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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Seduta ORDINARIA - PUBBLICA in I Convocazione

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE ED ALLEGATI.02/04/2019

DELIB. N. 10 DEL

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DUE del mese di APRILE presso la sede comunale, previ 
avvisi scritti in data 26/03/2019 si è convocato il Consiglio Comunale - in seduta ordinaria - di I 
Convocazione.

Eseguito l’appello risultano:

Presenti Assenti
X1.  MOSCA Pierluigi

X2.  NAVICELLA Riccardo

X3.  BERGO Federica

X4.  CANATO Aldina Chiara

X5.  GIOVANNINI Maria Luisa

X6.  ROSSI Umberto

X7.  VAROLO Umberto

8.  NASTI Giuseppe X

X9.  VANEL Ruzza

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Esposito.

MOSCA PIERLUIGI - nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti 
dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori DEI CONSIGLIERI SIGG. CANATO 
ALDINA CHIARA, VAROLO UMBERTO, VANEL RUZZA.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno 
della odierna adunanza.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – NOT A DI

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED
ALLEGATI.

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale
di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;

Visto il D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; (GU n.172 del 26-7-2011)

Visti  i  principi  contabili  pubblicati  sul  sito  del  Ministero dell’Economia e delle  Finanze ed in
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria;

Visti  gli  artt.  14 della  Legge  109/94 e successive  modifiche ed integrazioni  e 172 del  D.Lgs.
267/2000, ai sensi dei quali le amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori
pubblici  e  l’elenco  annuale,  che  costituiscono  allegati  al  bilancio  di  previsione,  quali  parti
integranti; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 6.3.2019 avente per oggetto 
D.LGS. 23-06-2011 N. 118 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021, NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PR OGRAMMAZIONE
ED ALLEGATI.
Vista la relazione dell’Organo di Revisione Contabile recante il parere favorevole;

Visto che per l’anno 2019 non sono previsti  incarichi  di  collaborazione non è stata adottata la
Deliberazione in base all’art. 46, comma 3 L. 133/08;

Accertato che il  Conto del Bilancio - anno 2017 è stato approvato con atto di C.C. n. 21 del.
5.6.2018;

Ritenuto  di  confermare  un  gettone  di  presenza  per  ogni  effettiva  partecipazione  a  seduta  di
Consiglio Comunale ed ai Componenti delle Commissioni, di €. 9,76 lordi;

Dato atto che sono state assunte le seguenti deliberazioni:

ORGANO
DELIBERAZIONE

OGGETTO
N. DATA

CONSIGLIO 21 05/06/2018
Rendiconto  della  gestione  dell’esercizio
finanziario 2017 - Approvazione

GIUNTA 16 27/02/2019
Indennità  di  funzione  agli  Amm.ri  Com.li
(Sindaco,  Vice  Sindaco,  Assessori)  ai  sensi
D.Lgs. 267/00. Determinazioni per l’anno 2018
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GIUNTA 21 06/03/2019

Piano  delle  valorizzazioni  e  alienazioni  del
patrimonio  immobiliare,  art.  58  del  D.L.
112/2008  convertito  con  modificazioni  dalla
Legge 06-08-2008, n. 133

GIUNTA 20 06/03/2019

Quantità  e  qualità  delle  aree  e  fabbricati  da
destinarsi  a  residenza  e  attività  produttive
terziarie,  ai  sensi  delle  L.  167/62,  865/71  e
457/78 che potranno essere cedute in proprietà
o in  diritto  di  superficie.  Determinazione  del
prezzo

CONSIGLIO 3 14/03/2019
Conferma aliquote e tariffe anno 2019 Imposta
Municipale Propria (IMU), 

CONSIGLIO 4 14/03/2019 Conferma aliquote e tariffe anno 2019 TASI

CONSIGLIO 6 14/03/2019
Approvazione  piano  finanziario  Ecoambiente
S.r.l. e determinazione tariffe TARI anno 2019

CONSIGLIO 5 14/03/2019
Conferma  aliquote  e  tariffe  anno  2019
Addizionale Comunale all’Irpef

Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, è stato richiesto, in
merito  al  presente  provvedimento,  il  parere  del  responsabile  del  servizio  interessato  al
provvedimento  in  ordine alla  regolarità  tecnica  nonché il  parere  del  Responsabile  del  servizio
Finanziario.

Sentiti gli interventi che sinteticamente si riportano:
Il  Sindaco introduce e  dà la parola  al  Responsabile del  Servizio  Economico-Finanziario,  dott.
Biolcati Luigi, che presente all'adunanza, illustra i punti salienti dei documenti di programmazione
dell'Ente.
Interviene il vice Sindaco Navicella che relaziona dal punto di vista politico interno al bilancio di
previsione. Afferma che l'amministrazione sta uscendo dal periodo nero e si stanno intravvedendo i
primi segnali di luce sempre nell'ottica di assenze di sprechi, sana gestione e programmazione in
equilibrio. Si stanno lasciando le garanzie per il futuro dal punto di vista della sostenibilità specie
sui servizi scolastici garantendo la presenza delle scuole, il  trasporto scolastico. Si garantisce la
presenza di strutture ricettive per attività sportive e culturali, la destinazione di fondi per attività di
socializzazione.  Anche  sul  fronte  dell'indebitamento  la  situazione  va  migliorando  venendo  a
scadenza alcune posizioni debitorie. Piccoli obiettivi vengono già inseriti come la ristrutturazione
delle  ex  scuole  medie  con fondi  regionali  e  di  Consvipo.  Presso la  scuola  Dante  Alighieri  si
utilizzeranno invece i fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Con i fondi governativi
della legge di bilancio si interverrà sulla messa in sicurezza delle scuole.
Interviene il Consigliere Ruzza il cui intervento è riportato nell'Allegato A). Inoltre, occorre fare
chiarezza, afferma, sulla destinazione dei fondi di cui alla transazione di dicembre scorso. Si deve
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far di tutto affinchè i soldi non debbano essere restituiti. Il Comune di Papozze ha portato e porta
una zavorra di un debito di oltre 400.000 euro.
Risponde il Vice Sindaco Navicella ringraziando il consigliere Ruzza ma precisa che non si possono
far  intendere  ipotesi  personali  e  astratte.  La  tendenza di  questa  amministrazione è  stata di  far
emergere i problemi e non si puo accusare la maggioranza di aver creato debiti  fuori  bilancio.
Lanciare inoltre accuse senza fondamenti  non è corretto.  Anche sui  trasferimenti  il  consigliere
Ruzza vede i dati dei pagamenti ma così non si ritroverà mai. Sui fondi della transazione accoglie
con piacere le affermazioni  del  consigliere  Ruzza in  base alle quali  è  opportuno lavorare tutti
insieme affinchè le risorse rimangano sul territorio comunale ed anzi si aspetta il proprio contributo
futuro al di la di come andranno le prossime elezioni.
Replica il Consigliere Ruzza sui trasferimenti chiedendo al segretario comunale perchè i dati non
coincidono col bilancio. Sugli incarichi spesso ci sono state scelte di amicizia e sarebbe opportuno
coinvolgere anche la minoranza.
Interviene il Sindaco. L'amministrazione approva oggi il 6° bilancio in 5 anni. Si è passati da una
situazione critica a una situazione via via migliorando. Ringrazia tutto il gruppo per aver sofferto in
questi anni e per aver affrontato tutte le difficoltà. Ringrazia inoltre tutti i tecnici in particolare i
Responsabili  dei Servizi.  I  cittadini hanno il  diritto di chiedere lo stralcio delle proprie aree da
quelle  edificabili  ovvero  l'inserimento.  L'avvocato è  stato  deciso  dal  RUP,  non  certo
dall'Amministrazione. Ringrazia l'assessore Bergo per aver firmato, come RUP, la transazione e
questa non è una cosa da poco.
Il consigliere Ruzza è partito all'inizio dicendo che il comune era in default. Ebbene il comune è
ancora qui e ora inizia a vedere il lavoro di questi anni fatto di sacrifici. Ringrazia particolarmente
il dott. Biolcati e il geom. Ortolan.
Interviene il consigliere Ruzza che ricorda di essere entrato nel 2015. Chiede come mai i cittadini
abbiano scoperto 5 anni dopo del P.A.T..
Risponde il consigliere Rossi Umberto ricordando che lo strumento urbanistico è pubblico, viene
pubblicato e i cittadini erano ben contenti di aver visto aumentare il valore del proprio terreno. Poi
quando nel 2018 sono arrivati gli accertamenti IMU sono iniziati i problemi.
Interviene il Vice Sindaco Navicella constatando che la minoranza ha parlato tanto ma in realtà il
consigliere Ruzza è rimasto solo e questo è proprio il segno dell'attività della minoranza.
Alle ore 21:52 esce il consigliere Rossi.
Alle ore 21:54 rientra il consigliere Rossi.
Replica il consigliere Ruzza.

Posta in votazione la presente proposta di Deliberazione, per alzata di mano con,
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 1
Astenuti n. nessuno
Presenti n. 8

D  E  L  I  B  E  R  A

1) di  approvare il  Bilancio di  Previsione 2019-2021 ed i  relativi  allegati  predisposto come
previsto dai nuovi principi contabili ex D.Lgs. 118/2011 come sotto indicato: 
a) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 (D.L. 118/2011)
b) Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 
c) Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE
d) Nota Integrativa
e) Allegato Mutui e Personale
f) Parere del Revisore dei Conti
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2) di confermare un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione a seduta di Consiglio
Comunale ed ai componenti delle Commissioni di €. 9,76 lordi;

3) di disporre che una copia del presente provvedimento, sia trasmessa, per quanto di rispettiva
competenza, ai Responsabili dei Servizi.

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento, per alzata di mano con

Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 1
Astenuti n. nessuno
Presenti n. 8

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000. 







SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 02/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED ALLEGATI.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILELì, 26.03.2019

Luigi BIOLCATI

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 26.03.2019

Luigi BIOLCATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 02/04/2019

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – NOTA DI AGGIORNAMENTO 
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED ALLEGATI.

OGGETTO:

C O M U N E    D I    P A P O Z Z E
Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po
C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 -  Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 MOSCA PIERLUIGI DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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