. Un altro progetto affrontato è stato quello della centrale idroelettrica (rientra in 
aula il Cons. Dainese ed esce il Cons. Spolaore, presenti 17). Sul fotovoltaico vi era la disponibilità di soli 2.500 
€. per progettazione. Un delicato segmento in cui si è intervenuti è stato quello dell’educazione ambientale in 
ambito scolastico. C’è stata pertanto una filosofia di fondo che ha contrassegnato l’operato dell’assessorato, e 
questo costituirà una eredità per il futuro. 
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Il Cons. Zen ribadisce che le relazioni contenute nell’ambito dei documenti di bilancio sono vuote e non hanno 
un’anima. Ritiene che l’azione amministrativa debba far tesoro della conoscenza del territorio e dei bisogni della 
popolazione, invece a suo avviso è stato soltanto reiterato il passato. L’impostazione politica è quella di preservare 
l’ordinario senza lasciare il segno preciso di un’amministrazione di centro-sinistra. Lamenta anche il mancato 
coinvolgimento del consiglio nella lettura dei bisogni del territorio.  
 
Il Sindaco rivendica l’operato svolto in questi cinque anni dalla giunta. Si è lavorato con la tagliola del patto di 
stabilità che da diversi anni ha di molto ridotto la nostra possibilità di azione. Spiega anche il penalizzante 
meccanismo dei trasferimenti sostitutivi dell’ICI. I comuni oggi sono allo stremo. Si vive oramai di soli 
trasferimenti che di anno in anno si riducono. Rimarca che i cittadini di Dolo hanno pagato nel 2006 IRPEF per 38 
milioni di euro ed il Comune nello stesso anno ne ha beneficiato per soli 1,8 milioni. Evidenzia che il calcolo alla 
base dei trasferimenti sconta un problema di perequazione e di spesa storica; per cui i comuni che sono stati più 
virtuosi sono quelli che godono oggi di minori trasferimenti. Per quanto attiene alla sicurezza un notevole 
investimento è stato effettuato sulla ristrutturazione della caserma dei carabinieri e ciò è avvenuto senza l’aiuto di 
nessuno; ne del Ministero degli Interni, ne della Regione e neppure del Prefetto. Sugli investimenti, molto è stato 
fatto per realizzare opere pubbliche attivando anche mutui, ma non si può caricare il bilancio di ulteriori oneri di 
ammortamento (rientra in aula il Cons. Spolaore, presenti 18). Spiega anche al Cons. Naletto che il controllo di 
gestione in questo ente è attivo, e che a disposizione vi è il referto della gestione del 2008 ed a breve anche quello 
del 2009. 
 
Il Cons. Zingano, a risposta degli interventi effettuati, spiega che il patto di stabilità ci impone di portare al 
massimo il grado di copertura dei servizi a danno dei cittadini. Per quanto riguarda l’ICI si è sempre cercata la 
collaborazione con i cittadini. Con riferimento all’asilo nido, ricorda che esiste un regolamento che nel modulare e 
diversificare le tariffe, tiene già conto del reddito delle famiglie. 
 
Il Sindaco puntualizza che lo Stato sta cercando di riequilibrare i propri conti scaricando oneri sui comuni, come 
nel caso dei contratti di locazione in favore della caserma dei carabinieri e dell’INPS per i quali ad ogni rinnovo il 
comune si vede ridotta l’entrata del 10% . 
 
Il Cons. Barbato puntualizza che le responsabilità sono sempre di organi altrove, ma una sana amministrazione 
dovrebbe pensare a spendere bene. Accende l’attenzione su due punti: - i progetti mancati da questa 
amministrazione su contributi regionali. A tal proposito ricorda il progetto sulla pescheria, sul campo sportivo e 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
Il Sindaco spiega che i bandi regionali presuppongono l’esistenza di progetti già pronti e finanziati, pertanto ci 
sono enti che sono previamente informati e che pertanto possono organizzarsi per tempo per poter beneficiare di 
provvidenze regionali. A noi non sempre accade di avere per tempo queste informazioni. E’ peraltro da 
sottolineare che la Regione ha finanziato con 500.000 € una rotonda tra S.R. 11  e Via Pasteur. Abbiamo avuto 
anche un contributo di 250.000 € per il restauro della barchessa di villa Concina. E’ certamente auspicabile una 
più attenta azione di monitoraggio di tutti i contributi che vengono a maturarsi e ciò ad ogni livello, regionale, 
nazionale e comunitario. 
 
L’Assessore Lazzari ricorda anche che per ottenere i contributi regionali, i progetti di intervento devono trovare 
copertura finanziaria totale a carico dei bilanci comunali, e successivamente la Regione interviene finanziando 
solo parte degli stessi. 
 
Il Cons. Zilio ricorda che allo scadere del precedente mandato votò a favore del bilancio, pur essendo l’unico 
rappresentante della minoranza presente in aula. Puntualizza che le spese di alcuni servizi facenti capo al comune 
di Dolo quale comune capo-mandamento, come ad esempio il mantenimento del Tribunale, dovrebbero essere 
ripartite  tra  tutti  gli  enti  che  ne  beneficiano. Ritiene che il quadro emerso dagli interventi dei vari assessori sia 
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drammatico e desolante. Auspica che non venga fatta una propaganda elettorale, come avvenuto nel passato per il 
campo da calcio di Sambruson, con promesse che poi non sono state mantenute. 
 
Il Sindaco, con riferimento a questa affermazione, rimarca che non è nella possibilità di questa amministrazione 
realizzare un nuovo campo, vieppiù, in considerazione del fatto che un campo da calcio esiste già e che attraverso 
una convenzione, che a breve verrà formalizzata con la parrocchia, si darà una risposta concreta alle esigenze della 
Società ASD Ambrosiana (esce dall’aula il Cons. Zilio, presenti 17). 
 
Il Cons. Ascari, ricorda i due contributi  ottenuti dalla Regione per la pista di pattinaggio e per la realizzazione di 
un elevatore alla scuola media di Sambruson  (rientra in aula il Cons. Zilio, presenti 18). 
 
Ultimata la discussione il Sindaco passa all’approvazione del punto posto all’o.d.g. dell’odierno consiglio; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
• Con deliberazione C.C.  n. 35 del 23/04/2009, è stato approvato il conto Consuntivo dell’Esercizio 2008 

(allegato D); 
• Con deliberazione C.C. n. 7 approvata nell’odierna seduta, è stata determinata l’aliquota I.C.I.  per l’anno 

2010 (allegato E-1); 
• Con deliberazione C.C. n. 5 discussa nell’odierna seduta si è determinata l’addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche, fissando l’aliquota nella misura dello 0,7% per l’anno 2010 (allegato E-2); 
• Con deliberazione C.C. n. 6 approvata nell’odierna seduta, si è provveduto alla determinazione dei servizi a 

domanda individuale forniti dal Comune (allegato E-3); 
• Con deliberazione C.C. n. 10 approvata nell’odierna seduta è stata determinata la misura del gettone di 

presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali ed agli altri componenti le Commissioni consiliari per 
l’anno 2010; 

• Con deliberazione C.C. n. 8 approvata nell’odierna seduta, si è provveduto ad adottare lo schema di 
programma dei lavori pubblici triennio 2010/2012 (allegato E-4); 

• Con deliberazione di G.C.  n. 319 del 22/12/2009 si sono stabilite le tariffe per il servizio scuolabus per l’anno 
2010 (allegato E-5); 

• Con deliberazione di G.C.  n. 320  del 22/12/2009 sono stati fissati i prezzi di vendita al pubblico con relative 
agevolazioni per i buoni pasto del servizio refezione scolastica per l’anno 2010 (allegato E-6); 

• Con deliberazione G.C. n. 316 del 22/12/2009 sono state determinate le tariffe per l’applicazione della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2010 (allegato E-7); 

• Con deliberazione G.C. n. 298 del 24/11/2009 è stato approvato lo schema di piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari di cui l’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 
133 del 6 agosto 2008, (allegato E-8); 

• Che con deliberazione G.C. n. 323  del 22/12/2009 sono state fissate per l’anno 2010 le tariffe relative 
all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni (allegato E-9);  

• Con deliberazione G.C. n. 324 del 22/12/2009 si confermavano per l’anno 2010 le tariffe indicate nel 
regolamento comunale per il canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera 
C.C. n. 81 del 24.11.2009 (allegato E-10); 

• Con deliberazione G.C. n. 5 del 14.01.2010 è stata determinata la misura dell’indennità di carica da 
corrispondere al Sindaco, Vice - sindaco ed agli Amministratori per l’anno 2010; 

• Le tariffe relative alle rette di frequenza asilo nido per l’anno 2010 sono state approvate con provvedimento 
della Giunta Comunale n. 318  del 22/12/2009; 

• Le tariffe per l’utilizzo della sala polifunzionale per l’anno 2010 sono state approvate con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 317 del 22/12/2009; 
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• Le tariffe per i diritti e servizi cimiteriali speciali per l’anno 2010 sono state approvate con provvedimento 

della Giunta Comunale n. 327 del 22.12.2009; 
• Le tariffe per il servizio lampade votive cimiteri comunali per l’anno 2010 restano confermate negli importi 

deliberati con provvedimento della Giunta Comunale n. 683 del 14.12.1993;  
• In base all’art. 77 bis dal comma 1 al comma 9, ed il comma 12 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 vengono 

confermate anche per l’esercizio 2010 e 2011 le modalità di calcolo del patto di stabilità interno, ponendo 
come disposizione che l’iscrizione delle previsioni di entrata ed spesa in parte corrente, unitamente alle 
previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, avvenga in misura tale da garantire il rispetto 
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine gli Enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di 
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai 
fini del patto di stabilità interno.  

 
VISTO lo schema del bilancio di Previsione per l’esercizio 2010, predisposto dal settore Ragioneria, giusto 
provvedimento di G.C. n. 6 del 14/01/2010, (allegato A); 
 
VISTA altresì la Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 e il Bilancio Pluriennale 2010/2012  giusto 
provvedimento G.C. n. 6 del 14/01/2010 (allegati B e C); 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il verbale n. 1/2010 del Revisore Unico dei Conti – agli atti nell’Ufficio Ragioneria - che esprime parere 
favorevole in merito alla proposta del bilancio di previsione 2010; 
 
VISTO che sul presente provvedimento, avvalendosi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio; 
 
Il Cons. Zen dichiara che il suo gruppo non parteciperà alla votazione pur evidenziando i voti di astensione 
espressi sui documenti correlati al bilancio stesso. 
 
Abbandonano l’aula i Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria e Preciso Emanuele, pertanto i presenti sono 15. 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 15 
Astenuti n. 3 (Cons. Pavan Massimo, Bertellini Mario e Naletto Gianluigi)   
Votanti n. 12 
Voti Contrari n. 2 (Cons. Zilio Giuliano e Barbato Massimo) 
Voti favorevoli n. 10 
 
       

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010 – allegato A)– redatto in conformità al D.P.R. n. 

194/96 e comprensivo altresì di: 
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• Piano ammortamento mutui; 
• Classificazione Economico funzionale delle spese; 
• Prospetto sul rispetto del Patto di Stabilità Interno esercizi 2010 e 2011; 
• Tabella ministeriale parametri di deficitarietà strutturale; 

 
3. di prendere atto che sono depositati in atti presso l’ufficio Ragioneria dell’Ente la seguente documentazione: 

• Risultanze Rendiconto 2008 Gruppo Veritas Spa.;  
• Risultanze Rendiconto 2008 A.C.T.V.; 
• Risultanze Rendiconto 2008 PMV – Societa’ del Patrimonio per la Mobilità Veneziana; 
• Risultanze Rendiconto 2008 Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”; 
• Risultanze Rendiconto 2008 Residenza Veneziana S.r.l.; 

 

4. di approvare la Relazione Previsionale Programmatica 2010/2012 e il Bilancio Pluriennale 2010/2012, di cui 
agli allegati B) e C); 

 
5. di dare atto del rispetto di quanto stabilito dall’art. 77 bis comma 12 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, con 

l’’iscrizione delle previsioni di entrata ed spesa in parte corrente, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa 
di entrata e spesa in conto capitale, in misura tale da garantire il rispetto delle regole che disciplinano il patto 
medesimo;  

 
6. di dare atto che sul presente provvedimento avvalendosi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono stati acquisiti i 

pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio; 
 
 
Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 15 
Astenuti n. 5 (Cons. Zilio Giuliano, Barbato Massimo, Pavan Massimo, Bertellini Mario e Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000. 


