
N. 8450 di prot. lì, 4 MAG 2005 
                 All’Albo Pretorio comunale 

 
C O M U N E  D I   T R I S S I N O  

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 13 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 
L’anno DUEMILACINQUE addì TRENTA del mese di MARZO, nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti prot. n. 5751 in data 24.03.2005, tempestivamente comunicati, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

Risultano presenti:  
 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
   Giust. Ingiust. 
PERIN Vinicio X    
ZARANTONELLO Claudio X    
GONELLA Miranda X    
RANCAN Stefano Maria X    
CERETTA Nicola X    
BICEGO Renzo    X 
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo                                  

X 
X 

         X              
   X 

   

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS MARCO 

X 
X 

   

RIGO Paola X    
FORTUNA Alessandro   X  
PERUFFO Aldo Antonio X    
PELLIZZARO Stefano X    
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X    

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro Randon. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Sindaco Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, e riconosce 
legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola Ceretta e 
Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto, iscritto al n. 2 dell’ordine del 
giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata.  

 
O G G E T T O  

 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2005 E 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
2005-2007 
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Presenti 15 

 

Il Sindaco introduce l’argomento. Invita l’Assessore Claudio Zarantonello a illustrarlo.  

L’Assessore Zarantonello  descrive il quadro normativo che disciplina l’adempimento dell’approvazione 

del bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, i tempi del procedimento, i 

contenuti del documento. Riassume le risultanze contabili così come riportate nella proposta di 

deliberazione. Commenta poi la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra le diverse funzioni del bilancio. 

Al termine il Sindaco informa il Consiglio del fatto che sulla proposta presentata dalla Giunta sono pervenuti 

cinque  emendamenti, quattro del gruppo di minoranza ed uno del gruppo di maggioranza. Sugli spessi sono 

stati acquisiti i pareri di legge. Propone al Consiglio di esaminarli uno ad uno.   

Per primo dà lettura dell’emendamento avente ad oggetto ‘recupero dello stabile adiacente la nuova 

biblioteca civica per 200.000 euro nel 2007’ presentato tempestivamente dal gruppo consiliare Insieme per 

Trissino (prot. 5587 del 22.03.05 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale). Riferisce al 

Consiglio che la giunta condivide la preoccupazione del restauro del vecchio fabbricato adiacente  all’attuale 

biblioteca civica  e concorda sul fatto che questo intervento abbia priorità su quello previsto per l’ex 

municipio così da consentire il trasferimento della Pro-loco in quella sede, una volta sistemata. In tal modo 

sarà successivamente possibile procedere anche al restauro dell’ex municipio.  

 

ARRIVA il Consigliere RENZO BICEGO. 

Presenti 16 

 

L’amministrazione è consapevole che è impossibile fare ciò nel 2005. Quindi per il 2005 intende prevedere 

la progettazione dell’opera in modo da avere il progetto definitivo o esecutivo su cui chiedere i 

finanziamenti. L’esigenza è quindi condivisa ma non è possibile accogliere l’emendamento perché ciò 

comporterebbe una revisione del programma dei lavori interferendo quindi sulle scelte di bilancio. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Le fa piacere sapere che l’amministrazione condivide la scelta di 

sistemare l’edificio adiacente la biblioteca e la priorità dell’intervento. Non ha capito però come 
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l’amministrazione intende operare dato che ritiene di stanziare la spesa di progettazione nel 2005 ma tale 

spesa non compare nell’elenco del piano degli investimenti pluriennali.  

Interviene il Sindaco. Precisa che c’è un capitolo di spesa generico per le progettazioni che può servire allo 

scopo. 

La Consigliere Paola Rigo obietta che in quel capitolo sono stanziati solo 20.000 euro, importo che sembra 

insufficiente. 

Il Sindaco replica che l’importo è insufficiente a finanziare tutte le fasi della progettazione.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Ritiene che l’intervento indicato nell’emendamento abbia priorità 

rispetto ad altri inseriti nel piano degli investimenti e si augura che l’amministrazione esegua nel 2005 

almeno il preliminare. Osserva che comunque l’opera avrebbe potuto essere inserita negli anni 2006- 2007 

mentre non compare. Auspica che nella prossima variazione al bilancio venga stanziato un importo per i 

lavori altrimenti non ha senso prevedere la progettazione. 

A questo punto non essendovi altri interventi il Sindaco pone ai voti l’emendamento avente ad oggetto 

‘recupero dello stabile adiacente la nuova biblioteca civica per 200.000 euro nel 2007’ presentato dal gruppo 

consiliare Insieme per Trissino (prot. 5587 del 22.03.05). 

Il Consiglio Comunale respinge l’emendamento a seguito di votazione espressa per alzata di mano dai 16 

Consiglieri presenti e votanti con la seguente risultanza proclamata dal Presidente:  

PRESENTI E VOTANTI: 16; 

VOTI FAVOREVOLI: 4; 

 

VOTI CONTRARI: 12 ( Perin Vinicio, Zarantonello Claudio, Gonella Mirando, Rancan Stefano Maria, 

Ceretta Nicola, Bicego Renzo, Schiavo Alessandra, Crestan Crisitina, Pellizzaro Gian Marco, Chiarello 

Matteo, Peruffo Giuseppe Domenico, Fabbris Marco);  

ASTENUTI: /;  

Per secondo  il Sindaco dà lettura dell’emendamento avente ad oggetto ‘diminuzione dell’impegno di spesa 

per l’opera denominata pista di atletica e tribune da complessivi euro 750.000 a euro 250.000 da suddividersi 

equamente nei due anni 2006 e 2007’ presentato tempestivamente dal gruppo consiliare Insieme per Trissino 

(prot. 5586 del 22.03.05 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale). Riferisce al Consiglio 
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che l’opera in questione faceva parte del programma elettorale e viene considerata come prioritaria. 

Accogliere quindi questo emendamento vorrebbe dire sconvolgere il programma della maggioranza.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo.  Il suo gruppo ha proposto l’emendamento perchè ritiene che i lavori 

proposti siano superflui e soprattutto dispendiosi per il Comune. Come faceva notare nella motivazione dell’ 

emendamento i 750.000 euro stanziati per quest’opera rappresentano il 10,50% del totale degli investimenti 

di tre anni. Pare un azzardo impegnare così tanti soldi quando ci sono anche altre priorità. La maggioranza 

ritiene che questi lavori siano prioritari mentre il suo gruppo ritiene di no e dato che non è possibile su ciò 

trovare un punto di incontro ritiene sarebbe utile sentire la cittadinanza. E’ vero che la maggioranza aveva 

inserito quest’opera nel suo programma elettorale e che quindi vuole  mantenere la promessa fatta  ma 

purtroppo anche altre promesse non vengono mantenute e non capisce allora perchè proprio su questa la 

maggioranza si intestardisca. Inoltre, una volta realizzato, l’impianto avrà bisogno di manutenzione con costi 

aggiuntivi a carico del bilancio che già, come ha potuto a suo tempo constatare, sostiene spese gravose a 

questo titolo. Le sembra quindi doveroso invitare ad essere più prudenti nell’impegnare  una cifra davvero 

consistente quando magari con una cifra inferiore si può comunque assicurare un intervento adeguato. Sa che 

non si tratta di realizzare la sola pista di atletica ma anche le tribune con sedi per le associazioni e via 

dicendo e che si tratta quindi di un’opera complessa e anche di un certo prestigio, ma le sembra che Trissino 

sia sufficientemente dotato da questo punto di vista. 

Interviene il Sindaco. Ricorda che le attuali tribune sono fatiscenti e che le nuove, come previste, 

ospiteranno altri servizi come sedi, spogliatoi eccetera. Osserva inoltre che anche se di recente abbiano preso 

piede altri sport, l’atletica resta l’attività sportiva migliore. La pista è proprio l’impianto che a Trissino 

manca e che consentirà specialmente ai giovani di avvicinarsi alla pratica di attività come la corsa, il salto 

eccetera. Inoltre questa struttura sarà utile anche alle scuole.  

Interviene il Consigliere Aldo Peruffo. Chiede se c’è un progetto di massima dell’opera. 

Il Sindaco risponde di si e che è stato utilizzato anche per chiedere un contributo regionale.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Ricorda che nel gennaio del 2002 l’associazione calcio presentò un 

preventivo di spesa per la manutenzione e messa in sicurezza della tribuna il cui importo, naturalmente 

datato, era di 22.000 euro. Ora si sta parlando di un miliardo e mezzo di vecchie lire. Si augura quindi che 

l’amministrazione riesca ad avere un contributo da parte della Regione e magari lo avrà grazie a tutti gli 
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agganci di cui dispone ma sono sempre soldi dei cittadini anche quelli della Regione,  quindi invita 

all’attenzione. 

Interviene l’Assessore Stefano Rancan. Interviene non per polemica, ma per fatto personale visto che è 

l’assessore allo sport. La Consigliere Rigo dice che sarebbe il caso di andare a chiedere ai cittadini se sono 

d’accordo sulla necessità di un’opera del genere, ma chiede se la precedente amministrazione abbia 

interpellato i cittadini prima di fare la pista ciclabile. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Risponde che la pista ciclabile non costava tutti quei soldi. Inoltre 

ricorda che gli attuali amministratori sono stati eletti perché ritenuti più bravi dei precedenti e poichè hanno 

promesso che avrebbero sentito i cittadini e l’hanno ripetuto anche in Consiglio, non possono giustificarsi 

ora chiamando in causa l’operato dei precedenti amministratori. Vorrebbe dunque sapere se 

l’amministrazione intende sentire i cittadini.  

Interviene l’Assessore Stefano Rancan. Non intende perdere tempo in polemiche, osserva solo che se 

durante l’assemblea pubblica la minoranza avesse prestato attenzione ai temi trattati, questi problemi 

avrebbero potuto essere affrontati. Invece, purtroppo, l’intera serata è stata spesa a discutere dell’asilo nido. 

Quindi, la riunione pubblica per spiegare la proposta di bilancio è stata fatta e forse l’illustrazione del 

programma lavori è sfuggita a chi era  troppo intento al trasferimento al  comune di Cornedo per l’asilo nido.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Replica che la riunione pubblica è stata svolta a bilancio già adottato, 

al contrario del passato, quando l’amministrazione di cui lei faceva parte, fin dal mese di dicembre 

convocava i cittadini in aula magna per l’illustrazione della proposta di bilancio e prima invitava anche i 

partiti e le rappresentanze politiche esistenti sul territorio, ivi compresa quella di cui fa parte l’assessore 

Rancan. In quegli incontri si presentava il piano delle opere pubbliche chiedendo sullo stesso osservazioni o  

suggerimenti quindi non le sembra proprio che l’operato della nuova amministrazione sia improntato alla 

trasparenza promessa.  

Interviene il Consigliere Aldo Peruffo. Ritiene che debba essere l’assessore Rancan  più che il suo gruppo a 

ricordarsi che  la campagna elettorale è terminata.  

Il Sindaco interviene per richiamare i Consiglieri all’ordinato confronto ed al rispetto dell’argomento.  

A questo punto non essendovi altri interventi il Sindaco pone ai voti l’emendamento avente ad oggetto 

‘diminuzione dell’impegno di spesa per l’opera denominata pista di atletica e tribune da complessivi euro 
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750.000 a euro 250.000 da suddividersi equamente nei due anni 2006 e 2007’ presentato dal gruppo 

consiliare Insieme per Trissino (prot. 5586 del 22.03.05).  

Il Consiglio Comunale respinge l’emendamento a seguito di votazione espressa per alzata di mano dai sedici 

Consiglieri presenti e votanti con la seguente risultanza proclamata dal Presidente;  

PRESENTI E VOTANTI: 16; 

VOTI FAVOREVOLI: 4; 

VOTI CONTRARI 12 (Perin Vinicio, Zarantonello Claudio, Gonella Mirando, Rancan Stefano Maria, 

Ceretta Nicola, Bicego Renzo, Schiavo Alessandra, Crestan Crisitina, Pellizzaro Gian Marco, Chiarello 

Matteo, Peruffo Giuseppe Domenico, Fabbris Marco); 

ASTENUTI: / ; 

Per terzo  il Sindaco dà lettura dell’emendamento avente ad oggetto ‘realizzazione di piste ciclo-pedonali per 

300.000 euro nel 2006/2007’ presentato tempestivamente dal gruppo consiliare Insieme per Trissino (prot. 

5585 del 22.03.05 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale). Riferisce al Consiglio che 

d’intesa tra i Comuni della Valle dell’Agno è stato presentato al tavolo dei patti territoriali un progetto di 

completamento della pista lungo l’argine del torrente Agno che coinvolge anche il territorio di Arzignano e 

Montebello, su cui viene richiesto il contributo regionale. Per quanto riguarda invece la realizzazione di piste 

all’interno dei centri abitati i Comuni hanno ritenuto che preliminarmente si debba progettare un piano della 

viabilità. I quattro Comuni di Trissino, Cornedo, Brogliano e Castelgomberto in quest’ottica stanno 

promuovendo la realizzazione di un P.A.T. tematico. In assenza di detto piano manca quindi lo strumento di 

base, necessario per valutare l’esigenza.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Precisa che il senso di ciascun emendamento va valutato nel 

complesso. Il suo gruppo è convinto che altre piste ciclabili debbano essere fatte nel comune. Ora  il Sindaco  

ha spiegato perché quest’opera non sia stata inserita nel piano pluriennale degli investimenti. Ritiene però 

che almeno in via prudenziale si potesse stanziare una piccola cifra in modo da rendere visibile l’attenzione 

dell’amministrazione a quell’obiettivo. Sapere che c’è comunque la volontà di organizzarsi insieme agli altri 

comuni è importante.  

A questo punto non essendovi altri interventi il Sindaco pone ai voti l’emendamento avente ad oggetto 

‘realizzazione di piste ciclo-pedonali per 300.000 euro nel 2006/2007’ presentato dal gruppo consiliare 

Insieme per Trissino (prot. 5585 del 22.03.05).  
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Il Consiglio Comunale respinge l’emendamento a seguito di votazione espressa per alzata di mano dai sedici 

Consiglieri presenti e votanti con la seguente risultanza proclamata dal Presidente:  

PRESENTI E VOTANTI: 16; 

VOTI FAVOREVOLI: 4; 

VOTI CONTRARI: 12 ( Perin Vinicio, Zarantonello Claudio, Gonella Mirando, Rancan Stefano Maria, 

Ceretta Nicola, Bicego Renzo, Schiavo Alessandra, Crestan Crisitina, Pellizzaro Gian Marco, Chiarello 

Matteo, Peruffo Giuseppe Domenico, Fabbris Marco); 

ASTENUTI: /  

Per quarto  il Sindaco dà lettura dell’emendamento avente ad oggetto ‘L’amministrazione comunale 

conferma l’adesione del comune di Trissino alla convenzione con i Comuni di Cornedo e Brogliano per la 

gestione in forma associata dell’asilo nido (rif. Delibera C.C. n. 21 del 28.03.2001) fino alla scadenza fissata 

(luglio 2006) ed inserisce nel capitolo 1100105 voce trasferimenti” funzione 10 funzioni nel settore sociale 

servizio 10 01 asili nido, servizi per l’infanzia e minori” dello schema triennale delle voci di spesa l’importo 

di euro 40.000,00 per l’anno 2006’  presentato tempestivamente dal gruppo consiliare Insieme per Trissino 

(prot. 5584 del 22.03.05 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale). Il Sindaco in merito 

alla questione posta con l’emendamento riferisce di aver avuto, con l’assessore Ramina, un incontro con i 

rappresentanti del Comune di Cornedo. Invita l’Assessore a riferire al Consiglio di quanto emerso 

nell’incontro del comitato di gestione dell’asilo nido del giorno 23 marzo. Ricorda che l’incontro era stato 

chiesto dal Comune di Trissino all’inizio di febbraio.  

L’Assessore Gianpietro Ramina riferisce che già il 7 di febbraio aveva chiesto un  incontro con 

l’amministrazione di Cornedo per arrivare a una definizione degli accordi relativi all’asilo nido;  la 

convocazione, arrivata dopo sollecitazioni, il giorno 8 marzo, è stata per il giorno 23 marzo. All’incontro 

erano presenti l’assessore del comune di Cornedo, il sindaco di Trissino, egli stesso, la rappresentante del 

comitato di partecipazione e un’insegnante dell’asilo. Sono state discusse le problematiche relative alla 

convenzione in essere, è stato verificato il numero dei  bambini attualmente presenti presso l’asilo, quanti ne 

rimarrebbero nell’eventualità di recesso, quanti sono i nuovi iscritti per l’anno prossimo e così via. I dati 

sono i seguenti: attualmente vi sono otto bambini più uno in lista d’attesa, tre bambini finiscono a giugno, 

cinque restano,  per cui alla scadenza naturale della convenzione e cioè a giugno 2006 vi sarebbe una sola 

nuova iscrizione. C’è inoltre la massima disponibilità da parte del Comune di Cornedo a valutare qualsiasi 
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tipo di soluzione Trissino voglia proporre. Riferisce che gli è pervenuta una lettera del comitato di 

partecipazione che chiede la convenzione sia mantenuta almeno fino alla naturale scadenza per garantire 

continuità pedagogica e di apprendimento ai bambini attualmente inseriti. Ma c’è anche la disponibilità a 

valutare una eventuale riduzione dei posti : si tratta comunque di proposte che l’amministrazione intende 

valutare tenendo anche conto dei numeri; le soluzioni possono essere molteplici e saranno studiate con il 

comitato. Gli sembra quindi affrettato parlare di recesso anticipato quando per altro lo stanziamento in 

bilancio ha la necessaria disponibilità. L’Amministrazione intende verificare il servizio anche in vista del 

fatto che sono programmati una serie di lavori il cui onere verrà in qualche misura sostenuto anche dagli altri 

comuni che però non sono proprietari delle strutture stesse.  Inoltre i conti si debbono tanto più fare dato che 

a Trissino c’è ora la struttura dell’asilo nido integrato che assicura il servizio ai bambini dall’anno in su e il 

cui inserimento l’Amministrazione intende favorire. Ciò non toglie che chi intenda iscriversi a Cornedo lo 

possa fare, ma se il Comune di Trissino si convenzionerà, lo farà solo  per l’età in cui il servizio non è fornito 

dall’asilo integrato. Sottolinea per altro che i cittadini interessati al servizio sono un esiguo numero, 

rappresentano circa il 2% della popolazione. Certamente le decisioni, in un argomento come questo, non 

sono prese solo in base ai conti ma anche i numeri hanno il loro peso visto che si sta finanziando l’asilo 

integrato di Trissino per un valore di 30-35.000 euro annuali. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Chiarisce di aver presentato l’emendamento perchè già in occasione 

dell’approvazione del documento programmatico, quando aveva chiesto che l’amministrazione si esprimesse 

in merito ai servizi di asilo nido di Cornedo e di asilo nido integrato della Parrocchia di Trissino, la 

maggioranza rispose che non era necessario in quanto già la richiesta era contenuta nel documento 

programmatico. In quell’occasione la maggioranza, pur rigettando l’emendamento, aveva tuttavia confermato 

la volontà di assicurare il servizio. Ora invece arriva il bilancio nel quale si legge, nella parte relativa ai 

servizi sociali che fa riferimento all’assessore Ramina,  della volontà di recedere anticipatamente dalla 

convenzione. Dà lettura del punto 5 della relazione dell’assessore Ramina contenuta nella relazione 

previsionale e programmatica. Quindi sono cose scritte in modo chiaro e non fraintese, anche se forse c’è una 

contraddizione con il contenuto della relazione dell’Assessore Gonella che invece, cita quanto scritto a  

pagina  6 della relazione, sembra confermare il servizio. Osserva che, nel fare le previsioni, sono comunque  

i numeri a parlare e che nel bilancio sono stanziati 40.000 euro per l’anno scolastico in corso e ciò significa 

che fino a giugno i soldi ci sono, ma lo stanziamento c’è anche nel 2006 e nel 2007, pari a 35.000 euro e ciò 
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crea ulteriore dubbio, rafforzato dal fatto che a pag. 34 nell’elenco dei servizi comunali, è riportato anche 

l’asilo nido con l’indicazione di otto posti sia nel 2005 sia nel 2006 e 2007. E’ per chiarire tutto ciò che ha 

partecipato all’assemblea pubblica ed è per coerenza con le scelte fatte e i programmi spesi in campagna 

elettorale che ha presentato l’emendamento con il quale si chiede che almeno fino al 2006 sia finanziato 

questo servizio. Ci sarà poi tutto il tempo per fare ogni opportuna valutazione, anche se il suo gruppo farà 

naturalmente pressione perché il servizio sia mantenuto: non si tratta infatti della stessa cosa dell’asilo 

integrato, il quale accoglie solo bambini dai 12 mesi in poi, ha parametri completamente diversi da un asilo 

nido in ordine al rapporto numero di bambini e numero di insegnanti; inoltre l’uno è un servizio privato e 

l’altro pubblico con conseguenti diverse modalità di gestione. Ricorda che la legge regionale n. 32 del 

23.04.90 promuove l’attivazione del servizio pubblico e che anche il ministro Prestigiacomo ne sostiene 

l’utilità. Le sembra che le scelte proposte dall’amministrazione siano quindi in controtendenza. La ragione 

economica non può giustificare la scelta, altre sono allora le ragioni, altrimenti non si capirebbe il perchè 

realizzare investimenti costosissimi oppure, con riferimento alla spesa corrente, perchè si sono trovati i soldi 

per altri servizi come il trasporto in Arzignano. Inoltre l’eliminazione del servizio convenzionato non può 

essere risolta con l’erogazione di contributi finanziari alle persone che ne hanno bisogno; chiede perchè non 

è stato fatto così anche per il trasporto in Arzignano: anche in quel caso si poteva dare un contributo per 

sostenere il trasporto proprio o simile od altri ancora potrebbero essere gli esempi.  

Interviene l’Assessore Gianpietro Ramina. L’amministrazione sta lavorando per individuare un criterio 

utile per la gestione dei servizi sociali. A suo modo di vedere la scelta deve essere a tutela delle fasce più 

deboli della popolazione, mentre con la convenzione per la gestione del servizio di asilo non vengono 

tutelate le fasce più deboli dal punto di vista reddituale anzi  si tratta di utenti che potrebbero procurarsi il 

servizio autonomamente perché per la maggior parte liberi professionisti, lavoratori autonomi o simile. In tal 

modo quindi l’Amministrazione effettua un intervento sociale a categorie che sono già protette. Ecco la 

ragione che induce l’amministrazione a riflettere. Precisa inoltre che verrebbe vista più favorevolmente  

l’erogazione di un contributo alla mamma che decide di stare a casa ad accudire direttamente il bambino  

fino all’anno di età perché questa soluzione è migliore che mettere il piccolo in un asilo nido. Purtroppo la 

società è fatta così:  tutti lavorano e non è facile trovare le soluzioni giuste per cui rispetta anche visioni 

diverse in campo sociale, ma  è chiaro che non si possono impegnare i soldi di tutti per un servizio così 
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mirato. Conferma quindi l’intenzione di approfondire la soluzione del contributo a chi è in difficoltà da un 

punto di vista reddituale più che dare un servizio a chi potrebbe procurarselo avendone i mezzi.  

Interviene il Sindaco. Aggiunge che per l’asilo nido integrato di Trissino è previsto un contributo di 30-

35.000 euro all’anno, a seconda del tasso di interesse,  perché il comune si è impegnato a pagare le rate del 

mutuo, ma ciò nonostante il problema non è risolto perchè nel 2004 sono nati 80 bambini di cui all’asilo nido 

di Cornedo potrebbero trovare posto al massimo quattro bambini. Quindi si tratta non di un servizio che alla 

comunità di Trissino ma un privilegio per alcuni. L’amministrazione intende quindi rivedere tutto il 

problema e mettere i cittadini alla pari andando incontro a coloro che hanno le maggiori necessità. Inoltre per 

l’asilo nido di Cornedo  si paga a piè di lista il disavanzo economico del servizio indipendentemente se  

l’utente sia ad esempio il figlio di un ricco o no.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Replica che la tutela delle fasce più deboli è un impegno lodevole, 

peccato che questo criterio non sia stato rispettato ad esempio con riferimento al trasporto in Arzignano, 

gratuito per tutti indipendentemente dai redditi delle famiglie dei ragazzi. Allora non vede perché la verifica 

dei redditi debba essere fatta per le famiglie dei bambini che vanno all’asilo nido di Cornedo che comunque 

pagano rette diverse in base al reddito, quindi non si tratta di un servizio privilegio per pochi ricchi. 

Sottolinea inoltre che nell’emendamento proposto viene dato atto che alla scadenza la convenzione sia 

ricontrattata  nell’ottica ritenuta più opportuna dall’amministrazione. Ritiene infine che il servizio pubblico 

sia per tutti: a scuola vanno tutti gratuitamente sia il figlio del ricco sia il figlio del povero e così deve essere 

anche l’asilo nido. Non si può dire a chi è ricco di starsene a casa e quindi di non lavorare oppure di pagarsi 

una babysitter:  si tratta di scelte personali e l’affermazione che una mamma stia meglio a casa è davvero 

grave. 

Interviene il Consigliere Nicola Ceretta. Precisa che si tratta, secondo gli esperti, di una scelta 

pedagogicamente corretta. 

La Consigliere Rigo chiede perchè allora lo Stato sostiene il servizio di asilo nido.  

Il Consigliere Ceretta replica che un conto è la scelta ottimale in teoria e un conto è la realtà nella quale  le 

mamme non possono stare a casa. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Obietta che questo è il punto di vista del Consigliere Ceretta e non 

vangelo. Non si può imbastire la discussione sul valore pedagogico della presenza dei genitori. La 

valutazione deve essere fatta come amministratori, senza imporre idee personali.  
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Interviene il Sindaco. Richiama i Consiglieri a restare sull’argomento e ad evitare la polemica.  

La Consigliere Rigo replica se l’amministrazione per decidere ha interpellato le mamme. 

Il Sindaco risponde che allora le mamme devono essere interpellate tutte e sarebbe interessante vedere cosa 

rispondono. Subito dopo dichiara chiusa la discussione e pone ai voti l’emendamento avente ad oggetto 

‘L’amministrazione comunale conferma l’adesione del comune di Trissino alla convenzione con i Comuni di 

Cornedo e Brogliano per la gestione in forma associata dell’asilo nido (rif. Delibera C.C. n. 21 del 

28.03.2001) fino alla scadenza fissata (luglio 2006) ed inserisce nel capitolo 1100105 voce trasferimenti 

funzione 10 funzioni nel settore sociale servizio 10 01 asili nido, servizi per l’infanzia e minori” dello 

schema triennale delle voci di spesa l’importo di euro 40.000,00 per l’anno 2006’ presentato dal gruppo 

consiliare Insieme per Trissino (prot. 5584 del 22.03.05).  

Il Consiglio Comunale respinge l’emendamento a seguito di votazione espressa per alzata di mano dai 16 

Consiglieri presenti e votanti con la seguente risultanza proclamata dal Presidente:  

PRESENTI E VOTANTI: 16; 

VOTI FAVOREVOLI: 4; 

VOTI CONTRARI: 12 ( Perin Vinicio, Zarantonello Claudio, Gonella Mirando, Rancan Stefano Maria, 

Ceretta Nicola, Bicego Renzo, Schiavo Alessandra, Crestan Crisitina, Pellizzaro Gian Marco, Chiarello 

Matteo, Peruffo Giuseppe Domenico, Fabbris Marco); 

ASTENUTI: /;  

Per quinto  il Sindaco dà lettura dell’emendamento presentato tempestivamente dai Consiglieri comunali 

Miranda Gonella, Pellizzaro Gian Marco e Chiarello Matteo (prot. 5604 del 22.03.05 allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale). Al termine chiede se vi siano interventi. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Chiede che l’emendamento sia illustrato meglio. Chiede anche perchè 

sia stato firmato da tre consiglieri di maggioranza anzichè dalla giunta. 

Il Sindaco risponde che nella predisposizione del bilancio è stata fatta una dimenticanza cui i consiglieri  

hanno proposto di rimediare.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Ritiene che se si è trattato di una dimenticanza fatta dalla Giunta era 

corretto che fosse la Giunta stessa a rimediare.  

Interviene l’Assessore Claudio Zarantonello. Spiega che quando si è rivista la programmazione degli 

investimenti alla luce delle disposizioni della finanziaria, si sono dovuti ridurre molti lavori. Tale scelta si è 
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dovuta fare velocemente per non rinviare ancora il termine di approvazione del bilancio. E’ quindi sfuggito 

che se per la realizzazione del lavoro di Via Romanin si intenda presentare domanda di contributo alla 

Comunità Montana, deve essere predisposta almeno la progettazione preliminare. Quindi i consiglieri bene 

hanno fatto a presentare l’emendamento.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Chiede che l’emendamento sia letto nuovamente, visto che non l’ha 

potuto vedere prima.  

Il Sindaco lo rilegge. 

La Consigliere Rigo lamenta di non aver avuto l’emendamento. 

Il Segretario risponde che tutti gli emendamenti erano agli atti del Consiglio e che i consiglieri che hanno 

consultato il fascicoli hanno potuto vederli. 

La Consigliere Rigo chiede se oltre a quelli che riceve a domicilio, ci sono altri documenti per vedere i quali 

dovrebbe consultare il fascicolo agli atti del Consiglio.  

Il Segretario risponde che ai capigruppo è stato inoltrato tutto il materiale relativo alla proposta di 

deliberazione  e che gli emendamenti sono stati aggiunti, una volta pervenuti, nel fascicolo agli atti.  

La Consigliere Rigo chiede di avere copia dell’emendamento per poterlo valutare e chiede che i lavori siano 

sospesi per qualche minuto al fine di consultarsi con i componenti del suo gruppo.  

Copia dell’emendamento viene consegnato alla capogruppo Rigo. 

Il Sindaco accoglie la richiesta della Capogruppo Rigo e sospende i lavori del Consiglio.  

Dopo qualche minuto il Sindaco invita i Consiglieri a riprendere i lavori. 

Presenti 16 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Dopo aver visionato l’emendamento, il suo gruppo è favorevole al suo 

accoglimento. Si tratta infatti di lavori che erano già stati previsti dalla precedente amministrazione e del 

giusto completamento di quanto avviato. Osserva che se non altro la minoranza voterà a favore 

dell’emendamento proposto dalla  maggioranza a differenza di quanto fa quest’ultima.  

Il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone ai voti l’emendamento presentato dai Consiglieri comunali 

Miranda Gonella, Pellizzaro Gian Marco e Chiarello Matteo (prot. 5604 del 22.03.05). 

Il Consiglio Comunale approva l’emendamento a seguito di votazione espressa per alzata di mano dai sedici 

Consiglieri presenti e votanti con la seguente risultanza proclamata dal Presidente:  

PRESENTI E VOTANTI: 16; 
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VOTI FAVOREVOLI: 16; 

VOTI CONTRARI: /;  

ASTENUTI:/; 

  

Il Sindaco a questo punto invita a proseguire i lavori con gli  interventi sulla proposta di bilancio come 

emendata. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Intende fare alcune domande per capire meglio i numeri presentati e si 

riserva, sentite le risposte, di fare la dichiarazione di voto. Chiede se è stato quantificato l’incremento della 

spesa per un’eventuale apertura al sabato della biblioteca e per l’ampliamento del servizio di vigilanza 

notturna e festiva.  

L’Assessore Miranda Gonella risponde che non è stata quantificata  la eventuale spesa perchè prima di 

decidere si intende fare un’indagine da diffondere con il Trissino Oggi, per verificare se c’è da parte della 

cittadinanza la richiesta per l’apertura al sabato oppure di prolungamento serale. Con il personale a 

disposizione oggi non è facile prolungare l’orario di apertura.  

L’Assessore Stefano Marcheluzzo risponde che si sta predisponendo un piano di lavoro di ampio respiro 

che sarà attuato sulla base delle unità disponibili. Questo piano, come riferito anche nell’assemblea pubblica, 

viene concordato con gli altri comuni di Brogliano e Castelgomberto. Comunque sia, il finanziamento viene 

assicurato al capitolo del salario accessorio con appositi incentivi.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Chiede se il finanziamento del servizio Blurunner e dell’eventuale 

avvio del nuovo sportello informagiovani, sia assicurato alla voce ‘attività a favore dei giovani’ dove sono 

stanziati 32.000 euro, oppure in altro modo. Spiega che la domanda è motivata dal fatto che questa voce 

presenta un incremento abbastanza consistente e vuol capire se ciò dipende da uno spostamento di fondi di 

altri capitoli oppure se per sostenere qualche altra attività. 

L’Assessore Stefano Rancan risponde che le spese relative alle iniziative in favore dei giovani sono state 

tutte raggruppate in un unico capitolo nel quale sono finanziate anche le attività citate. Si tratta comunque di 

attività ancora in corso di definizione, in particolare lo sportello informagiovani. Spiega che si tratta di 

attività importanti e che tuttavia, ad esempio il Blurunner costerà meno di un servizio che era 

precedentemente in funzione. L’intervento avrà una specificazione di maggior dettaglio con l’approvazione 

del peg. 
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Interviene la Consigliere Paola Rigo. Per quanto riguarda gli incarichi professionali esterni per la 

progettazione di lavori, come indicato dalla amministrazione, osserva che lo stanziamento viene diminuito 

per il 2005 a € 20.000 ma, e di ciò chiede conferma anche alla dott.ssa Ballico, altre spese per le 

progettazioni sono stanziate a voci specifiche come ad esempio per la pista di atletica ove sono indicati € 

15.000, oppure per il riordino di strade e parcheggi ove sono indicati € 13.500 e così via ai quali si devono 

aggiungere quelli accantonati con l’emendamento approvato. Chiede poi quali siano le previsioni della nuova 

finanziaria per quanto riguarda la capacità di investimento del comune. 

La dott.ssa Meri Ballico conferma da un lato quanto osservato con riferimento alle spese per le 

progettazioni e dall’altro spiega che la finanziaria per il 2005, come evidenziato nella specifica parte della 

relazione previsionale e programmatica, ha ridotto la possibilità di indebitamento dal 25 al 12 %. Spiega il 

sistema di calcolo da utilizzare per la verifica ed evidenzia che il Comune di Trissino rispetta il limite in 

ciascun anno del triennio, in quanto l’indebitamento è stato sempre contenuto.  

La Consigliere Paola Rigo chiede se  questo fatto sia positivo o negativo.  

La dott.ssa Meri Ballico osserva che la risposta non è univoca, nè è chiara la ratio della finanziaria che 

impone un limite all’aumento della spesa complessiva senza distinguere tra spesa corrente ed in conto 

capitale. A suo parere dipende dal fatto se l’indebitamento è l’unica forma di finanziamento delle spese in 

conto capitale che l’ente abbia a disposizione.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Chiede cosa risulti dal confronto con gli altri comuni relativamente 

alla media della spesa corrente dell’ultimo triennio che la nuova finanziaria ha posto come parametro per il 

limite di spesa. Ad esempio se si fosse speso di più negli anni precedenti ora sarebbe possibile fare 

investimenti maggiori? Oppure addirittura il Comune di Trissino sarebbe stato penalizzato a causa della 

precedente politica di spesa? 

La dott.ssa Meri Ballico risponde che Trissino è un Comune virtuoso. Le risulta che gli altri comuni sono 

anche loro sotto media. Con riferimento alla domanda di ciò che sarebbe possibile ora investire se si fosse 

speso di più in passato, è difficile dare una risposta: dipende dal fabbisogno di spesa corrente rispetto a 

quello in conto capitale e da altri fattori tra cui i mezzi di finanziamento di cui si dispone eccetera. 

Comunque non ritiene che Trissino sia stato penalizzato in quanto come già ha detto nell’arco del prossimo 

triennio si riesce a sfruttare pressoché tutto il margine di crescita consentito dal limite di indebitamento.  
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Interviene la Consigliere Cristina Crestan. Osserva che però se fossero stati fatti più investimenti in 

precedenza ora sarebbe stata più elevata la capacità di spesa.  

Interviene l’Assessore Claudio  Zarantonello. Ritiene che il problema nasca dal limite posto alla spesa in 

conto capitale. Sembra ora che tale previsione potrà essere superata grazie al fatto che in Europa hanno 

convenuto la revisione del limite alla spesa stabilito con il patto di stabilità. 

La dott.ssa Meri Ballico replica che vi è grande incertezza e che ogni anno si cerca un nuovo strumento per 

limitare la spesa. Mentre con la finanziaria dello scorso anno le scelte erano più chiare, con la finanziaria per 

il 2005 il limite non tiene conto del tipo di risorsa impiegata per il finanziamento in conto capitale, il limite 

opera infatti anche nel caso di spese finanziate con modalità diverse dall’indebitamento.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. In ogni caso la media della spesa per investimenti degli ultimi dieci 

anni è di tre miliardi all’anno quindi non piccola cosa. Non si può certo sostenere che non si è fatto niente. 

Interviene la Consigliere Mariangiola Trissino. Chiede all’Assessore Randon dove si intenda convogliare 

le acque raccolte a seguito della realizzazione delle fognature a Selva,  in località Valentina e Frighi. Verso 

un collettore principale?  

L’Assessore Pietro  Randon risponde che è l’AVS ad eseguire i lavori. Non ha ancora visto il progetto  che 

AVS sta predisponendo e non sa dunque quale soluzione intendano adottare.  

Interviene la Consigliere Mariangiola Trissino. Nella relazione si parla di istituzione di farmacia rurale. 

Chiede dove vi sia l’intenzione di collocarla e chi la gestirebbe. Se il Comune intendesse gestirla 

direttamente quanta sarebbe la spesa? 

Interviene l’Assessore Stefano Marcheluzzo. Una farmacia può essere definita rurale se ha determinate 

caratteristiche tra cui una certa distanza dal centro urbano del paese. Per assicurare il rispetto di questo 

requisito dovrà essere quindi posizionata in frazione di Lovara o più in su. Per quanto riguarda la gestione 

dichiara che è intenzione dell’amministrazione farla a livello comunale. Precisa che si tratta però solo di 

un’ipotesi che si intende verificare anche capendo qual è la richiesta della popolazione. 

Interviene la Consigliere Mariangiola Trissino. Le risulta che le farmacie rurali non rendono e di solito per 

questo i bandi vanno deserti. Ritiene che se il Comune ha intenzione di assumere un farmacista che la 

gestisca è garantito che ci rimette. 

Interviene l’Assessore Stefano Marcheluzzo. Replica che non ci sono in zona  esempi di farmacie rurali.  
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La Consigliere Mariangiola Trissino ricorda che molti anni prima era già stata progettata l’istituzione di 

una farmacia rurale  a Selva.  

L’Assessore  Marcheluzzo ritiene che sarebbe opportuno avviarla e poi, se vi saranno difficoltà di gestione, 

si valuterà come affrontarle, ad esempio vendendola. Si tratta comunque a suo parere di una opportunità 

economica importante. 

Interviene la Consigliere Mariangiola Trissino per ribadire che a quel punto non è detto che qualcuno la 

comperi. 

Interviene il Sindaco. Riferisce che l’ ipotesi di istituzione di farmacia rurale è stata presa in considerazione 

per affrontare una situazione difficile avendo la precedente amministrazione rinunciato all’istituzione della  

farmacia comunale. C’è una lettera del sindaco e una delibera di giunta a sostegno della decisione a suo 

tempo presa. L’attuale amministrazione ha cercato di recuperare l’opportunità persa ma  la Regione Veneto 

non ha accolto la richiesta in quanto i termini erano scaduti. E’ convinto che la valutazione fatta allora abbia  

comportato grave danno alla comunità di Trissino che da anni è priva della seconda farmacia. La gestione di 

una farmacia comunale è difficoltosa però rappresenta un capitale. In ogni caso, grazie all’istituzione della 

farmacia comunale si sarebbe dato subito un servizio in più alla popolazione, invece si è ancora in attesa del 

bando di concorso, nonostante i solleciti. La seconda farmacia a Trissino è infatti una necessità non 

rinviabile: si pensi alla chiusura per ferie dell’unica che c’è o al problema dei turni di chiusura che costringe 

a recarsi in altro comune. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Chiarisce, a scanso di equivoci, con riferimento alla farmacia, che a 

suo tempo il termine per la prelazione non fu fatto scadere a caso ma per una scelta in quanto aprire una 

farmacia comunale comporta un impegno anche finanziario notevole: si deve assumere personale, adibire 

locali eccetera. 

Il Sindaco obietta che la scelta della precedente amministrazione non risulta motivata in alcun atto. 

La Consigliere Rigo replica che è sempre stato spiegato, anche nelle assemblee pubbliche.  

La Consigliere Crestan osserva che nella relazione previsionale e programmatica del 2004 è sottolineato 

l’intento di colloquiare con la regione in modo che l’iter per l’istituzione della seconda farmacia prosegua nel 

migliore dei modi. 

Interviene il Consigliere Aldo Peruffo. Ritiene che l’esperienza dei comuni limitrofi ha dimostrato che 

gestire una farmacia comunale non è certo un vantaggio. Tutti i comuni infatti le hanno vendute e al 
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contrario Trissino propone ora di aprirne una. Gli sembra una proposta incredibile. Ricorda che invece 

l’azione della precedente sua amministrazione era stata nel senso di istituire una seconda farmacia all’interno 

del Comune. E’ stata in tal senso assunta una deliberazione consiliare nel 1998 poi spedita in regione dove 

però non è più stato fatto il decreto per metterla a concorso. Ribadisce che in un momento in cui si devono 

contenere i costi non è proponibile aprire una farmacia.  

La Consigliere Crestan replica che a Trissino c’è una sola farmacia e questo costituisce il principale 

problema. 

Il Consigliere Aldo Peruffo risponde che proprio per superare questa mancanza si chiedeva l’apertura di una 

seconda farmacia a Trissino, ma ormai sono quasi dieci anni che si aspetta in quanto l’iter regionale tarda.  

Interviene il Sindaco. Se la precedente amministrazione avesse optato per l’apertura della farmacia comunale 

nel giro di tre anni avrebbe assicurato il servizio alla popolazione e dopo i successivi tre avrebbe potuto 

venderla guadagnando. 

La Consigliere Paola Rigo replica che quella descritta non è certo la soluzione al problema. 

La Consigliere Mariangiola Trissino  domanda all’assessore Zarantonello cosa è l’istituto dello swap e 

quale sia il  vantaggio della  banca. 

L’Assessore Claudio  Zarantonello spiega che si tratta di una cessione del debito contrattando un tasso  a 

fronte del tasso futuro che verrà pagato. Chiede alla dott.ssa Ballico di spiegare meglio. 

La dott.ssa Ballico precisa che in  poche parole lo swap è una compravendita di tasso d’interesse e il 

vantaggio della banca non dipende tanto dalla variazione del tasso che potrebbe non verificarsi 

nell’immediato, ma dalla ‘commercializzazione’ a sua volta, nel mercato finanziario internazionale, del 

debito acquistato.  

La Consigliere Mariangiola Trissino evidenzia che a pagina 39 della relazione, dove sono riportati i 

protocolli d’intesa e le convenzioni i dati non sono aggiornati o completi. Ad esempio con riferimento al 

patto territoriale è scritto che dura 4 anni e a pagina 40 è scritto che è stato sottoscritto nel 99 e dunque è già 

scaduto ? 

Il Segretario comunale chiarisce che il patto si è trasformato nell’Intesa programmatica d’area che è già 

stata deliberata da tutti i soggetti che ne fanno parte la cui sottoscrizione è in corso. Si tratta quindi di 

un’intesa che deve essere formalmente perfezionata. 
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Interviene la Consigliere Paola Rigo. Dichiara che per un’amministrazione il bilancio di previsione annuale 

e triennale è, dopo il documento programmatico, uno dei documenti più importanti: non si tratta di adempiere 

nei tempi richiesti ad un obbligo di legge ma di dare indicazioni su come si vuole amministrare un paese, di 

come si pensa di gestire i soldi dei cittadini. E’ inevitabile che ogni amministratore si chieda quindi  quali 

sono le cose indispensabili da fare, cosa vada migliorato nel paese, quali sono i settori nei quali è possibile e 

utile tagliare alcuni fondi, cosa si aspetta la cittadinanza da chi è stato chiamato a gestire la cosa pubblica. 

Per avere queste risposte ritiene che si debbano fare alcuni passi, il primo dei quali è cercare di rispettare 

quanto promesso in campagna elettorale, le aspettative in base alle quali, si presume, la cittadinanza abbia 

deciso il proprio orientamento al voto; poi si deve definire un programma pluriennale la cui fattibilità va 

verificata alla luce delle disponibilità reali,  delle risorse umane e finanziarie a disposizione.  Nell’esaminare 

il documento il suo gruppo ha quindi comparato i documenti della campagna elettorale e il documento delle 

linee programmatiche di governo con i contenuti del bilancio e ha rilevato ovvie discordanze e scontate 

incongruenze: è ciò che inevitabilmente accade  quando si eccede nelle promesse e si è poi costretti a fare 

marcia indietro. La nuova amministrazione ha fatto credere di poter rivoltare il paese come un calzino e poi 

di fronte alle effettive risorse a disposizione si difende con la scusa che ciò che non può fare dipende dalle 

scelte di chi c’era prima: se non ci sono soldi è perché i predecessori li hanno spesi tutti, se non possono fare 

investimenti è perché i predecessori non hanno speso abbastanza; si tratta di contraddizioni che in certa 

politica consentono di scrivere tutto e il contrario di tutto, di finanziare con i numeri un servizio e di 

eliminarlo con le parole come accade per l’asilo nido in convenzione con Cornedo. Il consiglio è chiamato a 

dare un giudizio su come l’amministrazione pensa di spendere i soldi, su quali servizi saranno mantenuti e 

quali soppressi, quali nuove opere verranno realizzate nei prossimi tre anni e quali invece non si intendono 

fare. Il bilancio è quindi un documento rilevante perché descrive il futuro del paese sotto tutti i punti di vista, 

perché rispecchia le promesse fatte e quindi riflette la serietà delle stesse. Ritiene quindi che la parte 

descrittiva del documento dovrebbe essere redatta in modo più dettagliato di quanto fatto nelle sette  

sbrigative paginette dagli assessori. Il giudizio che il suo gruppo dà è di delusione sotto molti profili: per 

quanto riguarda lo sviluppo edilizio residenziale nulla viene proposto anzi si insiste nell’eludere il problema 

e nel rigettare i suggerimenti in più occasioni dati anche con l’emendamento presentato in occasione 

dell’approvazione del documento programmatico; per quanto riguarda lo sviluppo economico, mancano idee 

e proposte condannando così il paese ad appiattirsi sull’attività orafa e sulle sue altalenanti fortune; in merito 
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ai servizi sociali è insoddisfacente  la risposta che l’amministrazione intende dare alla esigenza di casa 

famiglia, rilegata in luoghi non idonei che saranno peraltro tolti agli anziani senza poi tornare sul discorso 

dell’asilo nido; le politiche dell’infanzia vengono praticamente ignorate e ricondotte a qualche piccolo 

intervento a livello scolastico; su alcune grandi opere come il polo scolastico, si tace o si stanziano pochi 

euro come per la nuova piscina senza specificare però dove si intendono realizzare. Ci si aspettava di più da 

politici legati a partiti, preparati, con ideologie chiare e precise. Il suo gruppo inoltre non condivide la 

priorità di spesa indicata per un’opera sportiva come la pista di atletica che a suo parere servirà pochissimo e 

necessiterà di manutenzione continua:  se la priorità è davvero questa, ciò significa che la precedente 

amministrazione ha operato davvero  molto bene. Questo programma non piace perché ignora anche il 

bisogno di piste ciclo-pedonali. Si intende ridare a Trissino la superiorità sugli altri comuni della vallata e ciò 

risponde a una volontà di potere e non di servizio al cittadino. Al suo gruppo questo tipo di competizione non 

interessa, interessa invece lo sviluppo culturale e sociale dove la solidarietà prevale, dove non serve 

aumentare le pattuglie di notte perché c’è altro da offrire ai ragazzi. Questo diverso approccio  impone a 

parere del suo gruppo scelte diverse e quindi non può avallare la proposta di bilancio presentata.  

Interviene la Consigliere Cristina Crestan. A nome del suo gruppo dichiara il voto favorevole. Si tratta del 

primo bilancio predisposto dalla nuova amministrazione nel quale, ricorda, sono previste nuove agevolazioni 

d’imposta, ad esempio per l’Ici, nel quale non ci sono tagli ai servizi e non ci sono aumenti di tariffe. Il 

bilancio proposto rispecchia quanto indicato nel documento programmatico anche se alcuni obiettivi possono 

slittare nel quinquennio nel rispetto delle priorità individuate.  

A questo punto il Sindaco, dichiara chiusa la discussione. Dà lettura della proposta di deliberazione e la pone 

ai voti come emendata. 

 

Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

UDITA la seguente relazione: 

"Il primo comma dell'art. 151 D Lgs 18/8/2000 n.267  stabilisce che i Comuni deliberino entro il 31 

dicembre  il Bilancio di previsione per l'anno successivo. 
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L’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n.388 ( finanziaria 2001) dispone che il termine per deliberare le 

tariffe, le aliquote d’imposta dei tributi e  servizi locali, nonchè per l’approvazione dei regolamenti è stabilito 

entro la data di  approvazione del bilancio.  

Il bilancio  è  stato redatto secondo la struttura prevista  dal Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali, 

in conformità agli schemi approvati dal regolamento governativo n.197/1996; per la relazione previsionale e  

programmatica ci si è attenuti al modello ministeriale approvato con DPR 3/8/1998 n.326, integrato e 

arricchito da tabelle e commenti ritenuti utili alla migliore comprensione del documento stesso. 

Per l’illustrazione delle principali voci di entrata, si rinvia alla relazione previsionale e programmatica 

Analisi delle risorse alle pagine da 45 a 62. Si possono comunque sintetizzare i seguenti dati significativi: 

 

ENTRATE TRIBUTARIE:                        3.147.120,00 

        ENTRATE PER TRASFERIMENTI :                     136.778,00 

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE :                1.236.482,00 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE        

1.117.500,00 

ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI             1.196.500,00 

ENTRATE PER CONTO TERZI                  769.091,00 

       QUOTA PARTE  DI AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE  2004 PRESUNTO  

250.000,00 

                                                                       TOTALE 

ENTRATE       

7.853.471,00 

 

Per  l’illustrazione delle principali voci di spesa corrente, si rinvia alla sezione 3 della relazione previsionale 

e programmatica Programmi e progetti alle pagine da 63 a 118. Si possono comunque sintetizzare i seguenti 

dati significativi: 

BILANCIO DI COMPETENZA - SPESE 

La spesa corrente ammonta ad euro 4.239.931,00 =, di cui: 

- euro 1.461.976,00 = per il personale dipendente,  

- euro 183.250,00 = per acquisto di beni di consumo e/o materie prime 
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- euro 1.425.894,00 = per prestazioni di servizi,    

- euro 694.781,00 =   per trasferimenti,  

- euro 335.410,00 =   per interessi passivi 

- euro 124.450,00 = per imposte e tasse 

- euro 14.170,00 = per fondo di riserva 

La spesa in conto capitale ammonta ad euro 2.529.000,00= ed è destinata alla realizzazione di lavori e 

all’acquisizione di beni come riepilogato nelle tabelle dell'apposito paragrafo 3 della relazione Piano 

investimenti a pag.130 e seguenti. Si evidenzia inoltre che viene allegato al bilancio il Programma triennale 

delle Opere Pubbliche e l’elenco dei lavori, secondo gli schemi tipo di cui al DM 21/06/2000, ai sensi 

dell’art. 172 c.1 lett.d) del D Lgs 267/2000. 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

Il bilancio pareggia nella complessiva somma di euro 7.853.471,00=, compresi i servizi per conto di terzi 

previsti in entrata e in uscita in euro 769.091,00= e l’applicazione di avanzo presunto di amministrazione 

2004 agli investimenti per euro 250.000,00”; 

 

VISTE: 

- la relazione previsionale e programmatica 2005-2007,  lo schema di bilancio annuale per l'esercizio 2005  e 

lo schema di bilancio pluriennale 2005/2007  approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 34 del 28.02.2005, 

immediatamente eseguibile; 

- la relazione del Collegio dei revisori dei conti, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione 

del bilancio per l’esercizio 2005, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

 

RICORDATO che tutta la detta documentazione unitamente agli allegati è stata presentata al Consiglio 

Comunale  ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale mediante notifica ai singoli Consiglieri nei giorni 

12/03/2005 e 14/03/2005  e dunque nel rispetto del termine minimo dei 15 giorni stabilito; 

 

VISTI  gli emendamenti presenti, le risultanze della votazione sugli stessi sopra riportata e la conseguente 

proposta come risultante a seguito dell’emendamento approvato;  
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RITENUTO di dovere: 

- approvare  contestualmente, il bilancio di previsione  per l'esercizio 2005, la relazione previsionale  e 

programmatica 2005/2007 ed il bilancio pluriennale 2005/2007 come risultante dall’emendamento 

approvato;  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 42 c.2 lett. f T.U. 267/2000 la determinazione delle aliquote dei tributi e 

delle tariffe compete alla Giunta Comunale; 

 

CONFERMATO che il termine ultimo per la determinazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta, delle 

contribuzioni dell’utenza per i servizi locali nonché per la modifica o adozione di regolamenti relativamente 

all’anno 2005 è  stato fissato nel 31.03.2005 dal D.L. 314 del 30.12.2004, convertito nella legge n. 26 del 

01/03/2005; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta che hanno determinato per l’anno 2005 la misura di 

tariffe e aliquote d’imposta : 

1. la delibera di G.C. n° 146 del 13/09/2004 avente per oggetto “Mensa scolastica: approvazione centro di 

costo e tariffe 2004-2005”;  

2.  la deliberazione di G.C. n° 145 del 13/09/2004 avente per oggetto “Approvazione  tariffe trasporto 

scolastico ed extrascolastico  2004/2005”; 

3. la deliberazione di G.C. n. 43 del 22/03/2005 avente per oggetto “Conferma dell’addizionale comunale 

all’Irpef per il 2005”; 

4. la deliberazione di G.C. n. 31 del 28/02/2005 avente ad oggetto “Determinazione della tariffa anno 2005 

per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani”; 

5. la deliberazione di G.C. n. 32 del 28/02/2005 avente ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni ICI 

per l’anno 2005”; 

6. la deliberazione di G.C. n. 225 del 19/11/2003 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni. Tariffe anno 2004”;   
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7. la deliberazione di G.C. n. 33 del 28/02/2005 avente per oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche. Determinazione tariffe anno 2005 .” 

 

EVIDENZIATO che è prevista la copertura dei costi complessivi di gestione del servizio smaltimento rifiuti 

solidi urbani nella misura del 100%, con l’introduzione della tariffa già avvenuta con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.77 del 12/12/2001 (vedasi quadro di copertura del servizio a pag. 160); 

 

SOTTOLINEATO che il tasso complessivo di copertura per i servizi a domanda individuale è pari a: 

- trasporto scolastico 51,23% 

- trasporto extrascolastico 26,50% 

- impianti sportivi 11,74% 

- servizio rifiuti 100% 

- utilizzo locali comunali 11,58% 

- servizi cimiteriali 26,97%,  

come risulta dalla relazione dei revisori alla pag. 16;   

 

DATO ATTO  

- che con propria deliberazione n. 28 del 20/05/2004, esecutiva, è stato approvato il rendiconto  per 

l'esercizio 2003 che ha accertato un avanzo di amministrazione di euro 618.759,82 destinato per 

investimenti nel corso del 2004 per euro 618.500,00; 

- che al bilancio annuale 2005 viene iscritto per l’importo di euro 250.000,00 l’avanzo di amministrazione 

presunto del 2004 per finanziare spese di investimento e che a tal fine è stato redatto apposito prospetto 

dimostrativo contenuto nella relazione previsionale  e programmatica a pag.157, come previsto dall’art. 

187 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VALUTATE  le considerazioni sulle problematiche relative al patto di stabilità esposte nella relazione del  

servizio Finanziario  al paragrafo 4 ed in particolare il prospetto dimostrativo del rispetto nel triennio 2005-

2007 del contenimento della spesa nei limiti indicati nella legge finanziaria per l’anno 2005 (pag. 154); 
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VISTA la relazione del Collegio dei Revisori; 

 

RICORDATO che come previsto dalla circolare Regione Veneto n. 8 del 09/04/1999, è stato accantonato al 

titolo secondo della spesa un importo presuntivamente pari al 8% degli oneri di urbanizzazione secondaria da 

destinare alle opere di culto (capitolo 292034, euro 7.000  per gli anni  2005, 2006 e 2007, come dettagliato 

nella tabella alle pag. 155-156); 

 

EVIDENZIATO che l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione viene destinato nell’anno 2005 per € 60.000,00 

al finanziamento di spese correnti e per € 225.000,00 per il  finanziamento degli investimenti, come descritto 

nelle tabelle di  pag. 155-156); 

 

PRECISATO che i proventi da sanzioni per violazioni del Codice della strada, incassati all’intervento 

3013200 (capitolo vincolato 301070) per presuntivi euro 77.000,00 sono stati destinati  

• per euro 15.000,00  al potenziamento e miglioramento della segnaletica orizzontale e della sicurezza 

stradale (intervento 1080102, capitolo 171070),  

• per euro 5.000,00 all’acquisto di segnaletica verticale in conto capitale (intervento 2030103 capitolo 

292019); 

• alle diverse finalità di cui alla delibera di GC n. 24 del 14/02/2005 conformemente a quanto stabilito 

dall’art. 208 del D Lgs 30/4/1992 n. 285 Codice della strada così come innovato dall’art. 53 comma 

20 L 388/2000; 

 

PRECISATO infine che la redazione del bilancio di previsione ha tenuto conto dei contenuti della  legge 

Finanziaria 2005; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali”; 

- il regolamento comunale di contabilità; 
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DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui  all’art.49 D Lgs 

267/2000; 

 

A seguito di votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal 

Presidente:  

PRESENTI E VOTANTI: 16; 

VOTI FAVORVOLI: 12; 

VOTI CONTRARI: 4 (Rigo Paola, Peruffo Aldo Antonio, Pellizzaro Stefano, Trissino Co. Mariangiola 

Rosaria) 

ASTENUTI: /; 

DELIBERA 

1)  di approvare il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2005, la relazione previsionale e 

programmatica e il bilancio pluriennale 2005/2007, che si allegano alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale così come risultanti a seguito dell’emendamento approvato e che 

si compone inoltre dei seguenti quadri riassuntivi ed allegati: 

Quadri riassuntivi:- sintesi delle entrate,     - sintesi delle spese,  - quadro generale riassuntivo, - quadro di 

controllo degli equilibri di bilancio 

Allegati: programma triennale delle opere pubbliche  - quadro generale dei mutui in ammortamento - 

previsione di spesa per il personale anno 2005 - quadri dimostrativi della copertura del servizio di nettezza 

urbana e dei servizi a domanda individuale -  prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di destinazione 

delle entrate da oneri di urbanizzazione - prospetti dimostrativi della coerenza delle previsioni di bilancio con 

gli obiettivi inerenti al patto di stabilità - da altri allegati previsti dall’ordinamento contabile; 

2)  di dare atto che con gli atti della Giunta Comunale, richiamati in premessa, sono state stabilite per l’anno 

2005: 

• conferma della misura  della addizionale comunale all’Irpef allo 0,4% (zero virgola quattro per cento); 

• la tariffa 2005 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

• la determinazione delle aliquote e detrazioni  Ici per l’anno 2005; 

• la determinazione delle tariffe per il 2005 per l’utilizzo degli impianti sportivi e delle strutture comunali; 
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• la determinazione  delle tariffe base per il 2005  per la Tassa occupazione suolo e aree pubbliche (Tosap) 

; 

3)  di dare atto che non sussistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie (ai sensi delle leggi 18/4/1962 n.167, 22/10/1971 n.865, 5/8/1978 n.457) che potranno essere 

ceduti in proprietà o in diritto di superficie; 

4)  di dare atto che, con l’approvazione del presente bilancio, il Comune di Trissino rispetta il patto di 

stabilità sia negli intenti che nelle procedure previste dalla legge Finanziaria 2005. 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime, espressa da n. 16 consiglieri 

presenti e votanti ed il cui esito viene proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali , per l’urgenza di darvi 

esecuzione. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.         
             

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Vinicio Perin                                                           f.to  Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì 4 MAG 2005        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to  Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 4 MAG 2005 al 19 MAG 2005: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, 

art. 134, comma 3). 
 
 
 

 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Lora Francesca 
 
 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziario                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,     Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio ___________ 
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