COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

11

del

18/06/2012
COPIA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 - RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014.

L'anno DUEMILADODICI il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 21:00 convocato con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre.

BALBO MARCO

S

BATTAGLIA FILIPPO

N

CREMA DR.SSA ALBERTA

S

DANIELLI MICHELE

N

GIOACHIN GIOACHINO

S

BALBO RENZO

S

BOGGIAN MATTEO

S

FATTORE DR.SSA ANNA

S

LORENZETTO ING. GIUSEPPE

S

TONATO PIERANTONIO

S

GOZZO RICCARDO

S

SPIMPOLO DORIS

S

BIZZO DR.SSA MARIA LUISA

S

Cognome e Nome

Totale Presenti: 11

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
DANIELLI MICHELE; BATTAGLIA FILIPPO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio
Comunale):
GOZZO RICCARDO
GIOACHIN GIOACHINO
BALBO RENZO
L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le
proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 - RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014.
IL SINDACO illustra la proposta di delibera, specificando che il bilancio 2012 si differenzia dal
precedente prevalentemente per la nuova imposta I.M.U.
Il Sindaco cede poi la parola all’Assessore al Bilancio Dr. Gianluca Corradin, il quale dà lettura
della Relazione di cui all’all. A);
Il Consigliere Lorenzetto dà lettura di un documento di cui all’all. B), al termine del quale il
Sindaco risponde che messe a confronto le spese ed entrate di gestione prima e dopo l’Unione dei
Comuni, esse si equivalgono. Successivamente il Sindaco da letture di alcuni dati nel dettaglio in
merito al confronto citato. Il Sindaco riferisce inoltre che l’indennità di posizione destinata alla
persona citata dal Consigliere Lorenzetto è dovuta temporaneamente solo per il ruolo di sub
liquidatore dell’Unione dei Comuni.
Il Consigliere Bizzo chiede: “Quante famiglie vengono seguite dal Settore Sociale poiché
dall’esterno non appare un servizio ramificato nel territorio”.
Il Consigliere Fattore risponde che il servizio comprende innumerevoli attività quali il segretariato
sociale, l’assistenza domiciliare integrata, il servizio assistenza domiciliare, l’assegno di sollievo,
l’assegno di cura, ecc ecc. e per ognuna di queste attività vi sono diversi utenti seguiti. Da quando il
servizio è in convenzione con Casale di Scodosia, è notevolmente aumentato il numero di ore sul
territorio delle operatrici socio sanitarie e soprattutto la presenza settimanale dell’assistente sociale
presso il Comune di Urbana che prima non era mai stata garantita. Questo permette di rendere più
efficace il servizio sociale ma cosa più importante si stanno gettando le basi per un’organizzazione
strutturata del servizio, che potrà sempre di più ramificarsi e rafforzarsi nel territorio comunale.
Il Consigliere Bizzo: “Per l’I.M.U. le aliquote sono eccessivamente alte”.
Il Sindaco risponde che “L’I.M.U. sulla prima casa calcolata con le stesse aliquote della precedente
I.C.I. non incide molto di più per i cittadini, in quanto le detrazioni previste dall’I.M.U. sono molto
più alte di quelle per l’I.C.I. e compensano in parte gli aumenti dovuti dai nuovi moltiplicatori
applicati alle rendite catastali”.
Il Consigliere Bizzo: “Non è preoccupante tanto l’I.M.U. sulla prima casa ma le aliquote delle
seconde case, considerando che ad Urbana le seconde case non sono beni di lusso ma
prevalentemente beni ricevuti in eredità e molti di questi vecchi e inutilizzati”.
Il Sindaco risponde che “Redigere il bilancio di previsione 2012 è stato estremamente impegnativo,
e macchinoso. Va premesso che circa metà del gettito I.M.U., escluso la prima casa, va versato allo
stato, e contestualmente lo stato ha ridotto di molto i trasferimenti ai Comuni, aspetto peraltro poco
sottolineato dai media nazionali. L’introduzione dell’I.M.U. ha scompigliato il normale approccio
che si aveva nel redigere un bilancio di previsione, dovendo prevedere entrate diverse per coprire
minori trasferimenti dallo stato.
Va detto che nel redigere questo bilancio è stato adottato un principio basilare, quello di mantenere
inalterati i servizi offerti fin d’ora ai cittadini. Servizi e prestazioni intesi come mensa scolastica,
scuolabus, contributo alla scuola materna, sostegno alle associazioni, centro aggregazione terza età,
centri estivi, manutenzioni e cosi via. Se diversamente non avessimo adottato questo principio

avremmo avuto due ripercussioni negative: la perdita di alcuni servizi e una riduzione minima delle
aliquote.
La riduzione dei servizi avrebbe “demolito” l’operato della nostra e di tutte le amministrazioni
comunali che si sono succedute dal dopo guerra in poi, rischiando di trasformare Urbana a lungo
andare in un dormitorio o in una semplice via di passaggio tra Montagnana e Badia Polesine. Per
citare solo alcune difficoltà che sarebbero sorte: la riduzione dei servizi scolatici avrebbe messo a
repentaglio l’apertura delle scuole stesse; riducendo i contributi alle associazioni avremmo
demotivando le associazioni stesse rischiando di perdere quel tessuto sociale impegnato nel
volontariato che si sarebbe riversato in altre aree; avremmo inoltre rischiato di mettere Urbana in un
probabile stato di degrado e perdita di stile, peculiarità che oggi ci viene ampiamente riconosciuta.
La riduzione della spesa a fronte della riduzione dei servizi sarebbe stata poco ragguardevole e le
aliquote I.M.U. sarebbero diminuite solo di qualche centesimo. E’ chiaro quindi che avremmo
chiesto al paese sforzi importanti applicando contestualmente aliquote considerevoli.
Diverso è invece se facciamo un ragionamento più ampio analizzando le vere spese rilevanti che
gravano sul bilancio e cioè i mutui e le spese per il personale. Considerando che le prime non
possono essere toccate, le seconde meriterebbero una riflessione oltre che una revisione. Va detto
con tutta onestà che ancor prima di arrivare alla messa in liquidazione dell’Unione dei Comuni,
l’organico del Comune di Urbana era da considerare in sovrannumero e suscettibile di
ragguardevoli margini di miglioramento in termini di efficienza. Su questo argomento dovremmo
veramente dedicare del tempo e fare delle riflessioni profonde per non dire epocali.
Tutto questo, per rispondere al consigliere Bizzo, che la richiesta di ridurre le aliquote I.M.U. si
deve associare a drastiche e concrete riduzioni di spesa e quella del personale potrebbe essere una di
queste.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il dibattito svoltosi;
Visto l’art. 162, primo comma del D.Lgs. N.267/2000, il quale stabilisce che gli Enti Locali
deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, veridicità, pareggio finanziario,
tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
Visti artt. 170 e 171 del citato D.L.vo n. 267/2000 i quali prescrivono che gli Enti locali allegano
al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non
inferiore a tre anni;
Rilevato che il conto consuntivo 2011 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 2 del
02.05.2012, esecutiva;
Vista la deliberazione di G.M. n. 41 del 17.05.2012 con la quale si è provveduto alla determinazione
delle tariffe per i servizi a domanda individuale;
Vista la deliberazione di G.M. n. 18 del 29.02.2012 con la quale si è adottato il programma triennale
delle Opere Pubbliche;
Vista la deliberazione di Giunta n. 39 in data 17.05.2012 con la quale sono stati predisposti gli
schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica

e del bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014, esecutiva e dato atto che il provvedimento è
stato trasmesso ai Consiglieri almeno 20 giorni prima, come stabilito dal Regolamento di Contabilità;
Considerato altresì che con deliberazione di G.M. 39 del 17.05.2012 su richiamata è stato variato il
Programma delle OO.PP. per quanto riguarda il tipo di finanziamento;
Che e' iscritto lo stanziamento per il contributo all'U.L.S.S. relativo alle attività sociali, capitolo
inserito nella funzione 10, servizio 4, intervento 10454 come comunicato dall’U.L.S.S. con l’importo
di € 42.500,00;
Che nel fondo oneri di urbanizzazione è prevista la quota dell’8% per opere di culto prevista nella
funzione 1 servizio 5, intervento 20100;
Vista la propria deliberazione n. 9 in data odierna, con la quale è stata confermata l’addizionale
I.R.P.E.F. anno 2012, dichiarata immediatamente esecutiva;
Vista la propria deliberazione n. 8 in data odierna “Art. 172 lett.C) – D.Lgs. 267/2000 – Presa d’atto
della non disponibilità di aree da non destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da
cedere in proprietà ed in diritto di superficie”, dichiarata immediatamente eseguibile;
Vista la propria delibera n. 10 in data odierna con la quale si è approvato il Piano di alienazione e
valorizzazione immobili, dichiarata immediatamente esecutiva;
Che per quanto riguarda gli incarichi per le collaborazioni esterne è stato rispettato quanto previsto
dalla circolare del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2008 e l’affidamento
avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per gli Uffici e servizi;
Che il fondo di riserva è stato previsto entro i limiti di cui all’art. 166 D.Lgs. 267/2000:
Considerato che copia degli schemi degli atti contabili suddetti e' stata depositata a disposizione
dei consiglieri dell'Ente come previsto dall’art. 6 del Regolamento di Contabilità;
Vista la relazione dell’Assessore al Bilancio Dr. Gianluca Corradin (All. A);
Vista la nota del Consigliere di minoranza Dr. Giuseppe Lorenzetto “Osservazioni al Bilancio di
Previsione 2012” (All. B);
Vista la relazione del Revisore del Conto, relazione allegata al presente atto (All. C);
Vista la Legge Finanziaria per l’anno 2012;
Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti 11,
votanti 11 favorevoli 7, astenuti 0, contrari 4 (Consiglieri Bizzo – Crema – Balbo Renzo –
Lorenzetto);

DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di Previsione anno 2012 e triennale 2012/2014 le cui risultanze finali
sono indicate nei prospetti allegati.
2) di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012 - 2014.
3) di approvare il programma Opere Pubbliche come da deliberazione di G.C. n. 18 del 29.02.2012
“Adozione dello schema di Programma lavori per il triennio 2012 – 2014 con le modifiche di cui alla
delibera di G.M. n. 39 del 17.05.2012.
4) di confermare le deliberazioni citate nella premessa del presente atto.
5) di prevedere i gettoni di presenza nella misura prevista con delibera di G.M. n. 12 del
10.03.2011.
6) di dare atto che le previsioni di entrata dell’Imposta Municipale Unica viene provvisoriamente
determinata sulla base delle aliquote più alte delle basi fissate dal D.L. 201/2011 e che pertanto le
stesse aliquote e detrazioni potranno essere suscettibili di variazioni entro il mese di Settembre al
fine di garantire l’equilibrio generale di Bilancio.
7) con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà seguente risultato: presenti 11,
votanti 11, favorevoli 7, astenuti 0, contrari 4 (Consiglieri Bizzo – Crema – Balbo Renzo –
Lorenzetto), il presente viene dichiarato immediatamente eseguibile.

COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA
Allegato sub. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/06/2012

PARERI
(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO
PLURIENNALE 2012 - 2014.

SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
Li, 18/06/2012

CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Feffin Antonella)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
Li, 18/06/2012

CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FEFFIN ANTONELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 18/06/2012

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BALBO MARCO

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 10/07/2012 al
25/07/2012 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Urbana, li 10/07/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to FILIPPI FILIPPI ANNA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Urbana, li 09/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 18/06/2012
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)
Urbana, li 18/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014.

Dichiarazione del Sindaco di fine Consiglio Comunale
Il Sindaco a termine del Consiglio Comunale interviene ricordando Franco Santi il pittore,
nativo di Urbana, scomparso qualche settimana prima. Il Sindaco evidenzia quanto Franco
sia stato legato al suo paese nativo, conservando rapporti con amici e parenti sino a pochi
mesi dalla sua morte, ricorda che Franco era orgoglioso di dire e scrivere in ogni suo
opuscolo “Franco Santi nato ad Urbana…” .
Il Sindaco ricorda che nelle sue opere Franco risaltava i paesaggi rurali, legati alla vita di
campagna e in alcuni casi ai suoi ricordi di quando viveva ad Urbana. Molti sono i quadri
ispirati ad angoli importanti ed interessanti di Urbana e San Salvaro. Celebri sono i quadri
che riproducono Villa Capodivacca e il Monastero di San Salvaro.
Il Sindaco riferisce di essere orgoglioso di aver arredato la Sala Consiliare con importanti
quadri di Franco Santi. Un’idea nata del primo cittadino che non incontrò all’inizio
particolare entusiasmo nei consiglieri ma che diede al pittore, il piacere di essere stato
accolto, con le sue opere, nella sala più istituzionale del suo comune nativo.
I 3 quadri in questione sono “Villa Capodivacca”, “Monastero di San Salvaro” e “Il
Municipio e la sua gente” un quadro realizzato solo ed esclusivamente per il Comune di
Urbana, raffigurando anacronisticamente il Municipio visto nel 2011 con la gente che
cammina per strada vestita a festa, rievocando un rito della domenica mattina del dopo
guerra.
Il Sindaco ringrazia Franco Santi per aver celebrato Urbana nelle sue opere e per aver dato
risalto della peculiarità e alto valore della vita rurale.

