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     COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                          Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2011 (duemiladieci) addì 15 del mese di  Aprile, alle ore 20.30 in Castelfranco 
Veneto, nel Palazzo Municipale, 

Il CONSIGLIO COMUNALE , convocato nelle forme di legge dal ConsigliereSquizzato 
Giovannicon avviso in data ___________ prot. n.  ___________, si è riunito in seduta 
straordinaria  pubblica di 1^ convocazione. 

Il Sindaco e i Consiglieri Comunali sono: 

n. Pr./As.  n. Pr./As.  
1 P Dussin Luciano- Sindaco     
2 P Squizzato Giovanni 17 P Bisinella Patrizia 
3 P Trentin Oscar 18 P Andreatta Walter 
4 P Pasqualotto Stefano 19 P Piva Sandra 
5 P Guidolin Luca 20 A Pellizzari Pietro 
6 P Antonello Beppino 21 P Sartor Donata 
7 P Didonè Gianluca 22 P Baldassa Michele 
8 P Milani Tiziana 23 P Sartoretto Sebastiano 
9 P Beraldo Valeriano 24 P Vincenti  Giuseppe 

10 P Ballan Andrea 25 P Beltramello Claudio 
11 P Didonè Michael 26 P Sartor Alberto 
12 P Perin Cristiano 27 P Magoga Elena 
13 P Battistel Gherardo 28 P Gariboldi Muschietti F ranco 
14 AG Vanzo Franco 29 P Basso Fiorenzo 
15 P Antonello Cristian 30 P Stocco Loris 
16 P Scandolara Massimo 31 P Battocchio Ivano 

 
Gli Assessori sono: 

n. Pr./As.  n. Pr./As.  
1 P Marcon Stefano    
2 P Filippetto Roberto 5 P Saran Giancarlo 
3 AG Gerolimetto Nazzareno 6 P Migliorino Marialuis a 
4 P Rosin Romeo 7 P Pivotti Franco 

 
Partecipa il  Segretario Generale del Comune Battaglia Agostino . 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Consigliere Squizzato 

Giovanni il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti posti all’ordine del 

giorno. 

N. 31 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2011, RELAZIONE PREVISIONALE  E PROGRAMMATICA E 
BILANCIO TRIENNALE 2011-2013. APPROVAZIONE. 
 



N. 31 del 15/04/2011 
 
 
OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2011, RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E BILANCIO TRIENNALE 2011-2013. APPROVAZIONE. 
 
 

Presidente SQUIZZATO Giovanni 
 
Passiamo alla dichiarazione di voto del prossimo. E qua mi aspetto la dichiarazione di voto.  
Questo è il clou della serata. N. 7: Bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e 
programmatica e bilancio triennale 2011-2013 – Discussione e approvazione. 
Dichiarazioni di voto perché la discussione è già stata fatta nel punto dell’Addizionale 
all’IRPEF. 
Consigliere STOCCO. 
 

Consigliere STOCCO Loris 
 
Anche per motivare le astensioni precedenti. 
Negli anni passati, quando io sedevo sui banchi della maggioranza, quando si parlava di 
bilancio c’era una frase ricorrente da parte dell’opposizione ed era soprattutto un Consigliere 
che la pronunciava ed era questa: “Il bilancio ve lo siete fatto e ve lo votate”. È una frase 
sicuramente ad effetto, tanto che mi è rimasta impressa questa frase. Ed ho voluto proprio 
riportarla anche questa sera ma non per farla mia, non per farla mia perché ritengo 
personalmente che una frase di questo tipo crei un muro tra chi sta da questa parte e chi sta 
dall’altra parte. È vero che il bilancio è una responsabilità di chi è in maggioranza, però è 
anche vero che si può collaborare. 
Siccome io sto vedendo in questi ultimi tempi che lo scenario politico a livello nazionale è 
veramente degradato, è uno scenario che non fa bene al Paese ed è uno scenario che 
credo i cittadini non approvino, il muro contro muro non serve a nulla, serve men che meno 
al Paese e io credo che noi dobbiamo e possiamo dare un’immagine diversa. E’ per questo 
motivo che credo sia in questo momento qui responsabile dare atto di un certo impegno da 
parte vostra e anche di una certa possibilità di dialogo che c’è stata e per cui il mio sarà un 
voto di astensione sul bilancio proprio anche come segno di collaborazione e di buona 
volontà. 
 

Presidente SQUIZZATO Giovanni 
 
Grazie, Consigliere STOCCO. 
Altre dichiarazioni? Consigliere SARTORETTO. 
 

Consigliere SARTORETTO Sebastiano 
 
No, il mio sarà decisamente un voto contrario sul bilancio, perché vi ho dato atto negli 
interventi che c’è stata possibilità forse più che in altre occasioni, o in passate 
Amministrazioni, per lo meno di spiegarsi e per lo meno di farci capire qualche problema in 
più di quelli che invece non siano emersi dalla relazione e dai testi, dalle narrative delle 
delibere. 
Tuttavia il problema è di natura politica, questo bilancio è espressione di una maggioranza 
che vuole essere, uso una battuta, partito di lotta e partito di governo ed è una cosa che non 
è possibile. Siete partito di governo e dovete assumervi tutte le responsabilità del partito di 
governo compreso quella di far parte a Roma di una maggioranza che fa determinate scelte 
di natura economica che penalizzano pesantemente gli enti locali siano essi Regioni, 
Province o Comuni e queste scelte cadono inevitabilmente a cascata sugli enti locali con gli 
effetti che stasera tutti abbiamo lamentato. Allora, di fronte a questo tipo di responsabilità 
politica che avete, facendo parte di una determinata maggioranza, pur tenendo conto del 
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dialogo che si è instaurato stasera, della possibilità di confrontarci di cui vi diamo atto e 
credo difatti che la discussione si sia snodata in termini di estrema correttezza, tenuto anche 
conto che alcune risposte, in particolare per esempio sulla gestione patrimoniale non ci 
convincono assolutamente, e tenuto conto che non abbiamo visto, come ho detto 
nell’intervento più articolato, più ampio che ho fatto, come hanno detto tutti i miei colleghi del 
gruppo, quella progettualità che ci si aspettava dopo circa un anno di insediamento di questa 
Amministrazione, il nostro voto a questo bilancio è contrario. 
 

Presidente SQUIZZATO Giovanni 
 
Consigliere MUSCHIETTI. 
 

Consigliere GARIBOLDI MUSCHIETTI Franco 
 
Allora, alla prima lettura dei punti salienti del bilancio abbiamo visto con quale difficoltà sia 
stato fatto questo bilancio e con quale impegno. 
Direi che abbiamo apprezzato soprattutto gli interventi che sono stati fatti sia dal signor 
Sindaco nella spiegazione delle varie falde fuori bilancio che comunque incidono notevolmente 
sulla questione, delle spiegazioni degli assessori e per quanto riguarda quelle restrizioni che 
sono capitate sicuramente il Governo che attualmente è in carica ha dovuto prendere dei 
provvedimenti che sono estremamente pesanti ma sono pesanti forse per chi era abituato a 
pagare a piè di lista. 
Finalmente stanno cambiando le cose, quindi anche chi è virtuoso e si è comportato bene 
deve sacrificare. Abbiamo tirato la cinghia, penso che sia la strada giusta e quindi dobbiamo 
continuare su questa strada, pertanto il nostro voto anche sul bilancio del Comune proprio per 
la capacità che avete avuto per poter portare a termine un bilancio così impegnativo e difficile 
in questo momento sarà positivo. 
 

Presidente SQUIZZATO Giovanni 
 
Consigliere BATTOCCHIO. 
 

Consigliere BATTOCCHIO Ivano 
 
Allora, devo dare atto all’Amministrazione e ai Consiglieri e alla Giunta che si sono impegnati 
in questo anno nell’amministrare il Comune di Castelfranco Veneto in momenti molto difficili 
e che il loro impegno è proseguito sulla stesura di questo bilancio e che ci saranno anche 
ulteriori spazi di miglioramento nel prosieguo dell’anno. Il mio non sarà certamente un voto 
politico, ma è un voto riferito agli amministratori di Castelfranco Veneto e pertanto ritengo di 
darlo positivamente in quanto credo siano capaci di far arrivare Castelfranco a quei livelli che 
ha sempre avuto anche negli anni passati. 
 

Presidente SQUIZZATO Giovanni 
 
Consigliera MAGOGA. 
 

Consigliere MAGOGA Elena 
 
Io voto contro però dichiaro comunque la mia disponibilità come ho fatto nel primo Consiglio 
Comunale ad avanzare le mie proposte, a collaborare soprattutto nel bene dei cittadini. 
 

Presidente SQUIZZATO Giovanni 
 
Grazie Consigliere. Consigliere BERALDO. 
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Consigliere BERALDO Valeriano 
 
Questa sera prendo un po’ la parola, mi sono scritto la dichiarazione di voto per non farmi 
traviare poi dalle osservazioni che cammin facendo sono sortite da questo dibattito positivo, 
senza ombra di dubbio, cose che erano emerse anche durante le commissioni. Ho dovuto 
scrivere perché ci sono dei punti che all’interno della maggioranza abbiano discusso, 
abbiano visto e quindi c’era bisogno di fermarli per non volevo dimenticarne neanche uno, 
quindi scusatemi la noia ma leggerò tutte e quattro le pagine che sono la nostra 
approvazione di bilancio e anche indirizzo politico. 
Sono quattro paginette. L’analisi di questo bilancio porta a delle valutazioni d’ordine 
economico da un verso e sociale dall’altro. Già dalla premessa del Sindaco emerge un 
aspetto fondamentale che segnerà l’avvenire dell’ente Comune proiettato nei prossimi anni. 
L’avvento del federalismo fiscale, al di là delle visioni diverse che poi ognuno può avere, 
segna una svolta epocale in quello che è e diverrà il rapporto Amministrazione e cittadino. 
Questo ti chiede in fiscalità, questo va in servizi, questa sarà la chiave di lettura ed il 
successo del federalismo fiscale. Su questa base ci sarà il giudizio del cittadino elettore, 
nell’augurio che questo federalismo sia applicato il più velocemente possibile con l’obiettivo 
sostitutivo e non aggiuntivo, questo c’è da augurarselo il più velocemente possibile, la 
dinamicità, la vivacità economica del nostro territorio porteranno risorse finanziarie 
sicuramente superiori a quelle ora disponibili. Il rientro nel 2010 del patto di stabilità, 
l’ulteriore sforzo di mantenimento dell’obiettivo per il 2011, il taglio dei trasferimenti di circa € 
800.000 ha compromesso le possibilità di spesa dell’ente. 
Nonostante tutto, comunque, questo bilancio continua a garantire nel settore più delicato e 
prioritario di una Pubblica Amministrazione, il Sociale, tutto il capitolo di spesa degli anni 
precedenti al fine di non far pagare, alle fasce più deboli, le riduzioni di risorse. 
L’incremento di disagio sociale, di esclusione, di difficoltà economiche che abbiamo sin da 
ora e avremo in futuro portano comunque ad una riflessione molto importante, dove investire 
ulteriormente, quale tipo di intervento e nei confronti di chi, e qui ci dovremmo fare una 
domanda tutti quanti, la nostra Amministrazione dovrà concentrare le proprie disponibilità di 
uomini e mezzi. La struttura sociale nostra sta cambiando, sino a ieri si vedeva specialmente 
nell’immigrato, nell’anziano, un soggetto da aiutare e lo si vede anche dai molteplici 
finanziamenti indirizzati in tal senso. 
Ora la struttura familiare dei nostri cittadini sta cambiando, l’ammortizzatore familiare si 
riduce sempre di più, le mamme italiane che lavorano per € 800,00 - € 1.000 al mese hanno 
le stesse difficoltà e qui è un richiamo forte, delle mamme extracomunitarie. Ci sono sempre 
meno nonni bambinai e quindi nasce l’obbligatorietà di intervenire anche con loro in egual 
misura, cominciamo a dare attenzione a questo fenomeno, è molto importante. 
L’abbandono di moglie e figli da parte di soggetti non italiani fa pensare ad un metodo, un 
uso ed un costume tipico di certe culture, il costo sociale di questo fenomeno, una volta era 
molto raro, non è che qui non ci fosse per nulla, deve mettere in guardia l’assessorato. 
Basta guardare l’intervento di spesa da parte dei servizi sociali nella soluzione di questi 
problemi e si capisce il trend com’è e quale sarebbe la necessità nascente. 
Utilizziamo questo bilancio come base, aggiustiamo il tiro dove serve, siamo costretti ad 
assumere atteggiamenti rigidi, non si può dare tutto a tutti, la fiducia riposta a tutto il 
comparto sociale c’è tutta da parte della maggioranza, una raccomandazione però 
attenzione ai furbi. 
In tal senso il coordinamento del volontariato, il Progetto “Tamìso”, che qui l’amico 
ANDREATTA ha descritto in una Commissione, possono essere partner con i quali 
l’Amministrazione interfacciandosi può avere strumenti di indagine ed acquisizione di 
maggiori dati aggiornati ad oggi. 
Per quanto riguarda il settore culturale, il mantenimento degli investimenti è un segnale di 
quanto è importante la cultura per questa Lega di governo. L’impegno dell’Amministrazione 
sul compendio Bolasco, ad esempio, il supporto dato dall’assessore sia dalla Giunta che dal 
Consiglio dimostra che è servita la determinazione di due amministrazioni leghiste, guarda 
caso, la prima nel ’94, e Franco se lo ricorda bene, la seconda ora, per fare passi avanti 
nella fruibilità del bene: la tutela, lo sfruttamento dello stesso, come risorsa storico–
architettonica con possibili futuri sviluppi per una maggiore attrattiva turistica di Castelfranco. 
Il proseguimento della stagione teatrale trova risorse che ne garantiscono ancora il futuro 
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anche se auspichiamo in una maggiore autonomia finanziaria. Costo del biglietto, sponsor, 
eccetera, cose che comunque mi sembra l’assessore ha spiegato bene e già si è mosso 
molto bene in questo fronte. Un po’ per volta ci si avvicina al livello di copertura della spesa 
accettabili.  
Nella programmazione delle manifestazioni culturali ci auguriamo che i fondi possono 
finanziare anche l’esportazione della cultura fuori dalle mura, incontro alla gente nei quartieri 
e nelle frazioni. La biblioteca continuerà la sua attività con le risorse necessarie dal punto di 
vista economico, ciò che interesserà il comparto museo, teatro, biblioteca, è la necessità di 
valutare il miglio utilizzo delle risorse umane specialmente in vista di nuovi pensionamenti ed 
impossibilità di supplenza. 
Il Vicesindaco MARCON, con la razionalizzazione dell’utilizzo delle palestre cerca di produrre 
risparmi legati all’energia, alle pulizie e all’affitto, al di là del gettone di due euro, tutto questo 
al fine di liberare risorse per altri interventi. Importante è il progetto di nuova agibilità del 
palazzetto dello sport: dona alla città un importante spazio sportivo, cosa che si poteva fare 
già da qualche anno, ma l’impegno probabilmente della passata Amministrazione era 
focalizzato puramente a produrre nuovo cemento più che a rivalutare quello che già c’era. 
L’investimento che l’Amministrazione fa a supporto delle attività sportive per il mantenimento 
di impianti è cospicuo, certo non sufficiente, ma queste sono le risorse ed è chiaro che, 
come in altri settori, anche in questo probabilmente per integrare il numero e la qualità degli 
impianti si renderà necessario un intervento di privati. In tal senso l’Amministrazione si è 
mossa. Sin da qualche anno fa nel bilancio di questo Comune vedevamo voci di spesa e di 
entrata legate ai rami di servizi come acqua, gas, rifiuti; ora sono confluiti tutti in aziende 
esterne al Comune e qui lancio una polemica che riguarda i cittadini di questa città. Ritengo 
che il guadagno che il Comune aveva con il gas e con gli altri servizi che poteva svolgere col 
Servizio Idrico Integrato manca dal bilancio del Comune, senza ombra di dubbio, del resto è 
una scelta obbligata per cui non sto a far critiche, però al di là di questo, ciò che più 
preoccupa è il rapporto con queste aziende di servizio. Queste aziende sono monopoliste e 
abbiamo letto di recente nella stampa il contenzioso tra un condominio e il Treviso Tre; 
Ritengo ci siano molti soprusi che i nostri cittadini subiscono da queste aziende: il Treviso 
Tre, per esempio, manda bollette pazze, non si interfaccia con le anagrafi comunali, 
mancano dati precisi, mette a servizio dei cittadini un numero verde che non dà risposte, il 
personale periferico degli uffici vari comunali spesso è assunto con contratto interinale per 
cui scarsa conoscenza della materia, della storicità, della casistica, cose fondamentali per 
risolvere i problemi che il cittadino si ritrova a dover risolvere quando va a parlare con questi 
enti. Una cosa che ho vissuto io, so che il Presidente del Consiglio la sta vivendo anche lui 
ed è decisamente molto diffusa. Qui era, mi dispiace che manca l’assessore 
GEROLIMETTO che poi veste la doppia figura di essere assessore all’Ambiente e anche 
Presidente del Treviso Tre, ma l’invito che volevamo dare è quello di entrare nello specifico 
ed eventualmente trovare le risorse all’interno di questo ente per creare una figura che 
difenda il cittadino da queste aziende che sono monopoliste di fatto, è importante. Qualche 
volta pensar male ci si azzecca, ma sembra che certi comportamenti dell’azienda siano fatti 
apposta per far cassa. Andando oltre, positivo e speriamo a breve la dotazione dello 
sportello unico delle Attività Produttive, io ho partecipato con il Vicesindaco MARCON ad un 
convegno fatto a Vedelago ed è una cosa decisamente interessante, in un giorno parte 
un’azienda. Abbiamo, tra l’altro, una figura che all’interno dell’ufficio commercio ha già la 
capacità di poter gestire questo tipo di novità, ci manca solo lo strumento informatico che 
credo non costi molto, ci sono anche enti esterni che danno il software per cui è una cosa 
che ci auguriamo parta molto velocemente, doveva essere in vigore già dal 31 marzo. 
Sul fronte entrate è corretto l’importo fissato di introito “oneri di urbanizzazione”; è un 
importo che con realismo tiene in considerazione l’attuale congiuntura e a fiscalità bloccata, 
a trasferimenti statali ridotti, importanza fondamentale assume il valore previsto dalle 
alienazioni, razionale è stata l’individuazione dell’unità da vendere cercando di valorizzare al 
meglio il patrimonio comunale; non possiamo continuare a tenerci ogni ferro vecchio che c’è 
in giro per territorio, per me Casa Caon non ha nessun valore storico più di tanto, se lì 
volessimo fare un centro culturale non ha gli spazi sufficienti, ci troveremmo ancora uno 
spazio piccolo per fare che cosa, diciamo che vediamo la dinamicità che dice PIVOTTI, il 
termine che mi piace pure e creiamo gli spazi che servono per l’aggregazione, che siano 
sufficienti, vediamo di incominciare a vedere cosa mi serve e poi lo costruisco, quel 
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contenitore là qualcosa vado a fare non mi sta assolutamente bene. Ho finito. 
Interessantissimo è il progetto che porta avanti l’ingegner ROSIN, di sostenibilità, energia 
action plan, di questo piano si gioca molto il futuro dell’ecologicamente sostenibile sul nostro 
territorio. Il coinvolgimento di diverse figure pubbliche e private, gli indirizzi promossi 
possono anche essere una nuova leva per avvio o consolidamento di attività economiche, 
spero che presto l’assessore ROSIN illustri il progetto nel dettaglio a tutta l’assemblea. Certo 
si nota questo, è un bilancio che prosegue molte iniziative della precedente 
Amministrazione, non si possono neanche lasciare a metà il compimento di incarichi e 
realizzazioni e con le scarse risorse finanziarie si è cercato di dare una continuità di servizi al 
cittadino e di rispondere al meglio con ciò di cui disponiamo. 
Un plauso va all’assessore PIVOTTI per la fermezza posta al raggiungimento, l’anno scorso, 
del rientro nel patto di stabilità e nella tenuta dei conti di quest’anno. In queste dichiarazioni 
si può leggere, oltre all’apprezzamento per delle nuove progettualità, anche un indirizzo 
politico che i Consiglieri di maggioranza auspicano appena i mezzi economici lo consentano. 
La crisi economica, le dismissioni di impianti produttivi da parte di importanti aziende deve 
farci concentrare su ogni piccolo spunto che possa trasformare idee e opportunità in 
economia. Ne abbiamo bisogno, rendiamo appetibile il nostro territorio e gli insediamenti 
produttivi, di commercio e servizi, valorizziamo il radicchio di Castelfranco, ma non come 
prodotto, ormai non più nostro, ma come veicolo del suo nome. Aggreghiamoci ad altre 
realtà ricche di tipicità la festa del radicchio deve assumere un carattere interprovinciale, gli 
sponsor si trovano. Castelfranco ha eccellenze tecnologiche e commerciali di tradizione, 
guardiamo ogni giorno cosa potremmo fare per aiutarle, stiamo attenti a non essere 
vessatori con gli operatori economici, evitiamo qualsiasi forma lobbistica di certe 
associazioni, cioè dobbiamo avere rispetto però poi qua andiamo avanti, chi vuol fare 
facciamolo fare. Positivo è il non aumento delle imposte come la buona copertura da parte 
dell’Amministrazione dei costi di servizi a domanda individuale in linea con altri enti. 
Esaustive sono state le relazioni dei vari settori, alcune precisazioni le abbiamo evidenziate 
in attesa del federalismo fiscale che ci lasci ciò che ci spetta, il gruppo Lega Nord approva il 
bilancio preventivo del 2011. 
 

Presidente SQUIZZATO Giovanni 
 
Passiamo alla votazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011-2013, presentata dalla 

Giunta Comunale unitamente agli schemi di bilancio per l’anno 2011 e pluriennale per il 
triennio 2011-2013, approvata con deliberazione n. 53 del 28/02/2011; 

 
Visto lo schema del programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2011-2013, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 303 in data 06/12/2010; 
 
Richiamata la discussione sull’argomento, come anticipata e riportata nel verbale del 

Consiglio Comunale n. 27/15.04.2011; 
 
Ritenuto di approvare i documenti di programmazione in esame, nonché le determinazioni 

correlate previste dalle vigenti disposizioni; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la Legge del 13/12/2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011 – ex finanziaria); 
 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 16 marzo 2011, con il quale è stata prevista la proroga 

al 30/06/2011 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 
da parte degli Enti Locali; 

 



 6 

Visto lo Statuto comunale; 
 
Vista la relazione, con parere favorevole, del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore 

Economico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dopo le dichiarazioni di voto riportate in parte narrativa e che si intendono qui integralmente 

trascritte ad ogni effetto; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
 
Presenti n. 29 
Votanti n. 28 
Astenuti n. 01 (Stocco L.) 
Maggioranza richiesta n. 15 
Voti favorevoli n. 21 
Voti contrari n. 07 (Magoga E., Sartoretto S., Sartor Donata, Sartor Alberto, 

Baldassa M., Beltramello C., Vincenti G.) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) - di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011-2013, il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2011 ed il bilancio triennale 2011-2013, dando atto 
che sono assicurati gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. 

 
Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 presenta le seguenti risultanze 
finali: 

Titolo I: Entrate tributarie    10.186.581,30 Titolo I: Spese correnti 19.118.303,58

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 
enti pubblici 

5.899.194,67 Titolo II: Spese in conto capitale 4.547.722,84

Titolo III: Entrate extratributarie 3.468.134,34

Titolo IV:Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 5.620.300,00

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti

Titolo III: Spese per rimborso di 
prestiti 1.508.183,89

Titolo VI:Entrate da servizi per conto di 
terzi 7.150.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per 
conto di terzi 7.150.000,00

Totale 32.324.210,31 Totale 32.324.210,31

32.324.210,31 32.324.210,31

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2010 
presunto 

Disavanzo di amministrazione 
2010 presunto
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I documenti citati nel primo periodo vengono allegati, rispettivamente sub “A”, sub “B” e 
sub “C” alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
2) - di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 

109 e successive modifiche e integrazioni, il programma triennale dei lavori pubblici 
relativo agli anni 2011-2012-2013, e l’elenco dei lavori da eseguire nell’anno 2011, come 
risultanti dall’allegato sub “A1” alla presente deliberazione. 

 
3) - di applicare le tariffe e i tributi comunali previsti in bilancio per l’anno 2011, come 

risultano dai seguenti provvedimenti: 
• G.C. n. 45, in data 28/02/2011, all’oggetto “Imposta pubblicità e diritti pubbliche 

affissioni per l’anno 2011”; 
• G.C. n. 46, in data 28/02/2011, all’oggetto “Tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche per l’anno 2011”, 
nonché le tariffe dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) e l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche (IRPEF) che sono state confermate e quindi prorogate per l’esercizio 2011 come 
da proprie deliberazioni n. 28 e n. 27 in data odierna. 
 

4) - di applicare le tariffe dei servizi comunali esclusi dal D.M. 31/12/1983, previste in bilancio 
in base alle disposizioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 51, in data 
28/02/2011 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 41, in data 28/02/2011. 

 
5) - di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 28/02/2011 è stata 

destinata la quota dei proventi per violazioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 208, 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

 
6) - di dare atto che il Comune attualmente non ha disponibilità di aree da cedere in 

proprietà o diritto di superficie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, come 
da deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 28/02/2011. 

 
7) - di dare atto che per l’anno 2011, in applicazione del Regolamento Consortile del 

Consorzio-Azienda Intercomunale - Bacino Treviso Tre, i parametri di scelta comunali 
per l’applicazione della Tariffa rifiuti di cui al D.Lgs. 22/1997, saranno approvati con 
deliberazione del consorzio stesso. 

 
8) - di dare atto che al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri 

comunali vengono corrisposte le indennità di funzione e di presenza di cui al Decreto del 
Ministero dell’Interno 4/4/2000, n. 119, come rideterminate ai sensi dell’art. 1, comma 
54, della legge 23/12/2005, n. 266, con determina del dirigente n. 30 del 8/2/2011 e che 
agli Amministratori ed ai Consiglieri Comunali spettano i rimborsi spese e le indennità di 
missione nei casi, modi e termini indicati dal regolamento speciale approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 30/1/1987. La misura del gettone di 
presenza dei Consiglieri Comunali si applica anche a tutte le commissioni per la cui 
partecipazione è previsto un gettone commisurato a quello dei Consiglieri Comunali. 

 
9) - di dare atto che il documento programmatico sulla sicurezza è stato aggiornato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 28/03/2011, secondo le vigenti 
disposizioni in materia. 

 
10) - di dare atto che, a norma dell’art. 77 bis, comma 12, della legge n. 133/2008, è allegato 

all’interno della Relazione Previsionale e Programmatica un apposito prospetto 
dimostrativo relativo al rispetto del patto di Stabilità per il triennio 2011-2012-2013 
contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati 
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.  

 
11) - di approvare il limite massimo delle spese per gli incarichi di collaborazione (art. 46, 

comma 3, Legge n. 133/2008) ed il programma degli incarichi di collaborazione 
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autonoma (art. 46, comma 2, Legge 133/2008) riportato nell’allegato sub “D” alla 
presente deliberazione. 
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 54, comma 1, Legge n. 
133/2008), che costituisce allegato al Bilancio di previsione, forma oggetto di apposita 
deliberazione. 
 

12) - di dare atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 04/04/2011, a 
norma dell’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), è stato 
approvato il piano triennale 2011-2013 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e degli immobili ad uso abitativo o di 
servizio. 

 
 
Inoltre, su proposta del Presidente; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
 
Presenti n. 29 
Votanti n. 28 
Astenuti n. 01 (Stocco L.) 
Maggioranza richiesta n. 16 
Voti favorevoli n. 21 
Voti contrari n. 07 (Magoga E., Sartoretto S., Sartor Donata, Sartor Alberto, 

Baldassa M., Beltramello C., Vincenti G.) 
 
Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 26 7. 
 
 



Gli allegati non riproducibili in file sono disponibili per la consultazione presso la Segreteria – 
Settore Servizi di Staff.
 



  
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Squizzato Giovanni f.to Battaglia Agostino 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è 
stata pubblicata, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà dalla data 
odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 24/06/2011 
 
 f.to IL MESSO COMUNALE 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)  

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni 
consecutivi; 

- è divenuta esecutiva il  
 
Lì, 
 
 f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 
___________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all ’originale qui depositato. 
 
Castelfranco Veneto, l ì 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 


