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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  9 Reg. Delibere in data 29/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 2019.
L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di  Aprile alle ore 18:14  per determinazione del Sindaco e 
con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in modalità telematica mediante 
videoconferenza . Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 in data 21.04.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 
Criteri e modalita' per il funzionamento del Consiglio comunale in videoconferenza

***

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 10 del 21/12/2018 con cui è stato approvato il Documento unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2019/2021 e il bilancio di Previsione 2019/2021;

Premesso:
- che il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, reca 
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 05/05/2009 n. 42;

Richiamato il principio della programmazione, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il quale 
dispone al punto 4.2 lett. i) che lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il 
sistema di bilancio dell'ente, deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo 
all'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107 del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020, il quale in considerazione della 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da 
COVID-19 differisce il termine di adozione dei rendiconti relativi all'esercizio 2019 al 31 
maggio 2020;

Viste le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 e degli art. 49 e segg. del vigente 
Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 30/11/2015, 
in ordine agli adempimenti previsti per l'approvazione del rendiconto di gestione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 10/03/2020 ad oggetto 
"Riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui, determinazione del fondo 
pluriennale vincolato e conseguente variazione al bilancio di previsione 2020/2022";

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 31/03/2020 è stato 
approvato lo schema di rendiconto dell'esercizio 2019, corredato dai seguenti allegati 
obbligatori previsti dal principio contabile della programmazione e dal DPCM 28/12/2011:
– Conto del bilancio, parte entrata, spesa, quadri riepilogativi, stato patrimoniale e conto 

economico;
–  Entrate per categorie;
– Spese per macroaggregati;
– Risultato di amministrazione;
– Entrate e spese secondo piano dei conti;
– Fondo pluriennale vincolato;
– Fondo crediti dubbia esigibilità;
– Quadro riassuntivo di cassa del tesoriere di questo Comune – Intesa-SanPaolo SpA  - 

relativo all’esercizio finanziario 2019;
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Dato atto che:
- per il conto del tesoriere, reso ai sensi dell’art.93, comma 2, e dall'art. 226 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata verificata la concordanza delle partite con le 
scritture contabili dell'ente;
- gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione entro i termini 
previsti dall'art. 233 del medesimo Dlgs;

Visti:
- la relazione e nota integrativa della giunta comunale di cui all'articolo 11, comma 4, del 

D.L. 118/2011, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 37  in data 
31/03/2020;

- la relazione dell’organo di revisione redatta ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 in data 09.04.2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 5071 in 
data 09.04.2020;

- gli elenchi dei residui attivi e passivi conservati nel conto del bilancio di cui trattasi, 
rilevati a seguito riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.C.M. del 
28/12/2011 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 30 del 10/03/2020;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale al 
rendiconto come previsto dall’art. 228 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
dalla quale risulta che l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai 
sensi di quanto prevede il Decreto interministeriale Interno e MEF del 28/12/2018 in 
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 242,  del decreto legislativo n. 267/2000, 
così come modificato dal decreto legge n. 174 del 2012;

- il prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 
del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009;

-  la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 
10 del 21/12/2018 con cui è stato approvato il Documento unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/07/2019 di ricognizione dello 
stato di attuazione dei programmi e presa d'atto degli equilibri generali di bilancio; 

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Uditi:
Sindaco: relaziona brevemente in merito. L’avanzo di amministrazione è pari a 431,628,51 
euro, di cui 200.000 euro verranno utilizzati per la sistemazione della copertura del tetto 
del Municipio mentre  80.000 euro sono vincolati per le case ATER.
La volontà dell’Amministrazione, vista l’attuale situazione emergenziale, è quella di 
vincolare la restante quota per far fronte alle esigenze del territorio, pensando quindi alle 
famiglie, ai ragazzi, al Centro Servizi Anziani, ai disabili, alle attività , ai commercianti ed 
alle Parrochie. Per far questo anticipa che è stato deciso di spostare un’opera pubblica (la 
pista di atletica), inizialmente prevista per il 2020 e che sarà oggetto di discussione in un 
punto successivo all’odg.
Consigliere Silvana Boer: per quanto riguarda la parte contabile/tecnica  ricorda che c'è 
stato un confronto con gli uffici che ringrazia, ottenendo tutti i chiarimenti dal punto di 
vista contabile, compreso il parere favorevole del Revisore che conferma la corretta 
redazione del bilancio; ringrazia a tal proposito il Revisore Dr.ssa Silvia Bernardin, 
Per quanto riguarda invece la programmazione, sottolinea che la maggior parte dei lavori 
previsti per il 2019 ad oggi non sono ancora  iniziati  o portati a termine e si riferisce in 
particolare alla rotatoria di Levada, al piano asfaltature, alla pista ciclopedonale di 
Negrisia, ai marciapiedi di Via Murialdo, all’illuminazione di Via S.Romano e Via 
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Peschiere. Osserva anche che ha potuto constatare che alcuni lavori sono stati appaltati ed i 
rispettivi contratti sono in corso di sottoscrizione.
Nel far presente il forte ritardo, prende comunque atto che ci sono stati molti imprevisti che 
hanno ostacolato tali lavori: dall’inadeguatezza della prima impresa appaltatrice dei lavori 
della rotonda, al pensionamento del responsabile dell’ufficio tecnico  e al tempo necessario 
per il passaggio di consegne al nuovo responsabile e, per finire, la gravissima emergenza 
sanitaria che di fatto negli ultimi due mesi ha bloccato praticamente tutto. Ingiustificato 
invece è il forte ritardo dei lavori di asfaltatura che, ricorda, come in campagna elettorale il 
Sindaco pretendeva fossero già stati fatti dal Commissario pur sapendo che i tempi tecnici 
non lo permettevano (la disponibilità finanziaria era disponibile solo da aprile, dopo 
l’approvazione del consuntivo 2018 e le elezioni si sono tenute il 26 maggio). 
Ricorda anche che nel corso del 2019 è stato  integrato il piano triennale delle opere 
pubbliche con il rifacimento della pista di atletica e la ristrutturazione del sottotetto del 
municipio: integrazioni che il gruppo di minoranza non ha votato (per la prima con 
un'astensione in quanto il costo indicato era sottostimato e non c’era ancora una seria 
pianificazione dei lavori  pubblici per i successivi anni e pertanto non potevamo avere 
certezza della capacità di spesa del Comune; per la seconda è stato espresso voto contrario 
in quanto considerata non prioritaria essendoci altre opere ben più urgenti, quali la 
sistemazione dei marciapiedi soprattutto nel Capoluogo, come spiegato e dettagliato nel 
Consiglio comunale del 27 dicembre scorso, in occasione dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2020). Per entrambe le opere sono stati chiesti finanziamenti che però non sono 
stati concessi. Sottolinea anche che i finanziamenti non coprono mai l’intero costo, 
pertanto c’è sempre una buona parte di spesa  a carico del comune. In merito alla 
ristrutturazione del sottotetto del  Municipio, visto la non ammissione al finanziamento, 
l’Amministrazione ha ora ritenuto opportuno  stralciarla il che trova il gruppo di minoranza 
proprio per quanto detto prima, pienamente d’accordo. 
Sottolinea, altresì, che poco è stato fatto per quanto riguarda le normali manutenzioni (cita 
i fossi e le potature) ma ciò è dovuto al fatto che probabilmente anche l’Assessore ha 
bisogno di tempo per prendere visione della situazione; raccomanda in ogni caso una 
particolare attenzione in merito al fatto che anche nel corso del 2019 vi sono stati 
spiacevoli e gravi  episodi di inquinamento delle acque, abbandono di rifiuti e combustioni 
soprattutto nelle ore serali. Episodi tutti che sono stati puntualmente segnalati sia all'ufficio 
tecnico che alla Polizia Locale. Chiede quindi all'Assessore di  confrontarsi con gli uffici 
così da prenderne visione e programmare gli interventi.
In merito al contributo statale di 70.000 euro per l’efficientamento energetico che sarà 
impiegato per la sostituzione degli apparecchi illuminanti delle tre scuole primarie del 
nostro Comune e della Scuola per l’infanzia di Ponte di Piave, chiede se è stato stimato il 
beneficio in termini di costi.
Prende atto dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2019 pari ad euro 431.628. 
Considerando la parte vincolata e l’utilizzo  per il rifacimento del tetto del municipio, 
osserva che l’importo disponibile e utilizzabile nel 2020 è pari a soli euro 130.368 . 
Confida che parte di tale importo venga utilizzato per sostenere economicamente non solo 
le famiglie in difficoltà ma anche le piccole attività artigianali/commerciali che già ora 
stanno soffrendo e rischiano di chiudere definitivamente  a causa della difficile situazione 
economica dovuta all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
A questo proposito chiede al Sindaco di intervenire anche con le partecipate (Piave Servizi 
e Ascoholding) affinchè facciano la loro parte a beneficio dei cittadini. E’ spiacevole 
leggere nei giornali che Ascopiave delibera oltre 2 milioni di bonus a favore di 4/5 
persone, tra cui il Presidente e alcuni manager. 
Ritiene comunque molto importante rivedere il bilancio di previsione 2020 in quanto, ad 
avviso del gruppo di minoranza, le entrate stimate, in particolare quelle tributarie, possono 
risultare inattendibili proprio per l’effetto devastante sul piano economico causato 
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dall’emergenza sanitaria. Si augura che quanto prima venga convocato un Consiglio 
comunale per fare il punto della situazione
Sindaco: in merito al sottotetto, ricorda che il Ministero aveva dato la possibilità di 
partecipare ad un bando; successivamente lo stesso Ministero ha stralciato tale intervento 
mentre ha confermato  il progetto per lo scolmatore. Non essendoci  risorse il progetto del 
sottotetto è stato per questo motivo accantonato.
Rispetto alla questione delle asfaltature, ricorda che a seguito del pensionamento del RUP, 
si è reso necessario predisporre una notevole mole di documentazione amministrativa, 
contabile e giuridica per la sottoscrizione dei contratti da parte del nuovo Responsabile.
I tempi si sono per questo allungati: il nuovo RUP ha poi ritenuto di non procedere con i 
lavori  causa la stagione invernale senza contare poi l'intervenuta emergenza sanitaria.
In merito al progetto di illuminazione pubblica, ribadisce che una volta individuata la 
modalità di intervento, si è resa necessaria una revisione della documentazione che oggi 
comprende anche il progetto illuminotecnico grazie al contributo del BIM per i nuovi punti 
luce nella pista ciclabile di Negrisia. 
Esprime soddisfazione per il fatto che anche le minoranze valutino positivamente 
l’opportunità di destinare le risorse dell’avanzo alle famiglie ed alle attività produttive del 
paese.
Ribadisce nuovamente che l’emergenza sanitaria ha stravolto le priorità degli uffici.
Vice Sindaco Picco: in merito alla rotonda di Levada, ricorda che il rallentamento 
nell’avvio dei lavori è sicuramente noto al Consigliere Boer; sottolinea poi come la prima 
azienda appaltatrice dei lavori  non sia stata in grado di portare avanti l’esecuzione 
dell’opera e a tal proposito desidera ringraziare gli uffici e gli stessi Amministratori che 
giornalmente vigilavano sul cantiere; la nuova ditta appaltatrice ha iniziato a lavorare 
speditamente, poi però l’emergenza COVID ha determinato uno stop; recentemente i lavori 
sono ripresi e grazie anche alla notevole diminuzione di traffico stanno procedendo 
velocemente.
Assessore Buso: ringrazia il Consigliere Boer per averlo chiamato in causa. Pur 
sottolineando che il Consigliere Boer conosce bene le problematiche del Comune in 
materia di ambiente, ritiene doveroso contraddirla in merito all’affermazione che nulla è 
stato fatto in questi mesi; ricorda che sono stati avviati i lavori dello scavo dei fossi mentre 
la manutenzione del verde ha subito un ritardo di qualche settimana a causa dell'emergenza 
sanitaria. Si rammarica per il fatto che non siano state richieste agli uffici informazioni in 
merito alle potature: recentemente è stato redatto un piano in modo tale da programmare 
gli interventi.
In merito alla questione abbandono dei rifiuti e roghi rileva come sia un problema che si 
presenta da anni; la questione difficilmente verrà risolta in un paio di mesi perché è 
necessaria una vigilanza costante che implica, tra l’altro, questioni legate alla privacy.
Consigliere Boer: osserva che il suo intervento era molto più semplice delle risposte 
ricevute e ritiene doveroso precisare quanto segue:
- ritardo nella rotonda di Levada: non ha sollevato alcuna obiezione né fatto alcuna critica, 
ha solo specificato che il ritardo è dovuto all’inadeguatezza dell’impresa, ai problemi 
dell’ufficio tecnico e da ultimo a causa dell’emergenza sanitaria;
- asfaltature: conferma che il ritardo è esagerato: ricorda che il 18 giugno  2019 è stato 
approvato il progetto definitivo esecutivo mentre il successivo 18 luglio è stato deliberato 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per la copertura delle spese; ritiene pertanto che 
in settembre si poteva partire con le asfaltature;
-  apparecchi illuminanti nelle scuole:  sottolinea che la sua non era un’accusa ma solo una 
richiesta: ribadisce che voleva solamente conoscere se era stato stimato il beneficio in 
termine di costi.
Il suo intervento non era un attacco nei confronti dell’Assessore Buso, ma solo una 
sollecitazione; sa bene che l’ambito ambientale è particolarmente delicato e che è 
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importante che ognuno faccia la propria parte, amministratori ma anche cittadini; ribadisce 
che il suo era un consiglio e non una critica; si è solo limitata a fare presente il punto della 
situazione.
Sindaco: intende precisare che i lavori per la sistemazione del tetto del municipio possono 
iniziare  grazie all’ordinanza n. 43 del Presidente della Regione Veneto che ha permesso la 
ripartenza di alcuni settori, tra i quali appunto la manutenzione dell’esistente.
Vice Sindaco Picco: osserva a sua volta che nel suo primo intervento il Consigliere Boer 
ha voluto attaccare l'amministrazione  mentre nel secondo ha riportato alcune annotazioni. 
Tutti conoscono le varie sfaccettature delle posizioni del Consigliere Boer in merito alla 
rotonda; in ogni caso la ditta sta ora lavorando bene e spera possa terminare velocemente 
l’opera.
In merito  alle asfaltature ricorda che i rallentamenti sono dovuti al cambio del 
responsabile dell’ufficio che ha determinato una revisione della rendicontazione; in ogni 
caso dal 4 maggio  l’azienda dovrebbe riprendere l’attività.
Consigliere Silvana Boer: chiede al Sindaco se è disposta a rivedere il bilancio di 
previsione 2020 ed a convocare un Consiglio comunale per rivedere la situazione.
Sindaco: rispondendo al Consigliere comunale annuncia che il prossimo Consiglio 
comunale verrà convocato nel mese di luglio nel corso del quale,  in sede di verifica degli 
equilibri di bilancio, verranno fatti tutti i ragionamenti del caso.

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana 
Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi) espressi nella modalità audio e video dai 13 
Consiglieri comunali collegati in videoconferenza

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, costituito dal 
conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale e da tutti gli allegati 
dettagliati in premessa;

2. di dare atto che le risultanze finali sono quelle dei prospetti allegati alla presente per 
farne parte integrante:
- Riepilogo generale delle entrate;
- Riepilogo generale delle spese;
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- Conto economico;
- Stato patrimoniale attivo;
- Stato patrimoniale  passivo;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi espressi nella modalità audio 
e video dai 13 Consiglieri comunali collegati in videoconferenza, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Atto di Consiglio   Pag. 7

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2020                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2020
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


