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CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA DEL 
19 APRILE 2018 



SINDACO BOROTTO: 
Buonasera a tutti. Devo dare una nota: oggi l’Assessore Elisa Cosma ha dato le dimissioni sia da Assessore 
che da Consigliere. Prego Segretario, faccia l’appello. 
 
SEGRETETARIO COMUNALE: 
Ulisse Borotto, presente. Luca Marchesini, presente. Mirta Alessi, presente. Nicola Cazzaro, presente. Paolo 
Campesato. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sta arrivando.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Stefano Carlan, presente. Filippo Motterle, presente. Lucia Micheletto, presente. Maurizio Pellegrin, 
presente. Luigino Pastorello, presente. Riccardo Toazza, assente giustificato. Massimiliano D’Ausilio, 
presente.  
 
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene. Allora il primo punto all’Ordine del Giorno è: “Approvazione rendiconto di gestione 2017”. Il materiale 
era depositato ancora 20 giorni fa, dunque di conseguenza avrete avuto modo di percepire, di guardare. Se 
ci sono domande da fare, per cortesia. Parliamo di rendiconto di gestione.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO (3.10): 
Ma di cosa parliamo?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Parliamo di rendiconto di gestione.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO (3.27): 
Allora spieghi un pochino, per cortesia? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, un attimo. Leggo la delibera: “Per i motivi espressi in premessa”...  
Ti leggo... (CONSIGLIERE PASTORELLO: intervento fuori microfono non chiaro 3.50 – 4.15) Intendevo la 
premessa. Ok? Va bene. Allora, ok.  
“Il Consiglio Comunale, ai sensi del Decreto Legislativo 118 del 30/6/2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi… Sono stati individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai 
sensi dell’articolo 117 comma 3 della Costituzione.  
Richiamato il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che ha modificato e integrato il Decreto Legislativo 
23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni ed enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio del 2009 n. 42. Dato atto che dal 1/1/2016 
gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al DPR 194/96 e che il  
rendiconto dei residui 2016 deve essere pertanto essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui 
all’allegato 10 del Decreto Legislativo 118/2011 ed applicando i principi del Decreto Legislativo 118/2011, 
come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 126/2014. 
Richiamato l’art. 227 comma 1, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il 
quale comprende il rendiconto di bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Dato atto che questo 
ente, con delibera di Consiglio Comunale del 28/11/2016, ha rinviato al 2017 gli adempimenti in materia di 
contabilità economico patrimoniale e pertanto, secondo le indicazioni fornite da ARCONET FAQ 22, gli enti 
che si sono avvalsi del rinvio della contabilità economica patrimoniale in sede di rendiconto 2016 non 
allegano e non approvano il conto economico e lo stato patrimoniale. L’articolo 11 comma 13 del Decreto 
Legislativo 118/2011 prevede che al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-
patrimoniale alla contabilità finanziaria rendiconto 2017, è allegata anche lo stato patrimoniale iniziale 2017, 
in base ai principi della contabilità armonizzata. 
Dato atto inoltre che con delibera di Consiglio Comunale 21 del 25/02/17 esecutiva è stato approvato il 
rendiconto della gestione esercizio finanziario 2016. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 71 del 
20/12/2017 esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017-2019, con i relativi allegati 
secondo i principi contenuti nel Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni. 



Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 73 del 21/12/17 esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2018-2020, con i relativi allegati secondo i principi contenuti nel Decreto Legislativo 118/2011 e 
successive modificazioni. 
Richiamata la delibera n. 33 del 19/03/2018, con cui la Giunta Comunale ha approvato, ai sensi del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267, lo schema di rendiconto per la gestione dell’esercizio finanziario 2017 e 
relativi allegati.  
Considerato che il rendiconto 2017 deve comprendere per la prima volta anche il conto economico e lo stato 
patrimoniale redatti secondo gli schemi di cui all’allegato 10 del Decreto Legislativo 118/2011. Preso atto che 
i prospetti dello stato patrimoniale del 1° gennaio 2017 rivalutati nel rispetto dei principi di cui al Decreto 
Legislativo 118/2011 e del punto 9.1 dell’allegato 4/3, la determinazione di riserve di capitale, l’articolazione 
del patrimonio netto e la relativa analisi economico-patrimoniale sono dettagliatamente esplicitati nella 
relazione della Giunta comunale, parte dell’allegato. 
Visto lo schema del rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti all’allegato 10 del Decreto Legislativo 
118/2011 dell’esercizio 2017, i quali comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale (allegato A). Dato atto, inoltre, che il rendiconto era corredato dai seguenti documenti (come da 
allegato B): relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; tabella dei parametri di riscontro della situazione 
deficitaria strutturale ai sensi dell’articolo 228 comma 5 e del Decreto Legislativo 267/2000, definita con 
delibera del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013; prospetti delle entrate e delle uscite aggregate per 
codici SIOPE, e il prospetto delle disponibilità liquide di cui all’art. 74 del Decreto Legislativo del 25/06/2008 
n. 112 convertito nella legge del 06/09/2008 n. 133; l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del conto 
di gestione del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente a quello di cui si 
riferisce il bilancio di previsione e i rendiconti delle società partecipate; nota informativa contenente la 
verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate debitamente asseverate all’organo di revisione; il 
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 all’art. 18 bis del Decreto Legislativo 
118/2011 redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministero dell’Interno 23/12/2015; prospetto 
sottoscritto dal rappresentante e dal responsabile finanziario attestante l’ipotesi dei pagamenti relativi alle 
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 281, 
nonché indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013 n. 33; elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’organo di governo nel 2017; elenco dei 
residui attivi e passivi mantenuti a seguito dell’esercizio ordinario.  
Rilevato inoltre che la seguente documentazione depositata si intende allegata al rendiconto, con 
deliberazione del Consiglio Comunale 31 del 09/06/2017, riguardante la ricognizione sugli stati di attuazione 
dei programmi di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell’art. 193 Decreto Legislativo n. 
267/2000, deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 1/3/2018, con cui è stato operato ai sensi dell’art. 3 
comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai fini 
della loro imputazione agli esercizi descrittiva esigibilità.  
Dato atto che è stata compiuta l’operazione di verifica dei conti degli agenti contabili, tesoriere economo 
comunale, agenti contabili interni ed esterni. Considerato che la gestione vede un risultato di 
Amministrazione di 582.641,53; il fondo cassa al 31/12/2017 risulta pari a 1.205.217,59; la chiusura al 
31/12/2017 della contabilità economico patrimoniale applicata ai punto interni di cui al Decreto Legislativo 
118/2011 ha le seguenti risultanze finali: risultato economico positivo per 29.321,35 Euro, patrimonio netto 
6.473.140,68 Euro. Dato atto che per quanto riguarda le risultanze del saldo di finanza pubblica, ai sensi del 
comma 489-1 della legge 232/2016 e legge di bilancio 2017, per l’anno 2017 si evidenzia il raggiungimento 
di obiettivo come da certificazione digitale del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2017, inviata il 
20/03/2018. Per quanto concerne il rispetto del vincolo della spesa del personale, di cui all’art. 1 comma 557 
del 296/2006, si evidenzia il rispetto dei limiti di spesa del personale. Preso atto che lo schema di rendiconto 
comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all’organo di revisione, con nota protocollo n. 2663 del 
3/04/2018. Evidenziato che l’organo di revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto per la 
gestione dell’esercizio finanziario 2007, con quelli delle scritture contabili dell’ente e con quelli del conto del 
tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione registrata del protocollo 3024 del 12/04/2018, ai 
sensi dell’articolo 219 lettera D del Decreto Legislativo 267/2000 allegato C. 
Preso atto che lo schema del rendiconto complessivo dei suoi allegati è stato depositato ai Consiglieri 
Comunali con nota protocollo 2549 del 27/03/2018. 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile 
servizio finanziario a norma dell’articolo 49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. Ritenuto di proporre 
l’approvazione del rendiconto di gestione in questione, ritenuto formalmente corretto e legittimo lo 
svolgimento lo stesso e ritenuto di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 comma 4 testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 
267/2000 ai fini di procedere con l’attività gestionale corrente.” 
Bene. Prego.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Sui residui attivi che abbiamo del prospetto dell’allegato B...  Allegato B, ci sono i residui attivi dentro. 
La pagina è 1/4 dei residui attivi mantenuti. C’è scritto elenco dei residui attivi e passivi mantenuti.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Eccolo qua, “elenco dei residui attivi e passivi mantenuti”. La 1/4 hai detto? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì. Trovata? C’è scritto imposta comunale sulla pubblicità 946,61. Giusto? 1510 è il capitolo. Volevo capire 
se sono soldi che sono entrati.  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, sono soldi praticamente accertati. Non sono entrati, sono residui mantenuti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi non è tutta la somma? Perché sempre nell’allegato B, a pagina 5... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Pagina 5 di questi?  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, devi andare sul libraccio, quello grande. C’è scritto imposte per le pubblicità di diritti di pubbliche 
affissioni 7.907,93. Questi però qui dice che sono accertati, che sono entrati.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, l’accertamento per il 2017 è pari a... Ok, questi qua, i residui attivi mantenuti, sono soldi ancora da... 
Difatti sono messi nei residui attivi mantenuti, dunque devono ancora entrare praticamente questi soldi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Perché sempre qui nell’allegato, dove c’è scritto SIOPE incassi, io mi trovo scritto 9.533,71. Devi andare nel 
SIOPE sempre dell’allegato B. Ho trovato tre cifre diverse. Volevo capire come coniugarle e come collocarle. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Pagina, perdonami? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Pagina 2. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Pagina 2/5? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, abbiamo qui imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni a seguito dell’attività ordinaria di 
gestione e c’è scritto 9.533,71. Quindi io tra l’allegato B e il SIOPE mi trovo... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non è che siano comunque degli errori.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, no, volevo capire la differenza. Qua ci dice incassi, qua ci dice che sono stati accertati questi soldi e qua 
ci dice... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, il codice SIOPE praticamente sono dati che vengono messi dentro e sono quelli che praticamente 
servono al MEF, al Ministero. Sono dei dati che praticamente vanno dentro e poi c’è praticamente un 
programma che li butta fuori alla fine. 
 
CONSIGLIERA MICHELETTO: 
È un format diverso rispetto agli altri; però alla fine rielabora più o meno tutti gli stessi dati, o con altri macro 
aggregati, ed è un format che è dato dalla Banca d’Italia, che imposta la Banca d’Italia. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Ok, ma qua mi dice incassi, che sono stati incassati. “Entrate correnti di natura tributaria perequativa”. Quindi 
significa che questi soldi ci sono, penso.  
 
SINDACO BOROTTO: 
9533,71. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Invece di qua abbiamo scritto 79 e il tributo è gestito da ditta concessionaria e gli importi sono accettati sulla 
base delle somme comunicate e versate dalla stessa in base alla riscossione effettivamente conseguita dal 
concessionario. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora per quanto riguarda i residui attivi mantenuti sono i 9593 che abbiamo capito che alla fine devono 
essere ancora accertati... Che sono ancora da incassare. Per quel che riguarda i 9.533... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sono incassati anche qui. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, ma non è un errore, sai? Cioè magari, praticamente... 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
I macroaggregati non hanno le stesse... Sono delle voci di dettaglio. Questo macro aggregato, e 
probabilmente qua, secondo questa suddivisione imposta dalla Banca d’Italia entrano questi 9.300. 
Bisognerebbe andare in questo qua... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quale stai guardando? 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Nell’allegato A, dove c’è il dettaglio di tutto, e vedere quali sono le voci che fanno parte di uno e dell’altro. 
Quindi in questo... Deve essere fatta la somma tra quello del SIOPE che è quello effettivamente incassato, il 
residuo che comunque è una parte di accertato, non è ancora riscosso... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io, facendo la sottrazione dei due, mi trovo 1.625,78 Euro che non si agganciano. E questi 943 se li vado a 
sommare a 7.900 non si agganciano ugualmente.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Beh, comunque in ogni caso magari è una cosa semplice da capire. Abbiamo guardato trecento pagine, 
possiamo darti una risposta praticamente in un secondo tempo? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusami, Sindaco, se forse ci fosse stato le commissioni queste discussioni non fossero nate qui. No? 
Voglio dirti che se c’è scritto incassi io reputo che sono entrati questi soldi. Se adesso mi dici non mi sai dare 
una risposta questa cosa non è tanto conforme al Consiglio.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Guarda, credo che non sia rilevante. Nell’allegato B c’è il dettaglio. Vediamo il dettaglio, a questo punto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Infatti l’allegato B te lo leggo. “Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Il tributo è gestito a 
mezzo di ditta concessionaria e gli importi sono accertati sulla base delle somme comunicate e versate dalla 
stessa in base alle riscossioni effettivamente conseguite dal concessionario. L’accertamento per il 2017 è 
pari ad 7.907,93 Euro. Quindi qua ci dice l’accertamento. Qui abbiamo 943 sull’accertamento e qui ci 
troviamo 9.533. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO:  
Scusa, la parte, che non l’ho ancora trovato? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Vai sull’allegato B, pagina 5, all’inizio, ti trovi “il tributo è gestito a mezzo di ditta concessionaria e gli importi 
sono accertati sulla base delle somme comunicate e versate dalla stessa in base alle riscossioni 
effettivamente conseguite dal concessionario. L’accertamento per il 2017 è pari ad 7.907” 
Questo. Praticamente che non si trova su quello che praticamente si dice sull’allegato... 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO:  
Potrebbe essere stato un residuo mantenuto dal 2016. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, perché dice 2017.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Il costo può avere origine nel 2017.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Può essere del 2016.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Un conto sono i costi, un conto sono gli incassi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Se è come dici tu dovrebbe essere riscritto come qua. Abbiamo nella parte dell’IMU una parte aggregata del 
2015 addirittura. Nella pagina prima, scusami, la pagina... Dove sta scritto? Aspetta che lo trovo. Vedi sotto 
addizionale IRPEF? Sempre sotto lì dove c’è scritto imposta qui ti dice addirittura finanziati al secondo anno 
precedente considerando gli incassi di competenza più i residui relativi al 2015. Quindi se fosse stato del 
2016 sarebbe stato segnato sopra. La verbalizzazione non poteva sbagliare qui. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Ok, chiaro. Questa è una dicitura. Sono supposizioni le mie, perché comunque se ogni voce dovevamo 
verificarla per tutto. Ovviamente qua si parla di 235.000 Euro. Quindi probabilmente era il caso di 
specificarlo. Essendo magari un residuo di poco, essendo solo una riga descrittiva, solo per sapere di che 
cosa... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusa, Lucia, qua parliamo di soldi: un centesimo o mille vanno sempre specificati. Non possiamo andare 
sul forse o sul chissà. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Ecco qua, 709 più 205 vuol dire 904.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quale prospetto state vedendo? 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Stiamo vedendo l’allegato 1/11, prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie. Pagina 1 di 
11.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, ma dell’allegato A o B? 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Scusa, allegato A, più o meno, facciamo prima così, a questa altezza qua.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Il primo problema che abbiamo riscontrato alla consegna di tutto il malloppo, che prendiamo atto che è 
veramente consistente e ovviamente le problematiche per affrontare la contabilità non sono comuni, e quindi 
abbiamo cercato di dare un senso a ciò che ci è stato consegnato, ci è stato consegnata, ripeto, questo 
malloppo senza che lo stesso fosse diviso tra le varie tipologie di argomenti. E quindi capitava che l’ultimo 
foglio di un volumetto, di un fascicoletto, di un argomento iniziava con lo stesso argomento... Con il foglio di 
un altro argomento e il tutto ci veniva poi inviato così sparpagliato, nel senso non collezionato, tenuto da un 
elastico. 
Nel momento in cui... Eccolo qua, questo era l’elastico giallo.  



Nel momento in cui ovviamente poi si va a controllare come avviene adesso è chiaro che se non sono 
collezionati per argomento ad un certo momento non si capiva più niente perché siamo stati costretti a 
ritornare a prendere qualcosa lì per poter avere una logica sequenziale di tutti i documenti che ci venivano 
dati. L’altra anomalia che abbiamo riscontrato è che il giorno prima del Consiglio, considerato che da 48 ore 
prima ci vengono dati i documenti, abbiamo riscontrato che mancava la presenza dei responsabili della 
ragioneria che avremmo voluto eventualmente contattare. Così, lo dico perché si sappia.  
Trovo che non è corretto, considerato che le commissioni non ci sono più e considerato che l’argomento era 
corposo e anche di non facile digestione.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non so quando siete venuti a prendervi il materiale, però avevate tempo venti giorni per avere il materiale. In 
questi venti giorni potevate, in qualche maniera, avere il contatto con il tecnico. Magari ieri, non lo so, era ad 
un corso, non lo so dove fosse.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A 48 ore ci vengono dati i documenti completi, da 48 ore, quindi da 48 ore ovviamente noi… 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, il bilancio è venti giorni. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, sarò anche un sapientino, ma è stato detto nella deliberazione (l’hai letto prima)… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ecco qua: 27/03/2018.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Cosa c’è scritto? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Che lo schema di rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato depositato ai Consiglieri Comunali...  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ecco, non è stato depositato per niente ai Consiglieri Comunali, ma è stato comunicato il deposito presso 
l’Ufficio di segreteria dei documenti. Sapientino, lo posso dire. Ma non è la stessa cosa.  
Poi, voglio sorvolare, ma i precedenti sindaci magari correggevano, ma non importa.  
Le problematiche più grosse sono date dal fatto che la materia è notevolmente ostica. La presenza del 
dipendente, dei dipendenti, 48 ore prima secondo noi sarebbe stata doverosa trattandosi che le commissioni 
sono state tolte. Quindi se qualche Sindaco, il nostro Sindaco eventualmente prendesse a cuore anche 
questo problema, le commissioni sono state tolte, però noi come consiglieri avremmo la necessità (forse 
anche l’obbligo), di soddisfare questa nostra esigenza, di poter acquisire informazioni eventualmente dagli 
Uffici competenti. Riscontriamo che non c’erano. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Voglio dire, dal 27/03, porca miseria, non avete avuto la possibilità di interloquire con gli Uffici? C’è stata 
comunicazione che c’erano, che i documenti erano pronti, o no? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Che cosa ti ho detto? Che noi abbiamo avuto comunicazione. Non è stato depositato. Abbiamo avuto 
comunicazione che sono stati depositati presso l’Ufficio di ragioneria. Giusto? Quindi intanto non sono 
depositati ai Consiglieri. Non è stato depositato neanche ai Consiglieri. Se tu hai cognizione di tipo 
semantico giusto probabilmente capisci che ovviamente non sono state depositate ai Consiglieri. Però il 
problema più grosso non è a o dai Consiglieri, quanto le assenze dei dipendenti. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Cioè noi abbiamo fatto la procedura corretta. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non ho detto che la procedura è sbagliata. Io ho detto che è scritto sbagliato. Pensavo di riuscire a 
spiegarmi qualche volta, probabilmente ho difficoltà. Caso mai ripeto, visto che repetita iuvant. So che ti 
piace il latino.  
 



CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Nel frattempo, comunque, nel trovare la pagina, ok? Come ipotizzato giustamente 6.964 sono in conto 
competenza come riscossioni, mentre 2.569,39 sono residui. La cui somma dà quello che risulta incassato 
nell’altro prospetto. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
 Ok, ma sui residui qua non abbiamo la stessa cifra. Non abbiamo 953 che sono sempre residui qui. Per 
questo c’è stata questa differenza.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
La differenza è sui residui. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Ma questi sono residui in conto residui riscossi, mentre gli altri sono in conto residui mantenuti. Il conto 
residui che c’è in questa pagina 1 di 11 sono dell’anno precedente. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, non sono riscossi questi. Non sono residui riscossi. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
I 900 no. Sono residui di quest’anno del 2017 che andranno nel 2018. La somma dell’incasso è data da una 
quota competenza di 6.954,32, più una parte di residui del 2016 incassata nel 2017 di 2.569,39, la cui 
somma dà quello che risulta nell’allegato SIOPE come incasso di tutto. Quindi c’è una parte di competenza 
2017 incassata ed una parte di competenza residua 2016 incassata nel 2017. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi abbiamo solo una differenza mancante di 933, che sono ancora mantenuti, quindi non sono incassati.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
È un accertamento di residuo da riscuotere.   
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
È tutto 2017? 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
La parte mantenuta è di competenza 2017, mantenuta nel 2018 per il 2018 perché verrà incassata nel 2018.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non è tutto... È riscosso nel 2017, ma di questo è 2.000 riscosso su residui precedenti e 7.000 riscosso su 
competenza 2017.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Sono due residui. Quindi residuo 2016, di competenza 2016, che è stato incassato nel 2017. Questo... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Dove c’è scritto 2016? Non lo vedo.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Tutto questo di competenza 2017, tutta questa prima parte, mette nella colonna riscossioni in conto residui 
quello che rimaneva dall’anno precedente. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non mi trovo con quello che dice perché qua dice che era solo 2017.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
 È in conto residui tutta questa parte.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
È solo 2017 questa qui? Quindi questi 900 che mancano vanno nel 2018.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Sono riscossioni di cui... Quindi se sono riscossi... 



 
SINDACO BOROTTO: 
Se non sono stati pagati si portano avanti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ho capito, ma non l’ho trovato scritto 2016. Per questo ho fatto la mia domanda. C’è scritto che 
l’accertamento è per il 2017. Quindi è tutto il 2017. Il 2016 non è menzionato. Questo è. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Neanche in quelli ultimi è scritto 2018, ma se sono residui mantenuti il mantenimento è nel 2018. Sono 
documenti diversi. Sono tutte rielaborazioni degli stessi dati sotto un aspetto finanziario, un aspetto 
economico, un aspetto di competenza, un aspetto di cassa, quindi non troveremo gli stessi numeri.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
È tutto nell’allegato B, quindi fanno tutti parte del 2017.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Questo è nell’allegato A, che vi mostra gli stessi dati rielaborati sotto un altro aspetto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Però ti dice sempre rendiconto dell’anno 2017. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Perché la competenza è dell’anno 2017, mentre la manifestazione finanziaria può essere stata... Anzi, la 
manifestazione finanziaria è del 2017, la competenza può essere 2016, o viceversa competenza 2017 e 
manifestazione finanziaria 2018. Sono due cose diverse.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Questo dato che mi dice è accertato o lo sta supponendo? 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
È ragioneria. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi stai ragionando in questo momento? 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
No, è ragioneria come materia. C’è la parte finanziaria e una parte economica. Era per spiegare. Quello che 
vediamo... Quello che vediamo come residui mantenuti sono come competenza 2017, non hanno avuto la 
manifestazione finanziaria, che sia in entrata o in uscita, ok? E quindi passano come mantenuti al 2018. 
Quindi ce li troveremo nel bilancio 2018 come residui, come adesso ci troviamo questi 2.569 incassati nel 
2017, che erano residui mantenuti nel 2016. Cioè sono quelli che si trascinano di esercizio in esercizio. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Prego.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Un attimo che l’argomento è tanto. Nel Fondo di solidarietà comunale, sempre allegato B, ci dice che è stato 
accertato un importo di 407.186,34. Giusto? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Questo è il Fondo di solidarietà.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Che viene dato al Comune. Poi ci dice che a fronte di tali contributi è stato determinato dal Ministero per un 
prelievo sull’IMU per alimentare il Fondo di solidarietà comunale per un importo di 99.991,14. Io volevo 
capire se dalla somma dell’IMU che abbiamo giù alla prima pagina... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Devi sommare i 91.000. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



No, aspetta prima di sommare. Qua ci dice che 261 sono l’IMU entrante, quindi dobbiamo togliere quei 91?  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, devi sommare quei 91. Da quelli sono stati scorporati i 91. Quindi di IMU abbiamo 350.000 Euro più o 
meno.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
I 91 sono calcolati dal Ministero in base ai 407,136 Euro? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, all’IMU nostra che è 261 più 91. È una percentuale sul 22-23%, adesso non mi ricordo. È una 
percentuale praticamente che va ad incrementare i Fondi di solidarietà. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Perché qua c’è scritto che a fronte di tale contributo il Fondo di solidarietà era prima di 407.186.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Questo è quello che ci dà lo Stato. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
E dice che a fronte di tale contributo è stato determinato un prelievo IMU per alimentare il Fondo di 
solidarietà comunale. Quindi la frase, io non sono sempre del tutto esperto in semantica, ma pareva che a 
fronte di tale contributo è stato determinato proprio a fronte di questo 407. Invece è solo sull’importo totale 
dell’IMU che viene subito fatto un calcolo di una percentuale di riduzione che va direttamente al Ministero.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Dei 407.000 Euro 91.00 sono nostri, più praticamente, se vi ricordate, i fabbricati D. I fabbricati D adesso il 
pagamento non va al Comune, va direttamente allo Stato. Dunque lo Stato prende da noi sia i fabbricati D 
che una parte di IMU. Dunque, non vorrei sbagliare, per i fabbricati D dovrebbe essere tra i 120 e i 150, più 
alti 91, ci aggiriamo sui 240. Su 407 praticamente lo Stato ci dà 160.000 Euro effettivi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusa, Sindaco, 261 più 91 dobbiamo calcolare e poi dopo dobbiamo fare la differenza con i 407 per vedere 
quello che ci ha dato lo Stato? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, questa è la differenza che ho fatto io. Se tu dai 407 togli i 91, più togli anche i fabbricati D che si tiene 
direttamente lo Stato, devi togliere dai 407 minimo 250. Dunque vuol dire che lo Stato ci dà in realtà al 
Comune di Nanto 150.000 Euro di contributo. Perché, in realtà, se ci lasciasse tutto l’IMU e i fabbricati D... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, perché così noi abbiamo 261 più 91. Poi l’accertamento ce lo dà di 407.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non è l’accertamento, è il Fondo di solidarietà.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi da qua li togliamo? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, non togli niente. Ti dice solamente che lo Stato ti dà 407 e ti ricordiamo anche che a fronte di tale 
contributo noi gli abbiamo dato 91.000 Euro per avere 407. 91 glieli abbiamo dati noi. Sì, però ci sono anche 
i fabbricati D che vanno allo Stato.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusi, Sindaco, cortesemente, sempre nell’allegato B dovrebbe esserci la parifica crediti e debiti partecipate 
ed elenco siti internet.  
Abbiamo un credito del Comune di 1.296 Euro a Acque Vicentine. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono dei soldi... Potrebbe essere il FONI. Il FONI... 
 



CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Che cos’è, scusa? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Il FONI è un fondo... Allora partiamo dal presupposto che ad Acque Vicentine gli utili vengono reinvestiti. 
Ancora quando facevo parte del coordinamento di Acque Vicentine è stato istituito questo fondo, un po’ di 
solidarietà. Praticamente una piccola percentuale degli utili, che viene data praticamente diciamo ai Comuni 
indietro, un 0,50 o 1 Euro per utente. Noi siamo attorno ai 1.100-1.200 utenti. In modo tale... Sono utilizzati 
per i casi problematici, nel senso magari persone che non hanno possibilità di pagare l’acqua o cose del 
genere.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Allora questo viene incamerato nelle entrate come proventi da enti diversi? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: Come mai qui c’è anche una utenza nostra di 28 Euro? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, eccolo qua: crediti del Comune e debito del Comune. È un debito nostro questo. Questo è un debito 
nostro ancora di 28 Euro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sempre su questi prospetti c’abbiamo il CIAT qui? Noi non dobbiamo pagare nulla, però abbiamo un 
Comune che in questa convenzione è insolvente. Cosa succede qui? Tutti i Comuni devono contribuire per 
coprire questo Comune o sono problemi suoi? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, è un debito che l'ATO Bacchiglione ha nei confronti del Comune di Carceri, Comune di Agugliaro. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io ti ho parlato del CIAT. È uguale? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Il CIAT sarà la stessa cosa.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sempre un debito nella nostra convenzione.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Che pagina per favore? Eccoli qua. Come puoi ben vedere praticamente da Vicenza fino a Zovencedo è 
euro zero. Dueville ha un debito di 15.000 praticamente nei confronti del CIAT.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi non viene diviso su tutti i convenzionati? Ok.  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, ognuno paga i suoi debiti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Tornando sempre nell’allegato B, sempre le pagine iniziali, c’è scritto “altre spese correnti”... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Pagina scusami? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Pagina 7.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ok. Sono contributi a famiglie, trasporto, mensa, Proloco, eccetera. Nel senso che risultano classificati i 
contributi riconosciute a terzi. È questo? 



 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, le altre spese correnti. C’è scritto che in questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano 
collocazione nei precedenti macro aggregati, con il fondo di riserva di cassa e il fondo di dubbia esigibilità. 
Volevo sapere giustamente sul SIOPE a quanto ammonta questo tipo di spese correnti.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Bisogna andare a guardare nel SIOPE allora. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Perché nel SIOPE... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non lo trovi? Allora questo è un fondo comunque. Perché il fondo di riserva, per esempio, è un qualcosa che 
noi abbiamo; però, per esempio, abbiamo 300.000 Euro ogni anno, ma non lo utilizziamo mai. Dunque, di 
conseguenza, viene messo e viene tolto. Non viene mai utilizzato, per esempio, il fondo di riserva. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi dovrebbe essere, per esempio, 384.000. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Nel SIOPE non c’è, sai? Si vede che è un dato che non interessa al MEF questo, perché sennò ci sarebbe. 
Comunque, ok, il fondo di riserva è di cassa, e il fondo di dubbia esigibilità è quello che praticamente viene 
accantonato anche sulle tasse, no? Nel senso che c’è lo Stato che ti dice che se tu hai dei residui, e guardi 
nello storico, c’è una percentuale che ti dice già lo Stato di mettere come Fondo di crediti di dubbia esigibilità 
Perché nel corso degli anni praticamente magari lo Stato ha capito che c’è un 10-15-20% che sono soldi che 
tu non ti tirerai mai. E questi sono soldi, però, che servono in qualche maniera per chiudere il bilancio.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO 
Non si riesce a capire perché non è un’entrata e nemmeno un’uscita.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
È un accantonamento. Quindi non c’è... Quindi non è un pagamento. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché anche il Fondo crediti sono soldi che non riscuoterai mai, però come dato c’è. Sono figurativi alla 
fine, come il fondo di cassa o di riserva.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sto guardando sempre il SIOPE, a pagina 5, che mi dice impianti sportivi 88.000 Euro pagati. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Impianti sportivi? Pagina 5?  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, poi sopra c’è scritto altri impianti 50.000. Cos’è? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Può essere i due lavori che abbiamo fatto. Abbiamo fatto due lavori praticamente sulla palestra, dunque di 
conseguenza sono i primi 80 e i secondi 50. Abbiamo fatto due stati di avanzamento nella palestra, 
potrebbero essere questi tranquillamente. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E perché non avete scritto impianti sportivi, per capire? Cosa è successo? 
 
SINDACO BOROTTO: 
È la codifica dello Stato questo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non è la codifica dello Stato. Noi utilizziamo la codifica dello Stato, ma possiamo mettere la descrizione che 
riteniamo più adeguata, che potrebbe essere più comprensibile. Non è che lo Stato ti dice che devi mettere 



per forza carta, cancelleria e stampanti. Puoi anche mettere carta, cancelleria, stampanti, ufficio tecnico per 
dire. Nessuno ti viene ad ammanettare.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Aspetta, che qua con questi fogli volanti sembriamo... Guarda come ci è stata data la documentazione. 
Questo è quello che ti diceva prima il Consigliere Pastorello. Ci è stata data una documentazione tutta 
volante e dobbiamo rimettere insieme il puzzle. È questo quello che non ha funzionato. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Certamente non è stato un ordine mio.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, ti abbiamo segnalato un modo operante che stanno avendo gli Uffici. Non so perché, per la fretta o 
quant’altro. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Il segretario ha preso nota di questo, alla fine.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Senti, sempre nel SIOPE, pagina 3, dice entrate per rimborsi, restituzione di somme non dovute o incassate 
in eccesso da famiglie 65.000. Cosa si tratta? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Pagina 3 o 6? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Pagina 3, i rimborsi in entrata.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono incassati in eccesso dall’Amministrazione da famiglie. Potrebbe essere Napoli questo. Nel senso 
entrate che non spettano a Nanto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, ma le somme che tu dici di Napoli sono in totale accantonate 448.000 Euro che sono scritte qua, 
comprese di 54.000 Euro che sono arrivate quest’anno. Però io non le vedo qui segnate. Quest’anno 
abbiamo ricevuto altri 54.000 Euro che non si sono agganciati nei nostri programmi.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Probabilmente non vedi la voce con, cos’è che è? 54.000 perché magari la stessa entrata, Napoli 
chiamiamo, più un’altra entrata, che rientra nello stesso macro aggregato ha dato un totale che è diverso dal 
54. Non c’è ogni singola voce di movimentazione. Rientrano tutti negli aggregati.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ok, ma quando ci sono queste somme che non sono le nostre non vanno segnate nei bilanci? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bisogna fare una verifica, nel senso che non si agganciano però non è che non siano...  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Qualche destinazione c’è bisogno che ci sia. Se sono entrate di dubbia provenienza...  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Sì, ma non possiamo neanche usarli. Devono essere anche accantonati.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Per riprendere la cifra sono 448.000 Euro accantonati.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Però non è detto che ci siano 448.000, magari c’è 480 perché c’è anche dell’altro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, ti dico per certezza perché ho parlato con Mariangela. 



 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì, ma anche le altre somme di cui tu Lucia parli che portano a 480 sui 448 iniziali previsti, vuol dire che 
anche queste, se sono all’interno del capitolo dell’entrata, devono anche queste non essere di pertinenza del 
Comune di Nanto. Magari per qualche altra motivazione. Perché questa qua hanno una chiara 
denominazione che va ad individuare somme che non sarebbero, da quello che risulta, poiché non 
agganciabili, non sarebbero dell’ente. E quindi anche l’eventuale differenza per arrivare ai 480 dovrebbero 
essere all’interno di questa tasca, giusto? 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Sì, sono accantonati. Lo cerco perché c’è.  
 
SINDACO BOROTTO: 
So che abbiamo messo una somma anche noi perché all’inizio non si sapeva il motivo per cui arrivassero 
questi soldi. Pensavamo fosse un errore. Dunque alcuni soldi sono stati usati. Abbiamo dovuto ripianare 
praticamente quello che abbiamo utilizzato negli anni, nel 2012 e 2013 e adesso è a posto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO 
Quelli che vanno in prescrizione cosa fai? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Quelli che vanno in prescrizione li tiene l’ente.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L’ente Comune? Quindi tu hai soldi in prescrizione tenuti già conservati? Quindi dobbiamo trovarli qua? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, non ce ne sono.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quelli di cinque anni fa non sono andati in prescrizione? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ogni anno lo  Stato proroga di un ulteriore anno per poter permettere ai Comuni di poter fare i controlli, 
finora.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Se vanno in prescrizione cosa facciamo? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono loro che devono in qualche maniera... Ogni tanto arriva qualche... Perché se ne accorgono anche loro, 
fanno gli accertamenti, se ne accorgono che ci è dato sbagliato e fanno domanda. Praticamente vengono 
dati i soldi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
480.000 sono una bella cifra.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Per Napoli non sono niente.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma come? Tu dici che non siamo a Napoli e adesso ti comporti come loro? Fai l’incontrario?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora... Bisogna prendere il meglio sempre di tutto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Allora se prendi il meglio impara da chi ti sta insegnando qualcosa. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Prego. 
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO:  
I proventi delle multe e sanzioni a carico delle famiglie 33.701, sempre nel SIOPE. Abbiamo 33.701. Sì, ma 
spiegami perché famiglia ed imprese. Che cambia nella multa? Qual è la differenza? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Nel senso che l’impresa praticamente magari era un’impresa proprio, ha preso la multa il titolare 
dell’azienda, che ne so, il furgoncino della DHL per dire. No? E quelle sopra praticamente sono famiglie, 
sono privati. È questa la differenza. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Affitti di terreni sui giacimenti e risorse naturali. Cosa sarebbero? Sempre su. Affitto di terreni e diritti di 
sfruttamento di giacimenti di risorse naturali. Questa voce cosa…? Sempre su dove ci sono le multe.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Questi 22.000 Euro. Spero che sia il gas. Sarà il gas questo qua. Non abbiamo altre risorse naturali.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Che risorse abbiamo a Nanto? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Gas. Perché affitto di terreni non abbiamo terreni in affitto. Diritti di sfruttamento di giacimenti naturali sarà 
praticamente il gas, perché le conduttore sono nostre e in qualche maniera prendiamo i soldi dai gestori che 
utilizzano le nostre reti, quelle a metano.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi io metto tutti punti interrogativi, Sindaco, perché se mi dice forse e chissà non è una certezza.  
E proventi di servizi NAC? Cosa sono i servizi NAC 257.646,86? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non me lo ricordo più. Mi tocca anche segnarmelo. Chi se lo ricorda? C’è da qualche altra parte il NAC? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Anche perché è una bella cifra: 257.000 Euro di incassi.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non mi ricordo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Va be’, metto un altro punto interrogativo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Punto interrogativo o no i 22.000 Euro non possono essere che il gas. Non può essere altro comunque.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Visto che non sei sicuro e mi dici questo ho segnato un altro punto interrogativo che penso che poi dovrai 
darmi una risposta.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sicuramente. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Anche l’ultimo giorno di mandato me la puoi dare, non sono di fretta.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ah, ecco, non altrimenti classificato. Potrebbe essere praticamente trasporti... Tutto quello che non va sulle 
altre voci.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Però qua dice incassi.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 



Sono 257.646 Euro. Quindi ci sarà qualche organismo, ente, o persona fisica o giuridica che tira fuori questi 
soldi qua. Per cui, come dire... 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Allora, “imposte, tasse e proventi”. Tutto quello che non rientra tra IRAP, imposta comunale pubblicità e 
tassa di circolazione dei vicoli, tassa automobilistica, tutto il resto viene fatta la somma e viene non… No, 
qua stiamo parlando di imposte, tasse e proventi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, ma qua dice incassi, Lucia.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
È lo stesso. Se tu volevi sapere cos’era NAC...  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, voglio sapere questi soldi cosa sono e da dove vengono. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
È un insieme di incassi che non rientrano nelle categorie descritte sopra e bisogna vedere il dettaglio di tutte.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Secondo me è il trasporto, è l’assistenza domiciliare integrata. Sono tutte quelle cose praticamente che non 
ci sono, se vedi anche in SIOPE non c’è, sono raggruppate insieme e formano una cifra.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Allora, trovato. È un titolo di spesa non altrimenti classificate. NAC vuol dire. Quindi il prospetto impone 
delle... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusami, è una spesa o un incasso? 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
A prescindere. Se tu volevi sapere NAC sul SIOPE c’è alla fine della prima tabella, ultima riga, “altre 
imposte, tasse, proventi assimilati (NAC) riscosse a seguito dell’attività ordinaria di gestione” 1.975. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Se dicevi prima che il SIOPE riguarda esclusivamente le spese, qua siamo in entrata! Prima hai detto che il 
SIOPE riguarda le spese.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
No, il SIOPE riguarda la manifestazione finanziaria. Tutto ciò che riguarda che non c’erano i fondi. Riguarda 
le spese, l’esborso e l’imborso. Non costi e ricavi, entrate ed uscite. Infatti nell’angolo c’è incassi da pagina 2 
a pagina 4, dopo ci sono i pagamenti, che vanno da pagina 2 a pagina 6.  
Quindi tornando al NAC c’è lì, c’è sotto... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Esatto, tornando a pagina 6 sempre del SIOPE ci dice altre uscite per partite di giro NAC di 10.000. Da una 
parte incassiamo 257.000 e da una parte escono 10.000. Sempre a pagina 6 dei pagamenti però, non degli 
incassi del SIOPE. Quindi uscite di cosa sono? NAC?  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Non sono le spese non andate a buon fine, non sono la costituzione di Fondi, sono il resto. È quello. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Qua dice altre uscite per partite di giro NAC. Le partite di giro NAC le dobbiamo classificare, dobbiamo dire 
che cosa sono o non sono.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
No, perché se non le classifica lo Stato. NAC vuol non altrimenti classificate. È un raggruppamento di voci, 
cioè bisogna andare nel computer e tirar fuori che magari saranno 20 fatture da 20 Euro che non rientravano 
nelle altre due voci e sono state messe, rientrano nella rielaborazione in questa voce imposta. 
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Allora metto un punto interrogativo anche qui. Perché non è una cosa dettagliata, precisa.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Ma non la richiede neanche lo Stato la voce dettagliata, scusami! Se lo Stato prevede nel loro format... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Voglio sapere con questi 10.000 che cosa stiamo pagando. Visto che stiamo cacciando dei soldi voglio 
essere informato di che cosa paghiamo.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Certo. Non paghiamo niente perché in questo caso è una partita di giro. I NAC c’è su ogni categoria.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quando c’è scritto pagamenti cosa si intende? 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Pagamenti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E allora perché mi dici che non paghiamo niente?  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
In questo caso è una partita di giro. Quindi da una parte esce e dall’altra entra. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Cosa facciamo entrare e uscire non si sa. Solo 10.000.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
È un principio contabile per cui se nelle movimentazioni una spesa era prevista su un determinato capitolo e 
si ha la necessità di spostarla su un altro capitolo, è uscita per farla rientrare con la voce sull’altro capitolo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Te la do per buona? Io un punto di domanda lo metto. Sempre nel SIOPE pagamenti c’è scritto “gestione e 
manutenzione applicazioni”, cosa sono? 13.000 Euro.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Dove? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sempre pagina 3 del SIOPE, pagamenti.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Quanti soldi sono, scusami? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sono 13.587. Gestione e manutenzione applicazioni. Manutenzione di cosa in questo caso? 
 
CONGLIERE PASTORELLO: 
 Tuttavia mi permetto di dire, Lucia, che non è vero che ciò che è scritto qui è quello che lo Stato pretende 
sia scritto. La codifica ha una chiara individuazione di che tipo di spesa o di entrata si tratta, il codice di 
codifica. Anche parte della denominazione può essere evincibile dallo Stato, diciamo, dalla denominazione. 
Però i Comuni poi possono in maniera migliore evidenziare l’entrata o la spesa che realmente va a far capire 
di che cosa si tratta.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Questo nel bilancio. Nel SIOPE non sono convinta.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Mi viene da pensare che è la codifica che permette a tutti questi documenti di essere riassunti a seconda 
della bisogna.  
 



CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Sicuro, perché se guardiamo tra lo 0.4 e lo 0.6 sopra manca lo 0.5, che non è stato utilizzato.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Per cui, nel momento in cui tu vai ad estrapolare questo codice, ti darà la denominazione che tu hai dato.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Sì, però se è una codifica imposta, cioè una tabella imposta, ammesso anche che si possa cambiare la 
descrizione, non è che posso scrivere una descrizione così. Anche perché all’interno sono tutta una serie di 
somme. Come su tutti i bilanci. Però il bilancio è molto più flessibile, il SIOPE sicuramente con questo 
formato... Mi riservo di dire della descrizione, perché non lo so, ma da come ci aveva detto la Mariangela... 
 
(audio non chiaro 1.16.10-1.16.35) 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
È chiaro che nel momento in cui il SIOPE ricava questo codice andrà a... Non è che si inventa qualcosa, ma 
andrà ad individuare la descrizione che risulterà nel bilancio. Io ho difficoltà a pensare che il SIOPE 
scavalchi.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
No, sicuramente i dati vengono dal bilancio. Però per quello che riguarda la descrizione non sono convinta, 
perché se prima abbiamo trovato giacimenti, se fosse flessibile nella descrizione, credo che sarebbe stato 
cancellato. Anche perché sopra questi numeri la Mariangela ci lavora un anno. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Infatti se vedi nei pagamenti... Tu prima mi hai detto che forse 257 incassi sono derivati da trasporto. Ma noi 
abbiamo le definizioni. Qua c’è scritto trasporto, servizi di pulizia e lavanderia 22.000 Euro, non so cosa 
abbiamo pulito con lavanderia, 22.000 Euro. Poi abbiamo assistenza psicologica sociale regionale, 
manutenzione ordinaria di riparazione di beni immobili 18.000, abbiamo manutenzione ordinaria e 
riparazione di impianti e macchinari 44.000. Sono tutte cifre che, grosso modo, e nomi che ti fanno capire 
che è stata fatta manutenzione vera. 
Però ovviamente con gestione e manutenzione applicazioni, Sindaco, non mi ha detto... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Penso che sarà il software questo qua. Gli applicativi sono i software che usano. Saranno 13.000 Euro 
l’anno.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, perché noleggio di impianti, noleggio di hardware, manutenzione di macchine e uffici... 
 
SINDACO BOROTTO: 
È il software che usano sia all’anagrafe che sopra. Perché sono due diversi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E altre spese per servizi amministrativi 8.000? Cosa si intende per servizi amministrativi? Sempre nel SIOPE 
 
SINDACO BOROTTO: 
Consultazione elettorale dell’ente, quota di associazione, trasferimenti di conti correnti, altri trasferimenti a 
famiglie… Dove lo trovi? Che codice è? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Deve essere codice 16999 finale. Sempre lì, pagina 3 dei pagamenti. Sempre nel SIOPE, pagina 3 dei 
pagamenti, c’è un altro pagamento per servizi amministrativi. Vedi che ce n’è due? Uno per pagamenti e 
l’altro incassi?  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Se ti vuoi scaricare il SIOPE con tutte le diciture tali e quali a come sono state stampate c’è in Internet. 
Quindi è un format obbligatorio imposto dal Ministero. Quindi non si possono modificare le voci.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io non ho chiesto di modificare. Io ho chiesto di che cosa si tratta, visto che abbiamo delle voci nuove e ci 
sono dei soldi in pagamento e in entrata. Voglio capire di che cosa si tratta.  
 



SINDACO BOROTTO: 
Scusami, D’Ausilio, altre spese per servizi amministrativi secondo te che cosa può essere? A questo punto 
facciamo una riga alla volta.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Guarda che è sempre la stessa pagina, non sto saltando. Scusami, vuoi anche i miei occhiali? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono servizi amministrativi questi 8.000 Euro. Cosa vuoi che ti diciamo su quello che abbiamo speso? Sono 
8.000 Euro per servizi amministrativi per l’ente. Di certo non vanno mica in tasca.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma perché ti stai arrabbiando? Io ti faccio una domanda. Qual è la motivazione per cui ti scaldi? Io voglio 
sapere dove li hai spesi. Ma secondo te cosa stiamo facendo qua? Non stiamo facendo una partita a carte. 
Stiamo controllando documenti e soldi ed educatamente mi devi dire cosa. Sennò mi dici: “Non lo so”, e 
metto punto interrogativo e pazienza. Non c’è bisogno di alzare la voce e arrabbiarsi.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono servizi amministrativi per l’ente. Sono soldi che utilizzano per il funzionamento dell’ente. Che cosa vuoi 
che sia secondo te? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Se faccio una domanda significa che lo voglio sapere. Poi abbiamo servizi di pulizia e lavanderia. Cosa 
sono? Questi si possono sapere? Cosa abbiamo? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Pulizia palestra e pulizia del Municipio. Non abbiamo altro. Materiale detergente, materiale carta igienica, 
materiale di pulizia. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, se scriviamo servizi significa che è un servizio che viene dato. Il materiale è una cosa, il servizio è 
un’altra.  
 
SINDACO BOROTTO: 
È il servizio che fa la cooperativa, che pulisce praticamente il Comune.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi è solo servizio di pulizia, non abbiamo anche lavanderia?  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, non abbiamo lavanderia.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Tornando al discorso che le descrizioni sono imposte risulta anche lavanderia.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ok, se è imposto giustamente leggiamo. Ci vengono dati tutti questi fogli leggiamo e vogliamo capire di che 
cosa si tratta. Cioè è semplice, mi dici che è una cosa diversa, non è quella, non lo so e finiamo lì. 
Vedi qua invece c’è scritto servizi per i sistemi di relativa manutenzione 7.399. Manutenzione di cosa è stata 
fatta? Luce, acqua, gas, mobili, infissi, strade? Manutenzione di che? 
Sempre qui nel SIOPE.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Queste potrebbero essere le telecamere.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Secondo me, correttamente, cioè se non si sa si deve dire non si sa. Perché io comprendo la difficoltà di 
poter eventualmente dare una risposta a tutto. Perché realmente, come avevo detto all’inizio, il documento è 
corposo e riuscire a saltare da una parte all’altra dei vari argomenti risulta sicuramente difficile. Quindi sarà 
difficile anche... Comprendo anche la posizione del Sindaco nella difficoltà. 



Certo che da parte nostra se si parla... Cioè diventa legittima la richiesta che fa Massimiliano, o che posso 
fare anche io, scusami, quando si parla di lavanderia, oppure per prestazioni professionali specifiche NAC 
anche queste 49.000 Euro. Che tipo di prestazione professionale è? 
Io trovo che sia legittimo, pur essendo comprensivo del fatto che il Sindaco, o chiunque, insomma sia nella 
difficoltà di poter dare, a meno che non fosse qua il computer direttamente e la Mariangela che entra 
direttamente nel codice e riesce a vedere. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Se ricordi, nella commissione capogruppo ti avevo chiesto di far venire la Mariangela. Mi hai detto di no, che 
siete preparati. Questa è stata la tua risposta.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, c’è una cosa da dire: noi, in qualche maniera, abbiamo questi numeri anche noi. Ok? Benissimo? Li 
avete voi e li abbiamo anche noi. Noi abbiamo dei totali. Dobbiamo verificare praticamente se quello che è 
stato fatto è corretto. Cioè non posso praticamente proprio sul SIOPE addirittura che quando si parla di 
manutenzione c’è 44.000 Euro, che saranno 10.000 cose... Ci sono talmente cose all’interno che non posso 
saperle, posso dirtene qualcuna. Sicuramente non te le dico tutte.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Guarda, visto che mi dici questo, faccio così, chiudo tutto. Non ti faccio più domande. Perché se abbiamo 
delle difficoltà, giustamente, perché come tu dici è corposo, non possiamo dare risposte, non c’è una 
persona che sia in grado di dare delle risposte, io lo chiudo. Tu lo metti ai voti e io decido di votarlo o meno. 
Più di questo non so che fare. Ho fatto delle domande, giustamente hai difficoltà perché è vero, comprendo 
le difficoltà... 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, ma capisci che quando si parla di un contratto di manutenzione e c’è una cifra, ci sono più cose dentro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Capisco. Infatti in commissione capogruppo ti avevo chiesto di far venire la Mariangela che ci fa capire un 
attimino questo bilancio 2017. Ci hai detto: “No, non viene. Siamo preparati”. 
Ora mi dice che giustamente non sai tutto, perché è normale, non puoi sapere tutto se non sei entrato nella 
materia. Perché ognuno c’ha il suo ruolo. Ovviamente ti faccio domande e metto punti interrogativi perché 
non ho risposte. È inutile fare più domande quando non sappiamo. 
Ci teniamo così. Mi dici che il bilancio funziona perché c’abbiamo pareggiato, abbiamo risorse e ti dico va 
bene.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Anche se ci fosse qui Mariangela dovremmo fare Consiglio su al suo computer. Perché sono voci, tra l’altro 
rielaborate in varie forme, come abbiamo visto, o per macro capitoli, o per titoli, gli stessi numeri girati, 
sommati, eccetera, in venti modi diversi, con somme diverse, che anche lei non li sa a memoria. 
Cioè bisognerebbe farlo su. Però lo scopo, secondo me, quello che dobbiamo fare in Consiglio non è andare 
a sindacare sulla singola voce, perché tanto quello che entra... Cioè per muovere una qualsiasi voce e per 
farlo entrare deve avere già la sua voce creata. 
Per farlo uscire deve uscire esattamente per quello scopo. Quindi non è un problema, secondo me, di voci 
che dobbiamo sindacare esattamente così. L’importante è lo scopo di questo, che è dopo che dopo abbiamo 
visto nel penultimo consiglio le movimentazioni degli ultimi mesi del 2017, e abbiamo discusso… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ti sei preparata. Hai spiegato quello su cui ti eri preparata e ci hai dato le informazioni dettagliate. Il 
Consiglio lo facciamo per avere informazioni dettagliate di soldi, di entrate, di uscite, di bilancio e di tutto 
quello che c’è. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Sì, però anche su quello non è che entrando nella singola voce sia quello che i cittadini vogliono sapere, che 
sia l’importante. L’importante è capire che di questi pacchi, con numeri girati e rigirati in mille tabelle, mille 
modi diversi, come impone l’ordinamento nuovo tra l’altro, quindi non possiamo neanche avere i confronti 
con gli anni precedenti, eccetera, perché c’è tutta la nuova normativa sull’amministrazione, sui bilanci, 
eccetera. Quindi è vedere che il Comune ha chiuso con un utile. Siamo un Comune sano. Non siamo in 
perdita e tutti i controlli fatti dai revisori esterni, dagli altri… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Quindi stai confermando che è: “Io ho fatto così. Io ho fatto la migliore soluzione” e ci dite che siamo a posto.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Possiamo analizzarlo insieme, possiamo vederlo. Dico che nell’insieme anche delle persone che sono qua, 
visto che sta sempre sembra solo a vostro cuore il rispetto per i cittadini, ma invece anche nel rispetto 
nostro, se iniziamo a sindacare su qualsiasi voce di 500 pagine di roba, cosa contiene una voce o l’altra, non 
è una cosa che dà valore aggiunto a nessuno. Vediamola nella sua complessità. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Qua stiamo facendo confusione. A me a cuore c’è l’amministrazione, ci sono i dipendenti, c’è tutto. Perché 
sto facendo qui e oggi il Consigliere Comunale? E’ perché ho a cuore la comunità. Va bene? Non è una 
questione di sembrare o di non sembrare. Non stiamo parlando di questo. Qua stiamo parlando di conti, di 
soldi del Comune dove ci sono delle voci ben specificate, dove noi stiamo chiedendo che ci avete portato un 
bilancio qui, mi hai dato un malloppo così, che sto leggendo da un mese qua sopra, ok? Faccio l’una di 
notte, vengo qui, vi vengo a chiedere e mi dite che non è necessario che andiamo a capire che cos’è, basta 
che i conti sono a posto.  
Allora non lo portiamo in Consiglio. Diciamo a posto, è risolta la situazione.   
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
In Consiglio bisogna portarlo, perché è obbligatorio portarlo. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Allora è obbligatorio anche capire di che parliamo.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Su tutte le voci che ci sono, per quanto riguarda la parte al di là di quelle del SIOPE, comunque i dati 
vengono sempre fuori dagli stessi dati messi dentro. Che dopo siano rielaborati in un modo o nell’altro non è 
che ci sia come sono stati spesi i soldi del Comune diversi da come erano il mese scorso. Cioè, sempre lì 
sono stati spesi, perché sempre del 2017 si parla. Sono sotto un’altra forma di tabella e di documento. 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Ci vorrebbe un pc collegato al videoproiettore, e la voce di cui lui chiedeva spiegazioni, si premeva il tasto, 
veniva fuori una descrizione e veniva risolto il problema senza tutti ‘sti dubbi.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Su questo non so se sia così automatico, premendo il tasto, sinceramente. Sono dei formati e delle cose che 
gli enti pubblici non hanno… 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Il problema, se vogliamo chiamarlo problema, è che comunque la contabilità viene messa dentro riga per 
riga. Poi c’è il sistema impostato su queste tipologie di documento, che fa la stampa su questi formati. Ma 
non può andare a ritroso. Cioè, è il sistema che rielabora quello che dentro è messo minuziosamente. 
Se volete premere il bottone, chiederemo a Mariangela se è così, ma ho qualche dubbio che sia proprio così 
semplice premere il bottone. Il bilancio, magari.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Non sono convinta. Mi riservo. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Mi sembra che tu, Lucia, non abbia ben colto oppure abbia sviato un po’ il problema che aveva espresso 
D’Ausilio, sul fatto che al Consigliere, nel momento in cui gli si pone di fronte un documento che in questo 
caso si tratta del conto consuntivo dell’operato dell’Amministrazione del 2017, e di fronte al quale esistono 
delle voci per le quali ritiene opportuno comprendere, nessun dubbio sul fatto che la Mariangela abbia… 
Cioè, non stiamo ponendo problemi sul fatto che Mariangela abbia fatto qualche sbaglio o qualche errore, 
ma nella maniera più assoluta. Era soltanto una richiesta di comprensione di questa cifra, a che cosa 
atteneva? Nient’altro. Penso che sia nel suo diritto. Capisco anche che sia, come ho detto prima, difficile 
eccetera.  



Purtroppo da parte vostra molte volte sentiamo usare il condizionale, e qualche volta sentiamo ci sentiamo 
dire “Andate negli uffici comunali”. No, se siamo ad approvare qualcosa qua, adesso, qui, se è possibile 
cerchiamo di capire. Anche se, come dire, più di qualche volta adesso ci si sta dicendo: “Mah, dovrebbe 
essere, dovrebbe essere…”. Cosa vuol dire? Noi viviamo di opinione, mentre questa è scienza. Cioè, è 
contabilità pura. 
Ora, premesso questo, davvero alcune considerazioni un po’ più elementari di quelle che ha espresso 
Massimiliano, perché io non sono così attento e preciso come lui.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Scusa, in risposta a questo. Io non volevo semplificare quella che era l’importanza di questo documento e di 
capire il contenuto di questo documento. Dico che, anche se su questa cosa avessimo fatto le commissioni, 
ma se andiamo nel dettaglio di ogni singola voce: cosa comprende, cosa ha sotto, ci vuole, penso, tipo tre 
mesi. Ok? Perché sono talmente tante le voci. Quindi, anche… Adesso ne sta prendendo a caso, a chiedere 
cosa sono, si suppone… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Lucia, ti reputo una persona molto intelligente e prima di sparare a caso ragiona su quello che dici. Non dire 
che io sono uno che va a caso, perché è l’unica cosa che non puoi dire su di me. Se ti faccio vedere tutto 
quello che sta sottolineato qua, qua facciamo le 4:00 del mattino e siamo ancora a 3 pagine per parlarne. Va 
bene? Quindi. Non sono andato ancora nei dettagli, perché se vado nei dettagli qua veramente non ne 
usciamo più. Allora per questo ho preferito chiudere, perché sono una persona che ha sottolineato e 
trascritto tutto quello che ha notato. Ok? Quindi, prima di dire cose pensiamo.  
Ora ti ripeto: ho capito che tu giustamente stai cercando un attimino di stemperare questa situazione di 
imbarazzo che si è creata un po’ tra tutti, e che si sia in difficoltà a spiegare un documento così grosso. Ma 
dire che noi dobbiamo capire solo che c’è un bilancio positivo, non funziona così. Perché se c’è un dettaglio 
economico io lo voglio sapere. Voglio capire come avete investito e quali sono state le vostre idee, perché 
magari posso dire: “Bravissimi, avete portato un bilancio perché avete fatto delle cose positive per il paese”. 
Non ho detto che sto dando del negativo al vostro lavoro. Ok? E perlomeno non voglio che tu fai lo stesso 
nei miei confronti, o nei confronti degli altri consiglieri. 
Oggi ripeto un'altra volta: considerato che avevo chiesto al Sindaco: “Ci fai venire la Mariangela?”, e lui mi 
ha detto “Siamo preparati”, oggi vi trovo che non è così. Quindi, visto che non possiamo discutere, perché 
metto solo punti interrogativi, lo chiudo e passiamo alle votazioni. E se voi ritenete che queste risposte sono 
valide, allora alzate le mani e date l’okay. Se ritenete. Se non lo ritenete, fate la cosa giusta che dovete fare: 
questo che vi sto dicendo. Grazie. Ho finito io, non ho più nulla da aggiungere. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Il tuo spunto mi crea un ulteriore spunto. E cioè, mi viene troppo facile dire: non ci sono le commissioni.  
Tu mi hai detto: “se ci fossero state, sarebbe stato…”. Non ci sono più le commissioni. C’è solo il Consiglio. 
Quindi, è solo qui che noi siamo obbligati a chiedere alla maggioranza e al Sindaco informazioni relative al 
conto consuntivo. Quindi, solo qui noi adesso obbligatoriamente, obtorto collo, siamo costretti a rapportarci 
con la maggioranza e con voialtri.  
Avevo alcune domande, circa una cosa più elementare, non ho voglia neanche di girare tutti i fogli, sulla 
relazione del revisore del conto, che ovviamente non fa altro che prendere in considerazione tutti i numeri 
che questo conto consuntivo pone in evidenza, ed eventualmente esprimere le sue considerazioni. Prima di 
tutto, non so se la pagina numero 7 di 30, verso la fine, si dice: “Il ricorso all’indebitamento è stato effettuato 
nel rispetto dell’articolo 119”. Se non sbaglio, non si è ricorsi all’indebitamento. 
 
SINDACO BOROTTO: 
No.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi  questa qua è una frase buttata lì, ma che non aveva senso probabilmente.  
Poi, alla pagina 9 di 30 non sono riuscito a capire il saldo di gestione di competenza, i 2.242,54 euro. Se mi 
date una mano. 
 
SINDACO BOROTTO: 
È un disavanzo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì, lo vedo che è negativo, ma da che somma o che sottrazione è che deriva? Parlo del 2017 visto che 
parliamo del 2017. 
 



SINDACO BOROTTO: 
Praticamente è un disavanzo. Abbiamo il saldo -102, più la quota del fondo pluriennale vincolato, e impegni 
confluiti nel fondo pluriennale vincolate. La differenza praticamente tra i 102 e… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
…E, e…? 
 
SINDACO BOROTTO: 
La somma dovrebbe essere…  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Vedi che usiamo ancora i condizionali, ma va bene. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Faccio la somma con la calcolatrice.  
È la differenza tra il saldo degli accertamenti di competenza e impegni di competenza, sommati agli impegni 
confluiti nel fondo pluriennale vincolato, sottraendo la quota del fondo pluriennale vincolato applicato al 
bilancio. 2.242,54.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì sì, li so leggere ancora i numeri. Però non capivo nel risultato della gestione di competenza. Ho provato a 
casa mia a fare i conti, non sono riuscito a farli. Va bene. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono i 102 + i 300 – i 400. 2.242,54, esatti al centesimo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
L’hai fatto quindi sul saldo, tra il saldo e la differenza di questi. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Saldo e impegni. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Va bene, va bene. Questo va bene. 
Dopo, a pagina 11 di 30, al punto P (il primo) si parla di “utilizzo avanzo di Amministrazione per spese di 
investimento”. Posso capire quali opere rientrano nei 98.000 euro? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Nei 98.000 abbiamo fatto diversi lavori: palestra… Abbiamo fatto opere, l’anno scorso, per 303.000 euro. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, guarda che c’è 303.000 dopo. Infatti anche su quello ti chiederò che spese sono, anche sui 303.381. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Questa è la somma comunque. È una somma. 98.000 + 264 + 144, meno 303 e 244 dà, praticamente, -40. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO:  
Ma adesso non parlavo della differenza. Che opere sono ricomprese all’interno delle lettere U e P? Perché 
se non parliamo di qualche opera del 2017, manco che il pubblico viene a saperlo che hai fatto qualcosa. 
Che lo si veda, insomma. Lo faccio per voi. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Grazie, lo immagino. Complessivamente le spese di investimento che sono 303.381,82 sono: asfaltature, 
messa a norma palestra, piano castello, campo sportivo area esterna palestra, acquisto arredo urbano, 
attrezzature informatiche. Poi, eccetera. Nel senso, qualche piccola cosa. Totale: 303.381,82. Questo è 
l’investimento che abbiamo fatto. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi dei 98 non si sa. 
 
SINDACO BOROTTO: 
98 è la somma… Togliendo questi, la differenza praticamente.  



 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Se questa è una risposta, va bene, diamola per buona. 
Le sanzioni amministrative per il codice della strada. Pagina 19 di 30. Non riesco a comprendere, intanto, 
come avviene il pagamento, e come poi avviene la riscossione ecc, considerato il fatto che nel 2015 c’è 
stato un 37,39% di riscossione; nel 2016 c’è un 4,8% soltanto; e nel 2017 29,33. FCDE presumo che sia un 
fondo. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
È possibile capire come possa esserci dubbia esigibilità di fronte a delle multe, che se arrivano a me sono 
costretto a darli entro cinque giorni perché così risparmio? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma ci sono persone che non le pagano le multe. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A casa mia un modo per rincorrerli… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Vanno a ruolo. Nel frattempo che non vengono riscosse vanno messe sul fondo dei crediti dubbia esigibilità, 
poi andranno a ruolo e se pagheranno fra un anno, due anni, tre anni, quando sarà… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Saranno maggiori entrate. 
 
SINDACO BOROTTO:  
Maggiori entrate, esatto. La differenza tra il 2015 e il 2016 è il modo di pagare… Si gira all’anno dopo. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ascolta, “si gira all’anno dopo”: il 2015 sono 37, vuol dire che sono quelli dell’anno prima, 2014; e 2016 
saranno quelli del 2015. Quindi una media di 37, 35, 29, doveva essere sempre. Qua si salta un anno.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO:  
Questo solo per quanto riguarda i 1.318 del 2016. Adesso non è più così, quindi già era una roba in vigore 
nel 2016. Adesso Longare li gira a luglio e agosto dello stesso anno, quindi d’ora in poi saranno diversi e 
ovviamente la percentuale aumenterà.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Su questo argomento avevamo chiesto eventualmente a Mariangela di comprendere se abbiamo la 
possibilità, noi, di avere una rendicontazione delle sanzioni comminate e sulle stesse, come dire, 
l’evidenziazione di chi aveva poi provveduto al pagamento oppure meno. Ci ha detto che lei non sa niente, a 
lei le arriva così a occhi chiusi un blocco, pof, lo trasferisce nel bilancio.  
 
SEGRETARIO: (intervento fuori microfono)  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Vedevo che c’è una differenza tra le somme che avevo visto adesso e che elencavo nel primo riquadretto, a 
differenza poi nel secondo dove è scritto “destinazione parte vincolata”, per il 2017, c’è un importo diverso 
da quanto invece accertato. “Accertamento 2017: 43.281”, e sopra “Accertamento: 46.014”. Questa 
differenza non mi permette di capire da che cosa risulta.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono i 3.274, che sono spese per investimenti.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
43… 46… No. Manco qua mi pare che venga fuori il totale giusto. 43.281 + 3.274,10, già il “virgola” ti fa 
capire che non sono i 46.014,60.  
 
SINDACO BOROTTO: 



Può essere che le sanzioni, praticamente,… L’accertamento è stato superiore nel 2017. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, parliamo di accertamento, vuoi nel caso di 46.000, vuoi nel caso dei 43.281. 
Parliamo di due, ben evidenziati, “accertamento” 2017 e 2017. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Si trova con i 43. L’estensione della spesa è vincolata e fa sempre parte dei 43. L’accertamento 43 può 
essere che ci fossero dei soldi del 2016. Non lo so, non capisco la differenza. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Allora, 24.981 era da dividere per due, però adesso mi manca una parte, non mi ricordo neanche io. Questi 
24.981 diviso 2 fa 12.490, più i 10.223 fa il 53% della parte vincolata. Quindi, di tutti i 43… 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, lui dice, sopra “accertamento 2016” è 46.014. No, 2017, 46.000. Però la destinazione è parte vincolata.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusa, è accertamento sia sopra che sotto e sono due importi diversi. Come dire, prendiamo atto di quello 
che hai detto. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non so spiegarlo. 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Sì! Uno è per verbali emessi, e uno è accertamenti per cassa. Sono diversi perché sono due robe diverse. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ah sì? E da cosa l’hai capito?  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Perché me lo sono scritto. Me l’aveva spiegato Mariangela. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Per un comune mortale come sono io ovviamente non era così facile da capire, se realmente è… come dire, 
dovremo prenderla per buona, perché ovviamente elementi qua non ce n’è, Mariangela a noi non ha detto 
niente, men che meno c’è scritto qualcosa. Quindi è chiaro che prendiamo atto di questo. 
Un accertamento è un accertamento, accantonamento… 
Va be’ che qua puoi usare tutti i termini che vuoi, tanto… 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
È “accertamento per cassa”.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Avevo una domanda da fare: a quanto ammonta la spesa per la formazione dell’uso informatico dei sistemi e 
per l’acquisto delle attrezzature e le manutenzioni, ma presumo che sia una domanda troppo complicata, 
meglio lasciar perdere. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Dobbiamo solo trovarla. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Un’altra cosa, visto che anche questa resta un dubbio. Resta inevasa: “esternalizzazione dei servizi e 
rapporti con organismi partecipati”. Quali sono i servizi che noialtri abbiamo esternalizzato? Pagina 25 di 30. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Be’, non ha provveduto a esternalizzare nuovi servizi pubblici locali e ha sostenuto la spesa di 122 euro a 
favore di GAL Terra Berica per spese di liquidazione e scioglimento. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quello che ho chiesto è: quali servizi ad oggi sono esternalizzati? Siccome non ci sono stati nuovi servizi.  



Poiché qui è scritto che “l’ente non ha provveduto ad esternalizzare nuovi servizi”, quali servizi vecchi sono 
stati analizzati nel passato, considerato che quest’anno, nel 2017, non si è provveduto ad esternalizzare 
nuovi servizi pubblici locali? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Credo che non ve ne fossero neanche prima, a meno che non fosse il GAL Terra Berica, perché abbiamo 
solo 122 euro di spese a favore del GAL. Adesso il GAL è in liquidazione, l’unico ente nuovo che poteva 
essere esternalizzato era il GAL Terra Berica che in qualche maniera praticamente gestiva per conto 
nostro… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ecco, questa è una risposta che non ha senso, ma va bene, perché non è così quello che doveva essere la 
risposta pertinente.  
L’ultima cosa che chiedo, dopo io ho chiuso. Volevo capire degli 82.602,13 euro di oneri di urbanizzazione 
che destinazione è stata fatta. Su questi oneri. Però la vorrei abbastanza chiara, almeno questa. Perché 
presumo che si tratta di lavori, di interventi eccetera. 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Gli oneri vengono destinati alle opere pubbliche e quindi sono stati messi per gli attraversamenti pedonali… 
Cosa abbiamo fatto? I dati specifici non li abbiamo. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Gli unici schei che abbiamo noialtri, dei cittadini per i lavori per le costruzioni, poiché sono soldi nostri vorrei 
sapere le opere che vengono fatte, se si può. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Si è fatto investimenti per 303.000 euro. Visto che è stato utilizzato l’avanzo per 98, di conseguenza gli altri, 
praticamente, sono stati dati da economie e anche gli 82.000 di oneri. Cioè, alla fine questo è quello che 
avevamo incassato, che poi praticamente siano stati utilizzati per attraversamenti, per la palestra… 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
…Per l’impianto sportivo, altre opere… Se vuoi la specifica, Pastorello, te la diamo. In questa sede… Voglio 
dire, tutto questo malloppo fa parte di un percorso che abbiamo fatto durante l’anno, con delibere, con 
cartaceo ben definito e all’osservazione di tutti. Quindi non si nasconde nulla e non si dice cose diverse. Per 
cui, io non posso dire 82.000 Euro in questa sede precisa dove sono andati. Capito? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Questa è l’unica risposta che potevi darmi. Tutto il resto è non pertinente.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
È pertinente perché questi oneri sono stati utilizzati per fare opere pubbliche. Capito? Questo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Hai fatto delle considerazioni anche tu, come ha fatto Lucia prima, sul fatto che noi abbiamo lavorato e 
questi soldi sono chiaramente utilizzati. Ma manco mi sono permesso di esprimere qualche dubbio sul fatto 
che non siano stati utilizzati in maniera adeguata. Chiedevo a te se mi sapevi dire come sono stati utilizzati, 
ma va bene. 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Nello specifico non te lo posso dire, però le opere sono state fatte. Sono destinati agli attraversamenti 
pedonali, sono stati destinati alla palestra, sono stati destinati a Piano Castello, a implementare tratti di 
illuminazione, per asfaltature all’anno scorso. Voglio dire, all’anno scorso, nel senso dell’anno prima di quello 
che stiamo trattando adesso. Queste. Nello specifico non ti so dire i valori, però queste sono le opere.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Una domanda, sempre riallacciandomi agli oneri di permessi di costruzione. Qui c’è scritto: “gli importi 
accertati nell’anno 2017 ammontano a 82.000. I proventi dei permessi di costruzione sono stati destinati 
esclusivamente a finanziamenti di spese e investimenti”. Ma sul territorio a Nanto, nel 2017, si è costruito? 
Oneri per permessi di costruzione può essere qualsiasi cosa, pure uno che ti fa una capanna. Si è costruito 
nel 2017?  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 



Diciamo che il più è venuto dalle perequazioni del piano degli interventi, perché non si è costruito tanto a 
Nanto, però il piano degli interventi aveva le perequazioni per, diciamo, iniziare quello che il cittadino aveva 
chiesto per fare l’ampliamento, per fare il cambio di destinazione o per fare altre cose. Le perequazioni 
hanno dato la possibilità. Che poi, tante costruzioni come in passato non siano state fatte, purtroppo il 
prossimo anno ne vedremo la differenza, perché non ho più la perequazione.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Infatti finisce la frase, che dice: “interventi di manutenzione straordinaria”. Cosa si intende per manutenzione 
straordinaria sul territorio? Quindi se mi dici quelle solite che mi hai detto sono ordinare, giusto? O sono 
straordinarie?  
Per il patrimonio comunale per la realizzazione e completamento di opere concorrenti agli obiettivi pubblici 
pubblica. Quindi giustamente capire cosa si trattava e ora che mi dici che si è costruito in perequazione e 
abbiamo ricevuto i soldi è già una risposta diversa e forse più accettabile di quella che dicevi prima. 
È capire le cose, riuscire a capire il senso di cosa stiamo parlando. Perché giustamente stiamo parlando di 
82.000 e di capire come vengono utilizzati. Alla fine è quello il nesso di capire. Grazie. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene. Allora porto all'approvazione del rendiconto di gestione 2017.  
Per alzata di mano chi è favorevole? Favorevoli 8. Contrari 3. Astenuti 0. Chiedo l’immediata eseguibilità per 
alzata di mano. Favorevoli? 8. Contrari? Tre.  
 



 

 
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Secondo punto all’Ordine del Giorno: “Variazione al bilancio di previsione 2018-2020”.  
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il DUP per l’esercizio 2018-2020, la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020.  
Rilevato che il Decreto Legislativo 263/2000 e successive modifiche ed integrazioni all’art. 165 comma 1 
prevede che il bilancio di previsione può subire modifiche nel corso dell’esercizio di competenza sia nella 
parte entrata che nella parte spesa. L’art. 165 comma 2 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale ad 
approvare il bilancio di previsione, salvo le variazioni di cui all’art. 175 bis che sono competenza dell’organo 
esecutivo e dell’organo responsabile del servizio. All’art. 175 comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio 
possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcuni variazioni che 
possono deliberarsi entro il 31 dicembre. Considerato che per alcuni casi di fatti nuovi, non previsti e non 
prevedibili in sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio, sarà necessario procedere ad una 
variazione al fine di aumentare la disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa, ovvero lo 
stanziamento di nuove entrate e di spesa per adeguamento degli stessi all’effettiva necessità. 
Preso atto che la presente modifica di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti dei capitoli stessi 
di spesa relativi ad incarichi di consulenza esterni e pertanto i limiti per questi incarichi rimane invariato. 
Evidenziato che con delibera di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il conto consuntivo 
2017 e chiuso con avanzo di ammirazione di 582.641,53, di cui 262.991,33 quota accantonata, 56.392,85 
quota vincolata, 14.088 destinato agli investimenti e 249.259,10 Euro avanzo disponibile.  
Con il presente atto viene approvato l’avanzo per gli investimenti per 5.000 Euro. Verificato che il bilancio di 
previsione, per effetto della sopracitata variazione, pareggia in 4.534.518,69. Visti i prospetti elaborati nel 
settore economico finanziario dell’ente allegati al seguente atto, allegato A, fanno parte della situazione 
integrante contente il bilancio 2018-2020, interni di competenza di cassa 2018 che posso essere così 
riassunte. 
Poi c’è la tabella.  
Ritenuto necessario portare al bilancio di previsione le seguenti variazioni, che permettono di procedere con 
gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione. Verificato il permanere degli 
equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte ai sensi degli articoli 162 e 163 del Decreto Legislativo 
267/2000. Considerato che il comma 466 articolo 1 legge 232/2016, legge di stabilità, ha disposto che dal 
2017 ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti devono conseguire un saldo 
non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della 
legge 24 dicembre 2012 n. 243 e che per gli anni 2017-2019 né le entrate né le spese finali interni di 
competenza e considerando il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota del 
ricorso all'indebitamento. 
Dato atto che a seguito delle variazioni bilancio che si stanno approvando riguardo le previsioni di entrata e 
di uscita modificate consente il conseguimento del nuovo saldo finale di competenza potenziata ai fini del 
conseguimento degli obblighi di finanza pubblica. 
Ok. Ho finito. Prego. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Nella delibera che ha letto c'è scritto “evidenziato che un avanzo di amministrazione di 582.641,53”. Si 
possono spendere questi soldi per la comunità o sono bloccati? Sono fermi? Cosa sono? 
 
SINDACO BOROTTO: 
582.641,53 è quota accantonata.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, scusa è un avanzo di amministrazione. È evidenziato che è chiuso con un avanzo di Amministrazione di 
582.641,53. Ecco, io ho detto questi qua che cosa sono. Non si possono spendere? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché da lì devi togliere la quota accantonata. Poi ci sono 56.000 di quota vincolata. Gli unici che si 
possono utilizzare attualmente adesso sono i 14.088 perché sono destinati agli investimenti. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Di cosa? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Destinati agli investimenti, sui progetti. Adesso vediamo come spenderli. 
No, sono proprio soldi questi qua. Sono venuti fuori questi 14.088,75. Per il momento possiamo spendere 
questi. Dopodiché praticamente ci sono 249.250,10 Euro di avanzo disponibile. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Avanzo disponibile cosa si intende? Che possiamo usarli? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Questo sarebbe l’avanzo disponibile; però anche qui c’è il discorso che non è neanche più il Patto di 
Stabilità, ma è un’altra forma che praticamente con la somma del capitolo primo, secondo e terzo, titolo uno, 
due e tre praticamente... Meno... Che sono gli 80.000-90.000 Euro praticamente. Viene fuori un dato sui 
100.000 Euro. Questo è disponibile. Questo è il massimo che possiamo utilizzare. Dunque su 249 150 
vanno in avanzo di bilancio e si sommano agli altri. 
Se ci sarà un'apertura, magari mi ricordo che nel 2015 c'è stata un'apertura, abbiamo fatto investimenti per 
500.000 Euro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Questi 100.000 che ha a disposizione ha già individuato nelle variazioni di spesa e di bilancio come 
utilizzarli? Questi 100.000 che mi dici che ti avanzano nell’esercizio. Sono 100.000 che possono essere 
utilizzati. Dico se in questo programma che mi stai presentando qui hai già individuato come utilizzarli.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, sicuramente la premura nostra sarebbe quella di finire il cimitero. Sarebbe nel senso che il primo 
stralcio praticamente è stato vinto da una ditta (purtroppo, è aperto a tutti Italia), l’ha vinto una ditta della 
Sicilia e dunque di conseguenza bisogna vedere come si comporta sicuramente. Perché se ti blocca non 
riesci sicuramente a fare il secondo stralcio, e di conseguenza con questi soldi dovrai fare qualche altro 
investimento.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Cosa significa come si comporta? Non sto capendo. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Nel senso che ha fatto il ribasso del 30%. Il 30% è importante. Adesso, con le nuove regole, quando hanno 
vinto, hanno tutti i documenti in regola e a posto, possono chiedere il 10% dell’opera e andarsene via e ti 
lasciano lì. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Abbiamo già avuto altre ditte che hanno fatto lavori col 37% in meno a base d’asta. Quindi non è che 
dobbiamo avere pregiudizi per tutti. Io spero che non avvenga questo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, ti spiego il problema. Fosse una ditta che è in Sicilia, che ha vinto l'appalto e poi lo dà in subappalto ad 
una ditta qui praticamente bene o male... No? È che non ha nemmeno il subappalto. Cosa vuol dire? Che i 
suoi operai devono venire qui. Dunque è un ulteriore costo e facendo un ulteriore 30% di sconto su 80.000 
Euro capisci che praticamente... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma, scusami, è stata l'unica ditta che si è presentata a questa gara? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Si sono presentate nove ditte. Se fossero state dieci ditte avremmo tagliato le ali. Dunque sarebbe stata una 
cosa sicuramente favorevole. Avremmo pescato a metà e sarebbero state ditte della zona.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Senta, ma su questa ditta avete fatto degli accertamenti? Giustamente è iscritta al MEPA, quindi è accertata.  
 
SINDACO BOROTTO: 
L’ha fatto la Provincia addirittura. Noi non vediamo nulla. È la Provincia che ha fatto tutto.  
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Penso che quando inizieranno i lavori, se il Vicesindaco ovviamente seguirà i lavori, capirà se questa ditta 
continua a fare i lavori o meno, no? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
C’è anche un professionista incaricato, un direttore lavori e tutto quanto. Poi, come dice il Sindaco, il 
problema è che questi forti ribassi d'asta danno adito. Tutto lì. Speriamo di no. Tutto qua. È una parola in 
più. 
 
SINDACO BOROTTO: 
C’è difficoltà, perché se fosse stato in subappalto, se non altro, era una ditta della zona, non ha nemmeno la 
spesa del trasporto. Devi capire che partire dalla Sicilia, venire qua con i suoi operai che fanno il lavoro... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Il dubbio deve esistere. Mi fa piacere che hai pensato a questo problema. Io dico per sopperire a questo 
problema che non si verifichi è giusto che si faccia un controllo più serrato su questa azienda. Quando 
iniziano i lavori basta. Quindi le segnalazioni, ma vediamo che cosa succede e quant’altro.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Se fossero state dieci aziende, si sarebbero tagliate le ali. Dunque il 30% sarebbe sparito. Anche se la 
seconda azienda ha fatto un 26% o 27% di ribasso, è da Torino. Però quella avrebbe fatto il subappalto, per 
esempio. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
 Ma quindi tutti i 100.000 Euro che mi dici vanno per il cimitero? Non avevamo già messo una parte di soldi 
per l'opera? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, ma l'opera viene oltre i 200.000 Euro. Quindi il primo stralcio e poi finire il secondo. Era per impegnare i 
soldi l'anno scorso e per fare l'opera. E quest'anno ci sarebbe la cosa da ultimare, insomma. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi cosa ci è rimasto da ultimare del cimitero? La parte dietro? (Chi è che ha il telefonino? Spostatevi un 
po’). Quindi questa è l'unica cifra che possiamo avere a disposizione per questi lavori? Poi non avete più 
fatto alcun tipo di variazione in questo bilancio 2018? 
Faccio prima a chiederti cosa avete fatto, che a fare tutte le domande del caso. Quindi cosa avete inserito 
nel nuovo bilancio? Cosa avete intenzione di fare con i soldi che ci sono? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Ci sono serviti per fare delle opere minime ma necessarie. Sempre la palestra perché ha un discorso di 
troppo consumo del riscaldamento perché è una tele gestione, una gestione fra apparato idraulico ed 
elettrico ormai vecchia e deteriorata che ha bisogno dell'intervento, perché sennò andiamo a spendere 
troppo di riscaldamento. E quindi, con l'intervento, andiamo a regolarizzare le temperature, a regolarizzare 
tutto e consumare molto meno.  
Inoltre c'è sempre un boiler della centrale termica, sempre della palestra, anche quello ha bisogno di essere 
sostituito. Perché ormai ha 30 anni. Si sta disfando.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma non ha detto che della palestra abbiamo finito i lavori? Abbiamo pagato 80.000 e 50.000? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, però non c’erano soldi a sufficienza per finire questi lavori qua.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi allora non sono finiti i lavori.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Oddio, sarebbero finiti nel senso che però è meglio cambiare anche la caldaia.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi non è completa, quindi non sono finiti i lavori.  
 



SINDACO BOROTTO: 
Sono finiti perché gli appalti sono finiti. Gli appalti erano per quei due tipi di lavori e sono stati finiti. Mancava 
da finire ancora la parte sanitaria, la caldaia, il boiler. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E con il ricavo dell’energia elettrica non riusciamo a coprire le spese della palestra? Abbiamo i pannelli 
solari.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Abbiamo anche un mutuo lì. Guadagniamo qualche migliaio di euro, non è che guadagniamo chissà che 
cosa. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L'anno scorso, invece, sono arrivati 10.000 Euro, 15.000 Euro. 
Quindi non è un migliaio.  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, ma ne hai 13 o 14 di mutuo alla fine. Praticamente quando hai finito il mutuo dopo magari è tutto 
gratuito, però per il momento... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quando termina il mutuo? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Lo abbiamo fatto quattro o cinque anni fa più o meno. Saranno altri cinque anni penso.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Diciamo che da questo elenco di variazione di bilancio queste sono le uniche cose che si riescono a fare, 
che riuscite a portare. Non abbiamo più nulla.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, come uscite, le uscite che praticamente abbiamo... Questa è la variazione proprio perché ci serviva 
del denaro proprio per fare... C’è il capitolo 2004 che sono spese per la sezione circoscrizionale per 
l'impiego di Lonigo per un progetto lavoro. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Che pagina stai vedendo, scusami? Che macro aggregato stai vedendo? Le categorie? Stai vedendo le 
variazioni di competenza di cassa? Ma non ci sono i macro aggregati scritti lì sopra? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, però non lo trova. Il capitolo con 2400 dov’è? Chi mi trova il capitolo 2400? 
È incasinata la roba qua. Anche a me.  
Va be’... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusami, Sindaco, non so se stai parlando con me o da solo. Non sto capendo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Io ho praticamente una cosa diversa da voialtri.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma neanche i macro aggregati ha lì segnati? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché li avete tutti insieme, io invece li ho divisi. Dunque, di conseguenza, la somma di tutti insieme 
praticamente è... Cioè io ho spese per la sezione circoscrizione per l’impiego di Lonigo di 700 Euro. La 
somma viene 16.000... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, ma per capire, sono i fogli nostri? 
 
SINDACO BOROTTO: 



No, sono altri fogli che ci siamo fatti noi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E allora farlo fare per tutti. Se magari lo portiamo semplificato per tutti lavoriamo meglio, forse, tutti quanti 
insieme.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Fanne le copie, per cortesia. Perché qua c’è la somma di tutto. Allora i 700 sono per l’impiego di un (parola 
non chiara) per un progetto di lavoro. Questo è un progetto di lavoro a cui abbiamo aderito a un bando 
regionale dove si dà la possibilità a delle persone di fare degli stage. Ok? Avendo aderito a questo bando 
naturalmente è venuta una persona a chiedere se anche noi eravamo in convenzione, praticamente siamo in 
convenzione. Naturalmente lei ha fatto richiesta, ha fatto tutti i passaggi, è passata anche dall’assistente 
sociale per capire se c'era veramente il bisogno di dare una mano, e questa persona praticamente ha 
usufruito di questi soldi per questo stage. 
No. Allora praticamente può essere qualsiasi azienda. Un’azienda che aderisce a questo bando regionale e 
fa questa richiesta di persone.  
Esattamente. Non dove capita, capita. Bisogna che anche l’azienda faccia parte di questo bando regionale, 
di questo progetto.  
Allora una parte mette il Comune di Nanto, una parte mette la Regione e una parte mette l'azienda e la 
persona in questione praticamente fa 6 mesi di stage, ha non mi ricordo se siano venti ore alla settimana e 
percepisce uno stipendio sulle 600 Euro mensili.  
Va in un’azienda, neanche di Nanto. È un cittadino di Nanto, però. È una maniera praticamente... È un 
inserimento lavorativo. Se va a buon fine, potrebbe essere che un domani... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusami, Sindaco, ma allora qui questi numeri che ci stai dando tu non sono scorporati? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché sono insieme. Ma adesso ti do il dettaglio. E qui sono 700 Euro come quota del Comune, poi c’è la 
quota della Regione e la quota del...  
 
 ? CONSIGLIERE PASTORELLO: (intervento fuori microfono) 
 
SINDACO BOROTTO: 
Adesso un attimo che vi porta la copia. Nel frattempo, però, vado avanti. Poi vediamo i numeri, ok? Acquisto 
materiale di consumo per spese di rappresentanza, 400 Euro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Cioè? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, praticamente sono due capitoli (il 6500 e il 6800), che sono spese di rappresentanza, pubblicità, 
mostre, convegni, e manifestazioni pubbliche sono meno 400 e il primo è più 400. Cioè sono stati spostati i 
capitoli da spese ad acquisto materiale. Nel senso che il 3 giugno faremo la festa del lavoratore... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non è il 1° di maggio la festa del lavoratore?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, però a Nanto facciamo il 3 di giugno. Lo abbiamo spostato come acquisto.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Perché non si va ad integrare direttamente il capitolo di spese della rappresentanza se serviva? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non si può integrare perché questo è il massimo dei soldi.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi è per camuffare, per nascondere.  
 
SINDACO BOROTTO: 



Ma non per camuffare! Per spostare da spese ad acquisto. Sono state spostate e basta. Ma non per 
camuffare perché è l’acquisto di targhe per delle persone che...  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma queste sono proprio spese di rappresentanza!  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
È un acquisto di bene. Sono targhe riconoscibili.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi state facendo un acquisto di bene a livello di Comune per dare un’onorificenza a qualche cittadino. 
Quindi è un costo che state mettendo in questo bilancio.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Non è più una spesa di rappresentanza, perché a bilancio il termine spesa di rappresentanza è pubblicità, 
mostre e convegni. E quindi passa come acquisto di beni per rappresentanza perché è un bene.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Riesce a passare dal bilancio, non ci sono problemi, non ci sono controlli. È chiaro, insomma.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ti faccio una domanda. Voi state acquistando delle targhe da dare a dei cittadini con i soldi di tutti i cittadini. 
Giusto? Quindi state prendendo dei soldi della comunità per fare un regalo ad una singola persona del 
Paese.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
No, non singola.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quante sono? Tre, quattro, cinque? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Una decina. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi stiamo regalando noi queste targhe, non è che lo state facendo voi. Quindi voi avete portato questo 
costo in più nel bilancio per questa manifestazione, e l’avete girato, giustamente, in questo capitolo per non 
avere problemi. Giusto? 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
No, non è in più perché era già prevista una spesa di rappresentanza. Ok? Una spesa di rappresentanza per 
400 era già prevista come spesa che poteva essere una pubblicità, un convegno o una mostra. Invece al 
posto di spendere 400 Euro per una pubblicità intangibile si prendono delle targhe. Quindi è un acquisto. Ma 
non è una spesa in più.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Lucia, come la volete girare? A destra, a sinistra, o in mezzo? Voi state prendendo dei soldi pubblici e li state 
investendo per fare dei regali a dei cittadini, giusto? E l’avete messo sotto questa forma qua. È molto palese 
la cosa, non va diversamente. Voi state mettendo dei costi a carico di tutti i cittadini per fare dei regali ad 
alcuni cittadini.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma che regali? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Su che base stai facendo questo premio? Stai facendo dei premi, che ben venga, ma come li hai identificati? 
Come li hai selezionati? Cosa hanno fatto? Cosa hanno portato alla comunità?  
 
SINDACO BOROTTO: 
In base all’età praticamente. Sono ottantenni.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 



Ma avete fatto una delibera? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non abbiamo ancora fatto una delibera.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, ma la delibera che va a stabilire i criteri con cui vengono date... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non l’abbiamo ancora fatta. Abbiamo solo spostato dei soldi. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì, ma prima di spostare, nel momento in cui si va a riconoscere una onorificenza a dei cittadini, che per me 
è legittimo, diversamente da quello che pensa il Consigliere D’Ausilio, per me è legittimo che 
l’Amministrazione possa riconoscere, ma deve avere dei criteri ma per tutto.  
Ogni azione che questo ente, forse è questo che ancora non hai capito, ogni azione che questo ente fa deve 
farlo solo attraverso atti, atti scritti. No con la durlindana, con la spada la poso e sei un mio prediletto. Non è 
questo. Non lo si deve fare.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma chi ha detto questo? Ti ho detto che stiamo cercando praticamente queste persone. I criteri li stiamo 
studiando. Non abbiamo ancora fatto una delibera. Dunque, di conseguenza, quando ci sarà una delibera ci 
saranno anche i criteri.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Vuol dire che tu hai intenzione di fare una delibera attraverso la quale...  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusate, io non sono contrario a dare dei premi ai cittadini, ok? Per me possiamo premiare tutta Nando, ben 
venga. Io ho soltanto chiesto se state usando dei soldi pubblici per fare queste cose come e con quale 
criterio sono state fatte e sono state scelte.  
Che venga premiato un cittadino ben venga. Questo ho solo chiesto.  
 
SINDACO BOROTTO: 
La delibera stabilità i criteri. Adesso ci sono dei pensieri, ma i criteri verranno fuori nella delibera di Giunta, 
che è la delibera di Giunta che approva e dopo andrà in Consiglio Comunale, ma che ne so.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma come che ne so? In ogni caso ribadisco il concetto che si sta camuffando una spesa finalizzata a, 
chiaramente, e io la riconosco come anche un'opera meritoria, che si sta utilizzando una spesa finalizzata a 
rappresentanza e la si vuole camuffare mettendole sotto... Spese di acquisto di che cosa, se posso capire? 
In che...? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono delle targhe. Abbiamo messo 400 Euro ma costeranno dieci euro l’una, quindici, saranno una decina. 
Cioè abbiamo messo una cifra, ma in realtà... E in ogni caso l'anno scorso le spese di rappresentanza le 
abbiamo spese per necrologi, cioè, voglio dire... se non ci sono li sposti, lo abbiamo fatto anche l’anno 
scorso di spostarlo perché ci servivano.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Se tu vai ad acquistare cartucce per toner non puoi metterle nelle spese di rappresentanza, giusto? Le 
metterai nelle cartucce per toner. Ma se sono targhe, targhette, riconoscimenti ai cittadini finalizzati alla 
rappresentanza per me è spesa di rappresentanza.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, l’abbiamo spostato da spesa per rappresentanza e abbiamo fatto acquisto di materiale. Non abbiamo 
fatto altro.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Diventa materiale di consumo per spese di rappresentanza. Era in spese di rappresentanza, pubblicità, 
mostre, convegni e relazioni pubbliche. Era. Difatti c’è, adesso avete la fotocopia, meno 400. Ok? È stato 



spostato dal capitolo 6800 al capitolo 6500 come acquisto materiale di consumo per spese di 
rappresentanza. Ok?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Lo posso fare su quel capitolo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Posso ringraziare il Sindaco per avermi dato questo foglietto che mi ha aiutato a capire che lo spostiamo 
sempre in spese di rappresentanza e prima non riuscivo a capirlo? Grazie di avermi dato questa cosa. E la 
Micheletto mi sta aiutando, grazie. Siete due Sindaci, bene.  
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
No, beh, di Sindaco ce n’è uno solo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
È una cosa vergognosa, guarda.  
Ok, 7.150 quota parte del Segretario Comunale. Allora 5.500 sono destinati da maggio... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Mi vieni a dire vergognosa, ma fammi il piacere!  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusami, dove sta 7.550?  
 
SINDACO BOROTTO: 
5.500. 7.550 è il capitolo. 
Acquisto di beni di consumo per attività culturali della biblioteca, 600 Euro. Ok? Spese per servizi 
telecomunicazione biblioteca sala comunale Internet. Praticamente questa qui è nell'internet che è sulla 
nuova sala comunale, che è il Cento culturale praticamente che abbiamo proprio lì sotto al centro sociale. 
Poi abbiamo contributo per servizi di tutela e gestione del territorio aree verdi 1.000 Euro.  
Quindi comprendono una parte la pulizia dei sentieri. Faremo una convenzione con la Proloco. Ed una parte 
praticamente per chi si adopera nelle aree verdi praticamente gli diamo le spese della benzina se le richiede.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusa, Sindaco, l’adozione di un’area verde a un cittadino comune comporta un’assicurazione, comporta un 
rischio, comporta un problema se si fa male, se si taglia, se succede qualcosa? 
 
SINDACO BOROTTO: 
C’è una convenzione dove praticamente si dice che… Non è che possiamo assicurare il cittadino. Facciamo 
una convenzione che lui adotta l’area. Praticamente è lui il responsabile dell’area.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Bene, io ti chiedo se si fa questa convenzione ci sono dei criteri che stabiliscono questa convenzione per 
evitare qualsiasi danno che poi si va ad aggravare su tutta la comunità? Perché magari quest’area è 
pubblica, succede che scivola, cade, taglia l'erba e si può tagliare, un bambino dentro si fa male perché la 
gestione non è stata fatta accuratamente?  
Io questo voglio capire. C’è un regolamento ben dettagliato che definisce questa situazione o è così per 
sentito dire?  
 
SINDACO BOROTTO: 
C'è una convenzione. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, ma c'è un regolamento? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Perché io non l’ho visto sul nostro sito comunale. So che avete fatto già in passato delle situazioni del 
genere. Non è pubblicato? Bene. Non ho visto regolamenti per chi adotta un'area verde, o c'è stato portato 
in Consiglio Comunale una delibera per fare questo, oppure fatta una commissione in passato per discuterlo 



e metterlo giù. Soprattutto le aree verdi che sono pubbliche, date in concessione, è pericoloso capire se 
qualcuno si fa male a cosa andiamo incontro. Quindi prima di fare misuriamo bene un attimino il peso della 
situazione. 
Penso che l’Assessore alla sicurezza mi può dire se è così o meno. O sbaglio? 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Queste convenzioni che vengono fatte con il privato e l’Ufficio tecnico seguono delle regole in linea di 
massima. Adesso nel dettaglio le ho lette però non riesco a riferirtele. Comunque mi informo e ti faccio 
anche avere delle copie dove c'è scritto che bisogna avere cura, che siano curate nel miglior modo possibile. 
Ci sono delle regole, dei principi fondamentali e hanno anche una scadenza queste convenzioni.  
Logicamente sono rinnovabili, sempre se nel corso del tempo sono state tenute correttamente. E anche c'è 
un recesso. Se il privato non le tiene ci sono dei richiami, ci sono sollecitazioni da parte di altri cittadini e via 
dicendo, l’Amministrazione, il Comune e chi di dovere verificherà e si riserva di... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Perfetto. Io dico di guardare anche la parte negativa, che può succedere, in una parte positiva. Dopo ci 
facciamo carico magari di qualche altra assicurazione per dare alle persone... 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Se il cittadino le tiene a regola d’arte, tra virgolette, come se dovesse tenerle il Comune o l’Amministrazione, 
o via dicendo, quello che succedesse al privato... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, ma io non sono contrario a darle. Forse la mia domanda è stata fraintesa. Io ho chiesto soltanto se 
abbiamo un regolamento che definisce, per non trovarci magari in difficoltà se dovesse succedere qualche 
cosa negativa. Visto che non abbiamo niente di scritto sarebbe il caso di farlo, portarlo a conoscenza e poi 
dopo fare questo tipo di operazione. 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Un regolamento c’è di queste aree verdi. È stata fatta anche una consultazione negli anni passati. Chi adotta 
le aree verdi c’è un regolamento da seguire. Comunque verifichiamo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
All’Arpa, al suo interno c'erano anche dei tappeti morbidi, facevano anche parte dell'arredamento e chiedono 
anche delle tende proprio per oscurare, perché soprattutto adesso il sole riscalda molto praticamente 
l'ambiente. E la spesa è di 3.000 Euro.  
Poi c'è il contributo comunale per spese di gestione e funzionamento dell’asilo nido di 1.000 Euro. Perché ci 
sono molti bambini e ogni bambino chiama come contributo 100 Euro. Dunque vuol dire che ci sono dieci 
bambini in più. Versamento contributi regionali per il funzionamento asilo nido sono 955 Euro che arrivano 
praticamente dalla Regione e noi giriamo direttamente all'asilo nido. La somma totale delle uscite sono 
16.455.  
Poi abbiamo manutenzione straordinaria impianto palestra... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusami, Sindaco, perché nel 2019 prevedi che cala la spesa? È una previsione fatta così per scrivere o 
c’è... Sempre nelle spese. Da 16.455 che hai quest’anno... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché non ci sono gli acquisti di bene, non c’è il contributo comunale. Cioè non sappiamo se il prossimo 
anno ci sono gli stessi bambini. Poi i tappeti morbidi sicuramente non li comperiamo l’anno prossimo, come 
non ci sono nemmeno le spese per il progetto di Lonigo, come non ci sono nemmeno le spese di 
rappresentanza. 
Poi abbiamo la manutenzione straordinaria dell’impianto palestra e qui sono i 10.000 Euro che utilizziamo di 
avanzo e caldaia e boiler, in totale 26.455. 
Le entrate invece sono 10.000 Euro di avanzo per spese correnti. Fondo solidarietà comunale 12.500. Sono 
soldi che sono entrati in più nel Fondo solidarietà. Nel senso che lo Stato ti dice che ti dà una cifra, poi alla 
fine metti quella a bilancio e poi te ne arriva un’altra.  
Sono 12.500 Euro che sono arrivati in più. E poi c’è questo trasferimento dalla Regione Veneto per l'asilo 
nido che praticamente sono soldi che entrano ed escono direttamente e vanno direttamente all’asilo nido. In 
totale sono 16.455 più 10.000 sopra, sono 26.455. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Ma questo trasferimento di qua è come quello di sotto? Del capitolo 29765? Ha la stessa procedura? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono i 26.455 più i 3.000 che sono nostri per il funzionamento dell’asilo nido. Bene, queste sono le 
variazioni. Chiedo l’approvazione per alzata di mano delle variazioni al bilancio di previsione 2018-2020. 
Metto in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre astenuti e nessun contrario. 
Immediata esecutività per alzata di mano. Otto favorevoli. Contrari? Due. Astenuti? Uno.  



 

 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLAGA, 
NANTO E ZOVENCEDO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE. 
 
 
Il terzo punto all’Ordine del Giorno è l’approvazione della convenzione per la gestione con il Comune di 
Villaga per i servizi in forma associata di segreteria comunale.  
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Villaga n. 15 del 27/03/2017, del 
Comune di Nanto del 05/04/2017 e del Comune di Zovencedo n. 4 del 28/03/2017 è stata approvata la 
convenzione di classe quarta tra i Comuni di Villaga, Nanto e Zovencedo per lo svolgimento del servizio di 
segreteria comunale in forma associata. Preso atto che il servizio di segretario comunale presso la suddetta 
segreteria è svolto dal 15/05/2017 dalla dottoressa Cristina Floriani. Appurato che a seguito del confronto tra 
i Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione è emersa la volontà di procedere allo scioglimento anticipato 
e consensuale della convenzione in essere tra i Comuni di Villaga, Nanto e Zovencedo e con la costituzione 
della nuova convenzione tra il Comune di Villaga e Nanto per la gestione in forma associata del servizio 
segreteria comunale. 
Evidenziato che l’art. 3 della medesima convenzione statuisce quanto segue: la presente convenzione può 
essere sciolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause. Scioglimento consensuale mediante atti 
consensuali adottati dalle amministrazioni comunali convenzionate. Visto il Decreto Legislativo 267 del 
18/08/2000 e il testo unico delle leggi locali, visto lo statuto comunale vigente, acquisiti i pareri tecnici e 
contabili.  
Bene, praticamente, come avete capito, c'è lo scioglimento della funzione di segreteria, di segretario tra i 
Comuni di Nanto, Villaga e Zovencedo. Poi ci siamo trovati tra sindaci e praticamente costituiremo purtroppo 
una convenzione tra il Comune di Villaga e Nanto.  
Allora chiedo solamente di approvare la delibera.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Posso chiedere una cortesia? Un'informazione? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Prego.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Nell'incontro che è stato fatto dal Sindaco con gli altri Sindaci c’è un verbale, un qualcosa, per capire la 
volontà o si basa solo su parole?  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, non c’è un verbale. Eravamo noi tre. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Più che altro perché noi si entra nel merito di una decisione che potrebbe coinvolgere altri Comuni. Quindi, 
come dire, nell’espressione della volontà chiedevo se per caso vi fosse qualche documento.  
 
SINDACO BOROTTO: 
L’hanno già deliberato gli altri due Comuni, manca solo Nanto. Dunque la volontà... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Come dire? Due parole di intenti dei Sindaci che si sono trovati poteva essere un elemento che poteva 
permettere a noi di comprendere con una maggiore accortezza quello che si sta facendo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
C’è la richiesta da parte nostra, da parte del Comune di Nanto e di Villaga, di avere più ore il segretario e il 
Comune di Zovencedo praticamente ha detto che sciogliamo la convenzione, anche perché praticamente la 
dottoressa Floriani farà scavalco finché praticamente non trova un'altra soluzione, perché ha delle altre idee 
comunque Zovencedo, ecco.  
Allora chiedo la votazione per alzata di mano. Tutti favorevoli.  
Bisogna avere l’immediata eseguibilità perché bisogna partire subito, grazie.  



 

 
PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN 
FORMA ASSOCIATA DELL’UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI VILLAGA E 
NANTO AI SENSI DELL’ART. 98 DEL D.LGS. 267/2000. 
 
Altro punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata 
dell’ufficio di segreteria comunale tra il Comune di Villaga e Nanto”. Ai sensi dell’articolo legislativo 
267/2000. Premesso l’art. 98 comma 3 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.  
Con questa il Comune stipula rapporto di convenzione per l'ufficio segreteria al fine di svolgere in modo 
coordinato funzione di servizio determinanti. Che l’art. 10 del D.P.R. del 04/12/1990 n. 465 dispone quanto 
segue. I Comuni le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale della 
Prefettura utilizzino l’ex agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali possono 
stipulare tra loro anche più ampi accordi. Per esempio certe situazioni e convenzioni per l'ufficio segreteria. 
In convenzione stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla 
nomina e alla revoca del segretario. Determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la durata della 
convenzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più 
Comuni e i reciproci obblighi e garanzie. Ai segretari comunali che ricoprono il ruolo di segreteria 
convenzionata spetta una retribuzione mensile definitiva nei limiti imposti dalle norme di legge, il contratto 
collettivo di lavoro di cui all’art. 7 comma 64 determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero 
di Comuni convenzionato e alla complessità organizzativa degli stessi che, con deliberazione consiliare 
approvata in data odierna ed immediatamente eseguibile, il Comune di Nanto ha provveduto allo 
scioglimento della convenzione in essere tra i Comuni di Nanto, Villaga e Zovencedo per lo svolgimento del 
servizio di segreteria comunale in forma associata.  
Che è intendimento di questa Amministrazione comunale pervenire alla stipula di una nuova convenzione 
per la gestione in forma associata del segretario comunale in forma associata con il Comune di Villaga.  
Muovendosi in tal senso, appurato che è stato individuato il Comune di Villaga quale capo della convenzione 
per i servizi in oggetto, presso il quale continuerà a presiedere l’ufficio segreteria convenzionato.  
Preso atto che la convenzione qua è classificata come segreteria comunale di classe quarta, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l’assegnazione del segretario comunale. E 
che la popolazione complessiva dei Comuni al 31/12/2017 è 4996 abitanti, Villaga ha 1905 e Nanto ha 3091. 
E poi, praticamente, il Comune di Villaga ha il 50% della spesa e il Comune di Nanto ha il 50%, 18 ore. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
E la convenzione di là invece? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Quale di là? Chiedo...  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Hai finito, scusa? Ho visto che per fortuna abbiamo avuto la segretaria a cui è stato incrementato quattro ore 
in più di lavoro, giusto?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, vuol dire che fa due giornate piene.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi rimane con noi 36 ore settimanali, quindi 18 qua e 18 là si toglie da un Comune che ha più 
disponibilità per noi. Quindi mi domando, visto queste quattro che abbiamo in più, possiamo evitare di 
pagare quei 750 Euro l'anno di verbalizzazione dei Consigli dei verbali? Visto che andiamo ad aumentare un 
costo in più al segretario, in più paghiamo altri soldi per la verbalizzazione, possiamo risparmiare qualcosa? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non hai ancora visto la verbalizzazione dell’ultimo Consiglio Comunale, come non l’hai ancora vista di 
questo. Non so quante pagine sia, 50 pagine, 60 pagine. Sono 60 pagine.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non capisco il senso di questa... Io ho chiesto soltanto, visto che abbiamo aumentato dei costi, visto che 
prima non ce la faceva la dottoressa... Finisco, dopo mi dà la risposta che mi deve dare. Visto che prima 
ovviamente con tre Comuni faceva fatica e avevamo dato in gestione la verbalizzazione ad una ditta 
esterna, con un affidamento diretto, che ha un costo ulteriore per il Comune. Anche cento euro risparmiati 



fanno sempre comodo. Ora stiamo aumentando un ulteriore costo, quindi mi domando se sarebbe il caso di 
risparmiare da una parte per metterla dall'altra e poter continuare a lavorare. 
Questo io sto chiedendo, non è che abbiamo chiesto qualcosa di... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma, guarda, sono quattro ore in più. Se le quattro ore praticamente le deve spendere per fare la 
verbalizzazione, che non basterebbero nemmeno... 
 
SEGRETARIO: 
Non è neanche il mio compito verbalizzare come ho verbalizzato finora. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Di conseguenza se voi volete che sia verbalizzato alla virgola l’abbiamo fatto con una ditta esterna. Ci costa 
non mi ricordo quanto... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
750 Euro l’anno, grosso modo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Quaranta centesimi al minuto. Dunque, di conseguenza, sono le dieci e sono tre ore che siamo qui. C’è già 
costato parecchio.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
La verbalizzazione dei verbali c’è scritto nel regolamento che... Va bene che io ho sempre ringraziato a lei 
che scrive questi verbali, che sono chiari, leggibili e tutti li possono leggere. Ma, ovviamente, spetta al 
segretario, da come ho letto sul regolamento... 
 
SEGRETARIO: 
Io devo verbalizzare in maniera sintetica, non fare la stenografa. Io passavo le ore a scrivere le vostre 
parole, ad ascoltare i Consigli e francamente ritengo che le ore mie, non le facevo in Comune, le devo 
impiegare in un altro modo. Quindi se voi volete quel tipo di verbali non è il mio compito. Io l’ho fatto anche 
per instaurare un clima sereno per tutti, anche perché abbiamo capito che voi ci tenevate. Se mi chiedete 
quel tipo di lavoro non è un lavoro a cui io sono tenuta. Perché anche lo Statuto dice che la verbalizzazione 
deve essere sintetica, fatta in maniera sintetica e riportare il senso principale degli interventi. 
Voi non volevate il senso principale degli interventi. Voi volevate il verbale bello preciso. Quindi questo lo fa 
una stenografa, lo fa uno che trascrive. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Dottoressa, c’è da puntualizzare una cosa: gli altri segretari trascrivevano diversamente da quello che veniva 
detto. E molte volte ci siamo trovati qui a discutere dei verbali, a fare un Consiglio solo per i verbali. Va 
bene? Perché erano frasi riportate, virgole messe appositamente diverse da una frase.  Io ho sempre 
ringraziato lei per quello che ha fatto. Ho solo chiesto, visto che abbiamo aumentato un costo in più nel 
Comune, se era il caso di togliere questa ditta esterna. Voi dovete dirmi sì o dovete dirmi no. Poi 
giustamente ognuno prende le sue scelte. Ok, questo volevo capire. Quindi no, costo aumentato in più. Va 
bene.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Chiedo l’approvazione per alzata di mano. Favorevoli? Astenuti? Immediata esecutività per cortesia. 
Astenuti uno, contrari zero. Favorevoli 11, astenuto 1.  



 

 
PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO 2018-2021 
 
“Nomina del revisore dei conti 2018-2021”. Allora, come già vi dissi, il revisore dei conti fino a tre anni fa era 
una nomina che dava il Sindaco. Adesso non è più così, c’è un sorteggio che fa la Prefettura e la nostra 
dottoressa Barbara Russo scadrà la sua nomina il 28 di aprile. C’è già praticamente chi prenderà il suo 
posto. Naturalmente la Prefettura ci ha dato tre nominativi. Naturalmente va dal primo, secondo e terzo. 
Abbiamo chiesto al primo e lui è il dottor Scapolo Claudio. È da Spinea (Venezia). E ha detto sì. Quindi 
questa non è altro che la nomina del dottor Scapolo Claudio. Come vi ho già detto, praticamente, il mandato 
della dottoressa Barbara Russo scadrà il 28 aprile 2018 e prenderà praticamente il suo posto il dottor 
Scapolo Claudio. Dal 29 di aprile. Con 2.600 Euro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ci è costato di più o di meno? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Identico, gli stessi soldi. La prima cosa che ha detto è che son pochi soldi, però questi abbiamo. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ha visto? Il discorso è che se sono pochi soldi bisogna risparmiare su tutto.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Io li ho diminuiti ancora anni fa. Chiedo l’approvazione per alzata di mano alla nomina del revisore dei conti. 
Undici.  



 

 
PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE “ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UNA 
SOCIETA’ DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ORA VIACQUA SPA)” 
 
Il sesto punto all’Ordine del Giorno è: “Mozione istituzione gruppo di lavoro per una società di diritto pubblico 
per il servizio idrico integrato, ora Viacqua spa”. Allora, questa mozione è stata fatta dal Movimento 5 Stelle 
e dal Consigliere Comunale Massimiliano D’Ausilio.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Allora, al Signor Sindaco del Comune di Nanto e per conoscenza a tutti i Consiglieri. Mozione. Oggetto: 
istituzione gruppo di lavoro per una società di diritto pubblico del servizio idrico integrato, ora Viacqua Spa.   
Premesso che l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e per tanto la disponibilità e l’accesso 
all’acqua potabile necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto dell’uomo 
inviolabile, universale ed indivisibile, annoverabile tra quelli di cui all'art. 2 della Costituzione. 
L'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile e per gli ecosistemi della sua disponibilità è condizionato il 
futuro di tutti gli esseri viventi sulla terra. 
Con la promulgazione della Carta Europea dell'acqua, Strasburgo 1968, la concessione dell'acqua come 
bene comune per eccellenza si è progressivamente affermata a livello mondiale. L'acqua appartiene 
all'intera umanità. È un bene universale pubblico ed a tutti deve essere garantita la disponibilità di accesso. Il 
bene acqua, pur essendo rinnovabile per effetto dell'azione atrofica, può esaurirsi ed è quindi responsabilità 
individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza e preservarlo affinché sia 
accessibile a tutti e disponibili per le future generazioni. 
Il Parlamento Europeo e il Forum mondiale dell'acqua in questi ultimi dieci anni, attraverso risoluzioni, hanno 
affermato che l'acqua è un bene comune dell'umanità e che non deve essere assoggettato alle norme di 
mercato interno europeo. Inoltre che la gestione delle risorse idriche si basi su un’impostazione partecipativa 
ed integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di 
acqua a livello locale in modo democratico ed infine che l'acqua è un bene comune dell'umanità, che non 
dovrebbe pertanto essere una fonte di profitto in debito, e che l'accesso all'acqua dovrebbe costituire un 
diritto fondamentale universale. 
Il diritto all'acqua è inalienabile e perciò nessuno ne può rivendicare la proprietà perché è un bene naturale a 
disposizione di tutti e condiviso da ogni forma di vita e da ciò deriva l'assoluta necessità che ogni forma di 
gestione del bene acqua sia pubblica. 
Preso atto che l'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 ha determinato l'abrogazione 
sia dell'articolo 23 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con la legge 6 agosto 2008 n. 133 
e successive modificazioni e integrazioni sia del comma 1 dell'articolo 154 del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006 n, 152, sancendo che i servizi pubblici locali di interesse generale non devono essere assoggettati alle 
regole di mercato.  
Il servizio idrico integrato non ha come scopo la rimuneratività, che sussistono pertanto le condizioni 
normative per promuovere un percorso che porti verso la pubblicizzazione dei servizi idrici, sottraendolo alla 
gestione delle logiche di mercato. L’interesse generale è finalizzato a garantire l'accesso all'acqua e pari 
dignità tutti i cittadini. Si impegna a garantire che il servizio idrico e gli enti gestori del servizio siano soggetti 
al diretto controllo pubblico locale dei Comuni e operino senza scopo di lucro. 
Letto che lo Statuto comunale all’art. 77, società per azioni o a responsabilità limitata, il Consiglio Comunale 
può approvare le partecipazioni dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata, ovvero può 
promuovere la costituzione sia per la gestione dei servizi pubblici, sia per il perseguimento di finalità di 
sviluppo economico e sociale del territorio comunale. 
Due, nel caso di servizi pubblici di prima importanza, la partecipazione del Comune unitamente a quella di 
altri enti pubblici dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria. Il Sindaco nomina e revoca i rappresentanti 
dell'ente. Tali rappresentanti sono scelti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, in 
considerazione degli interessi dei consumatori e degli utenti. 
Cinque, i Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società 
per azioni o a responsabilità limitata. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in 
rappresentanza del Comune. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della 
società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia 
adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata della medesima. 
Visto che nel mese di settembre a dicembre 2017 i Comuni soci hanno portato in Consiglio Comunale una 
delibera riguardante la fusione delle due società Viacqua spa e 67 Comuni su 69 approvato. Tra questi ci 
sono Comuni che hanno approvato la delibera nonostante lo Statuto della nuova società Viacqua Spa va in 
contrasto con il proprio Statuto comunale e quello di altri Comuni, ad esempio Vicenza, Valdagno, eccetera.  



Tutto ciò premesso si impegna Sindaco e Giunta di farsi promotori in assemblea dei soci di Viacqua spa, di 
istituire un gruppo di lavoro o commissione che, partendo dall'analisi della situazione della nascente Viacqua 
Spa e della normativa vigente, elabori e proponga percorsi concreti per individuare le forme societarie più 
opportune per assicurare l'affidamento diretto del servizio idrico integrato ad aziende di totale proprietà dei 
Comuni del territorio, che si occupano sotto stretto controllo dei Comuni stessi in via esclusiva della gestione 
del servizio idrico integrato. 
Il gruppo di lavoro dovrebbe esaminare in particolare la possibilità, vantaggi e limiti di optare per forme di 
società di diritto pubblico, che per la loro stessa natura potrebbero garantire il legame organico con gli enti 
locali, l’assenza di scopo di lucro e la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori dipendenti. 
La modalità di lavoro di questo gruppo deve essere orientata verso la massima trasparenza degli atti e 
aperta alla partecipazione della cittadinanza, anche con strumenti propositivi.  
I componenti del gruppo di lavoro devono essere scelti dall'assemblea dei soci di Viacqua e comprendere 
anche esperti del settore, lavoratori e società civile e che suddetto gruppo di lavoro venga istituito il prima 
possibile. Promuovere all'interno del consiglio di bacino di Bacchiglione un tavolo di approfondimento sulle 
problematiche derivanti dall'obbligo di legge di gestore unico dell'ambito, considerata l'attuale presenza nel 
bacino di tre gestori, di cui uno, AcegasApsAmga, del Gruppo Hera, che fino a scadenza usufruisce di una 
salvaguardia di legge, e considerando il rischio conseguente che il servizio, non potendo domani essere 
gestito direttamente in tutto il territorio dagli enti locali consorziati, debba essere messo a gara. 
Relazionare al Consiglio Comunale, con cadenza quadrimestrale, sull'avanzamento del piano di lavoro come  
sopra descritto. Grazie.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Hai sbagliato la data sotto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Hai ragione. Bravo, Sindaco, ti sei accorto di qualcosa.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Grazie per il bravo. Allora praticamente sai benissimo che Viacqua è quasi interamente dei Comuni. È una 
spa però non è quotata in borsa, ok? A differenza di Hera, per esempio, che è quotata in borsa, come Acea 
di Roma, come la SMAT di Torino, dove i Comuni magari ripiano anche i debiti.  
Dunque praticamente devo dire che qua non c’è un discorso… Qua veramente l'acqua è solo dei Comuni e 
poi esiste un’assemblea, esiste un coordinamento, ho fatto parte anche io del coordinamento, si lavorava in 
collaborazione e si portava tutto all’assemblea. Di conseguenza per me il tavolo di lavoro c’è e c’è sempre 
stato, che era un tavolo di lavoro di questo genere, praticamente. Lo vedo proprio di difficile possibilità, nel 
senso che mettiamo che sono 69 praticamente i Comuni, mettiamo che ci sia uno della maggioranza e uno 
della minoranza, o due della maggioranza e uno della minoranza, ci troverebbero duecento persone per un 
tavolo di lavoro. Perché tutti quanti i Comuni vorrebbero dire voglio esserci anche io. Quindi c’è il Sindaco, o 
il suo delegato, che va alle assemblee e ai suoi coordinamenti.  
Dunque, di conseguenza, voglio dire ci danno il loro bilancio ogni anno. Comunque vi leggo praticamente 
quello che scrive. 
“Viacqua e tutti i suoi soci sono assolutamente consapevoli che l'acqua è un bene prezioso, essenziale ed 
insostituibile per la vita. E condividono le risoluzioni che affermano che la gestione di questa risorsa deve 
essere pubblica e non debba generare profitti indebiti.” Noi l’unica cosa che abbiamo fatto è che abbiamo 
creato il FONI, non so se vi ricordate prima, che prende una piccola parte degli utili e li utilizza per le 
persone che hanno problemi. 
Dunque praticamente il Comune di Nanto percepisce 1.200-1.300-1.400 perché dovrebbe essere un euro 
per utenza, il Comune di Vicenza percepirà praticamente qualcosa come 20.000-30.000 Euro, in base al 
numero di utenza.  
“Viacqua e tutti i suoi soci sono inoltre convinti che, così come il ciclo dell'acqua non tiene conto dei confini 
comunali, così la gestione del servizio idrico integrato debba avere una logica sovracomunale, in coerenza 
con la normativa nazionale e comunitaria. I soci di Viacqua hanno scelto di delegare la gestione del servizio 
idrico integrato ad una società di loro proprietà, con la possibilità di affidamento in house, in modo da avere il 
pieno controllo della gestione e della distribuzione degli utili. Scegliendo questa modalità di affidamento 
hanno garantito che la gestione dell'acqua sia pubblica, che non sia sottoposta alle regole del mercato e 
della concorrenza e che vi sia un legame organico e trasparente con gli enti locali proprietari, come 
specifichiamo meglio qui.  
Ricordiamo che lo Statuto di Viacqua prevede all’art. 5.2 che la quota di capitale pubblico in mano agli enti 
locali non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% per tutta la durata della società”. 
Dunque nessuno praticamente investitore privato all'interno della stessa società. 
“Il gestore dell'acqua non è sottoposto alle regole del mercato. L’affidamento in house dell’acqua ha validità 
fino al 2026. Viacqua è diventata, con la fusione, il gestore prevalente all’interno dell’ambito territoriale 



Bacchiglione. Era infatti obiettivo della fusione quello di acquisire maggiore peso territoriale rispetto agli altri 
gestori che attualmente operano in regime di salvaguardia dell’acqua.  
È stato quindi avviato un tavolo di lavoro con i Consiglieri di bacino dell’Ambito Bacchiglione per valutare la 
possibilità di prolungare la concessione del servizio, legame organico trasparente con gli enti locali 
proprietari.  
Per garantire un costante dialogo sulla società ed un costante legame con i Comuni sulle decisioni 
strategiche operative, gli enti locali, soci di Viacqua si sono dotati di meccanismi chiari e trasparenti, descritti 
nella convenzione per l’esercizio di un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui servizi essenziali e 
nello Statuto dell’azienda.  
L’Assemblea dei soci è costituita da un rappresentante dei 68 Comuni proprietari e affiancata e vincolata alle 
decisioni dell'assemblea di coordinamento intercomunale, che consente a tutte le Amministrazioni comunali 
di essere rappresentate proporzionalmente al numero dei propri cittadini, indipendentemente dalle quote 
azionarie possedute (articolo 6 della convenzione). 
Questa modalità di governance è conforme a quanto previsto per la società in house.  
I membri del Consiglio di Amministrazione che hanno la responsabilità complessiva dell'azienda sono 
proposti in modo tale che sia i Comuni di maggiori dimensioni, sia quelli più piccoli, abbiano voce in capitolo. 
È stato infine costituita una commissione territoriale composta dai rappresentanti dei sei Comuni scelti 
dall’assemblea dei soci, in modo da garantire un legame fluido tra il Consiglio di Amministrazione e tutti i 
vicentini, e i Comuni.  
La commissione territoriale è oggi composta dai rappresentanti di Fara Vicentino, Arsiero, Chiuppano, 
Caldogno, Altavilla vicentino e - per il nostro basso vicentino – Grumolo delle Abbadesse.  
Garantisce modalità di lavoro orientate alla massima trasparenza degli atti e alla massima rappresentatività. 
Anche il Consiglio di Amministrazione si impegna a realizzare periodici incontri territoriali con i Sindaci e con 
i Consiglieri Comunali per relazionare l’andamento dell’azienda e accogliere proposte e necessità. 
Il piano e i bilanci annuali di esercizi sono approvati dall'assemblea di coordinamento intercomunale, così 
come la destinazione degli utili, e storicamente entrambe le assemblee della società hanno sempre 
deliberato di destinare gli utili dell’esercizio esclusivamente ad investimenti per il territorio sulle infrastrutture 
idriche, senza mai destinare i dividendi ai soci, cosa che invece avviene con società con capitali privati o 
quotate in borsa, e anche in alcune società di capitale pubblico”.  
Tipo la SMAT, che è di capitale pubblico, però è quotata in borsa.  
“La decisione di destinare gli utili alle infrastrutture idriche spetta solo ed esclusivamente all’assemblea dei 
sindaci, a nome dei cittadini e dei territori che rappresenta. D’altro canto, è utile ricordare che tutta la 
gestione operata da Viacqua è possibile solo grazie le risorse messe a disposizione da famiglie e aziende 
del territorio mediante il pagamento delle bollette dell'acqua. 
La società ha pertanto la grande responsabilità di utilizzare nel modo migliore tali risorse. Il fatto che la 
società produca utili non deve essere visto come un profitto, ma come la conferma di un'azienda in grado di 
pianificare bene il proprio utilizzo delle proprie risorse economiche, come in una gestione familiare accorta si 
pianificano le spese in modo da mettere da parte qualcosa per investimenti rilevanti e così, in modo accorto, 
i Sindaci hanno finora ritenuto che l'avanzo di gestione dovesse essere destinato negli investimenti rilevanti 
nelle infrastrutture idriche. Perché di questo il territorio ha bisogno e siamo convinti che i Sindaci 
continueranno ad operare queste scelte anche in futuro.  
Nel territorio di Viacqua si rileva una forte esigenza di investimento nel controllo della qualità dell’acqua, di 
investimenti in ricerca e sviluppo, soprattutto investimenti di ampliamento e potenziamento di acquedotti, 
fognature e depuratore volti alla salvaguardia dell'ambiente. Come dimostrato anche dall’impegnativo piano 
di interventi stilato dal consiglio di bacino Bacchiglione. 
Per risponde a queste esigenze, Viacqua non deve certo produrre profitti e dividendi per i soci; ma deve 
produrre più investimenti possibili. Lavorare per avere una società in utile non significa lavorare con logiche 
di mercato, ma lavorare con efficienza in una logica di servizio, per non dover ricorrere all’indebitamento per 
effettuare gli ingenti investimenti che il territorio richiede, o per ricorrervi nella misura più contenuta possibile, 
esattamente come una famiglia che deve acquistare un immobile e cerca di utilizzare le risorse che è riuscita 
a mettere da parte, per ridurre il più possibile il ricorso a mutui e al pagamento dei relativi oneri finanziari.  
Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi di realizzazione degli investimenti e per la gestione del servizio 
con alta qualità ed efficienza, utilizzando al meglio le risorse provenienti dalle bollette, è necessario un 
grande sforzo industriale, finanziario e organizzativo, che comprende anche la capacità di fare in modo che 
ciascun utente porti il suo contributo, con rigore nel recupero di quanto dovuto e con attenzione alle 
situazioni di disagio economico.” Il FONI che vi avevo detto prima.  
“Per quanto riguarda la partecipazione dei comuni soci e anche della cittadinanza sottolineiamo che è 
prevista la costituzione di un comitato consultivo degli utenti da parte del consiglio di bacino Bacchiglione, in 
modo che vi possa essere una partecipazione diretta al processo di definizione delle tariffe”. 
Però non in Viacqua, da parte del consiglio di bacino di Bacchiglione. Ok? 
“Al processo di definizione delle tariffe e del piano degli interventi, oggi in capo alla qualità di regolazione 
locale. Sarà cura di Viacqua sollecitare l’avvio dei lavori di questo comitato. 



In conclusione, siamo convinti che un'azienda come Viacqua in gestione delle risorse messe a disposizione 
dei cittadini, con quelle capacità ed efficienza richieste a qualsiasi azienda produttiva, sia lo strumento 
migliore che i Sindaci possono darsi per rispondere alle esigenze del territorio e che il vero utile prodotto da 
questa azienda è un futuro migliore per le nuove generazioni.” 
Questa è la risposta.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Allora, la risposta te l’ha scritta Viacqua, giusto? Perfetto. La risposta che ci ha dato dice che non è una 
società finanziaria, quindi non hanno uno scopo di lucro; ma questa qui, questa Viacqua è diventata una 
società finanziaria, è una spa.  
Quindi è una spa. Non è pubblica. Noi versiamo dei soldi. 
 
SINDACO BOROTTO: 
È interamente pubblica, D’Ausilio.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
È interamente pubblica, ma non propriamente pubblica. Perché noi ci mettiamo dei soldi come azioni, ok? 
Ma non raggiunge l’80% della copertura per essere una società pubblica reale e propria. Ti spiego un 
attimino, ti faccio un discorso.  
 
SINDACO BOROTTO: 
È impossibile.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Aspetta un attimo. Questa società ha investito Come tu sai, come hai letto sui giornali, è stato fatto anche un 
esposto in Procura per il continuo giro di soldi che ha tirato dentro. Perché una società pubblica non può 
investire soldi in borsa. L’hai detto anche tu lì, no? E questa società ha soldi investiti in borsa, quindi non è 
pubblica. È un spa che gestisce i soldi pubblici, gestisce i nostri soldi. Anche se come si dice pubblica, ok?, 
sotto non lo è mai. 
Poi ti dico perché. Nel 2026 scade la concessione di dieci anni. Scadendo la concessione di dieci anni non è 
detto che le venga rinnovata. Quindi si mette a gara. Se si mette a gara cosa può succedere? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, si rinnovano di solito.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma non abbiamo la sfera per garantirlo. Comunque in ogni caso questa mozione servirebbe per affermare 
che per il 2026 automaticamente con la gestione reale dei Comuni questa società rimane vicentina, non va 
fuori da questo limite. Considerando che in questa società hanno messo soldi anche aziende straniere noi 
non sappiamo che cosa può succedere. Anche se dovesse rinnovarla... Sì, ci sono delle società straniere 
che hanno messo soldi nelle azioni.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Hanno fatto dei prestiti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Hanno fatto prestiti per 250.000 Euro. Poi hanno comprato delle obbligazioni per 26 milioni di Euro. 
Esattamente è successo il 3 luglio del 2014, sia AVS e sia AVI, una 26 milioni e una da 18 milioni, per un 
totale di 44 milioni. Hanno fatto investimenti? Le obbligazioni sono debiti. Gli investimenti sono altri. Che 
queste obbligazioni sono state bypassate tramite un’altra azienda a capitale di 10.000 Euro a socio unico, a 
sua volta proprietà di un’altra azienda, che a sua volta c’ha questa finanziaria alle spalle. Quindi il discorso 
che l’altra volta mi hai chiesto che ho portato questo e non l’abbiamo capito.  
La questione è che una società pubblica non può gestire dei soldi in borsa, soprattutto con dei derivati 
bancari. E questa società l’ha fatto perché abbiamo le prove di quello che ti sto dicendo. Non sto dicendo 
una cosa fasulla io. Poi, anche se nel 2026 si dovesse rinnovare la concessione, c’è sempre nel 2028 che 
scade la concessione di Acegas, un’altra azienda può sempre subentrare.  
Quello che si sta chiedendo oggi è soltanto di farci garanti dei nostri soldi. Non si è chiesto niente di più. 
Quindi Guzzo può dirci quello che vuole. Guzzo ci ha anche detto nella riunione che siamo andati che lui di 
Nanto non sa niente delle fogne, che lui non ci ha pervenuto esattamente nulla, dove ha fatto investimenti 
per ottanta abitanti per 200.000 Euro e a Nanto ci ha detto che non si può fare, quando qui abbiamo dei soldi 
che questi signori qua hanno usato addirittura a Castegnero. Hanno investito 70 milioni, hanno usato per 



fare il piano di investimento e l’allargamento fogne. A Castegnero addirittura su 200 abitanti 400.000 Euro e 
a Nanto non ci hanno neanche calcolato.  
I depuratori è un’altra cosa. Piano. Il depuratore è una cosa. Qua c’è scritto che il collegamento alla rete 
fognaria deve avere almeno il 95% del carico generale. Quindi ti dico che questi signori qua ci dicono quello 
che vogliono, ma poi non fanno quello che vogliamo noi. Per questo quello che sto dicendo è di tenere sotto 
controllo la situazione, in modo che garantiamo i nostri soldi e la nostra azienda. Perché questo è un 
patrimonio che abbiamo. Se dovessimo perdere questo patrimonio, abbiamo perso tanti soldi. Questo è 
quello che io ti sto portando a conoscenza. E reputo che forse, leggendo questa cosa qua, che ero con 
l'Assessore e ne abbiamo discusso, forse dovresti farti un po’ strada a sgomitare con gli altri Sindaci perché 
reputo che Nanto ha le stesse dignità e il diritto degli altri Comuni. 
Quindi vai un attimino da Viacqua, dall’amico Guzzo, se è tuo amico, non so, e va a tirargli le orecchie 
perché deve portare anche qui quei contributi di 70.000 Euro. Anche a Nanto deve garantire questo.  
 
ASSESSORE CAZZARO:  
Allora, con il Consigliere siamo andati all’incontro, eravate presenti anche voi. Innanzitutto il tecnico ha detto 
che non era a conoscenza, invece dopo ho tirato fuori anche tutte le carte, dove anche voi avete messo in 
dubbio la parola del Sindaco. No, perché mi ricordo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io ho detto: Come non siete a conoscenza? Aspetta un attimo.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Adesso sto parlando io, ti ho lasciato parlare. Ti rispondo. È stato detto, mi ricordo, che non sai se 
effettivamente c'è un riscontro cartaceo, c’è un riscontro scritto perché tu non hai visto niente. 
Perché loro non sanno niente. E in quel momento sono intervenuto io e ho detto che no, c’è una relazione 
tecnica di un tecnico vostro e dopo infatti il tecnico ha detto: “Ah, sì, è vero. Mi ricordo. Abbiamo parlato.” Ho 
tirato fuori il cartaceo e tutto quanto. Guzzo e il Consiglio ha sollecitato le varie Amministrazioni di porre al 
Consiglio, al Presidente, se ci sono degli interventi da fare nel proprio territorio, di continuare a sollecitare e 
via dicendo, al ché io ho detto: “Sì, ne prendiamo atto. Rifaremo la domanda per Via Priare quello dove 
siamo stati soggetti ad interrogazione”. Addirittura con la Pierina, con l’Ufficio tecnico, stiamo valutando tutto 
il territorio di Nanto, non solo Via Priare. Stiamo vedendo di completare tutte le vie, presenteremo una 
domanda non solo di Via Priare, ma anche Via Callisona, Via Cazzola.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
È stato fatto tutto su quella zona lì?  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Però c’è anche l’altra parte del Paese.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
È giusto che fai un piano con la Pierina, che conosce esattamente come è fatto nel particolare il territorio.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Dopo quell'incontro lì, stiamo approfondendo e presenteremo la domanda, presenteremo più di una volta, 
visto che ce l'hanno detto loro. Sono andato a riprendermi la relazione tecnica. I punti che dici tu di 
Castegnero è perché Castegnero e Nanto, li hanno identificati come un’unica zona e per portare alla pari 
Nanto e Castegnero, dove Nanto era considerata come coperta al 94%, 95%, adesso non mi ricordo. Nanto 
rientrava già al 97% al contrario di Castegnero che rientrava al 93%.  
Quindi hanno indirizzato investimenti verso Castegnero per uguagliare i due Comuni visto che erano 
compresi all’interno dello stesso bacino, dello stesso blocco e via dicendo. 
Questo è quello che... Dopo quella questione ci stiamo muovendo per completare, per ottimizzare, per fare 
richiesta, per sollecitare e fare tutto quello che... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Infatti quella sera ci siamo parlati e ti ho detto: “Discutiamo perché non è possibile che loro dicano di no 
quando ci sono dei documenti che ci hanno dato – sto dicendo - che non si può fare”. 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Sì, io non azzardo a dire... Nel senso che hanno premiato altri Comuni rispetto a noi perché non sono 
andato ad approfondire. Ma magari la loro percentuale di copertura della rete fognaria, noi siamo al 96%, 
magari loro sono all’88%. Magari hanno indirizzato i loro investimenti. È una verifica che sono curioso di 
fare. 



 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
È giusto che vada... Anzi, se vuoi ti do la collaborazione. Possiamo vedere insieme che cosa stanno 
combinando. Problemi non ne ho. Anche perché... 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Alla direzione tecnica ci dicono che la nostra rete fognaria è coperta per il 95-96%.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Come hai sentito quella sera. 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
È un punto di partenza questo qua, per verificare.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Stiamo discutendo per migliorare il nostro territorio, per capire cos'è che loro ci nascondono, che non fanno 
o che non sono riusciti a fare. Cioè perché con 70 milioni di investimenti che devono fare non riescono a 
trovare, come hanno fatto quei, 200.000-300.000 Euro, che sono un attimino per sistemare il nostro 
Comune? mi sembra un po’ una cosa ridicola.  
Quindi invito il Sindaco a fare più pressione nel confronto di questa azienda.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Sono 69 Comuni comunque.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sono 68 perché uno ha fatto la fusione, ma indubbiamente che siano 68 Comuni, Nanto merita le stesse 
attenzioni degli altri Comuni. Quindi la mozione è dovuta un attimino a portare il controllo della nostra società 
nei nostri Comuni per filo e per segno per evitare che il 2026 o il 2028 ci troviamo con una società 
privatizzata dell’acqua, come è successo in giro anche da altre parti.  
Questa è l’attenzione. E poi ovviamente da capire come questi veramente investono i soldi e perché a Nanto 
ci hanno detto del 97%, ma quindi se facciamo un'analisi attenta e vediamo se veramente Nanto è coperta 
con questa percentuale, anche se non lo fosse, bisogna fare pressione per farci fare investimenti. 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
In ogni caso che la copertura sia stata al 50%, o come adesso ci hanno riferito, che è un dato da verificare, 
prendo per vero quello ci hanno detto, coperta al 96%-95%, in ogni caso noi presenteremo una domanda, 
una richiesta di ampliamento della rete fognaria. Non solo di via Priare, quella proposta da te, ma stiamo 
analizzando tutto il territorio del Comune di Nanto.  
Quindi abbiamo parlato qualche giorno appunto per approfondire tutto il territorio. Tutto qua. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non posso essere che contento di quello che dici, perché significa che finalmente riusciamo a trovare un 
attimino una linea lavorativa per quello che serve a Nanto, per quello che ci chiedono i cittadini. 
Quindi se mi dici questo sono contento. Se c’è bisogno e vogliamo studiare assieme la documentazione io 
sono disponibile per fare questo lavoro e capire come iniziare e dove mettere le mani. 
La mia disponibilità è questa, perché questo siamo venuti a fare nel territorio.  
Quindi io chiedo soltanto al Sindaco di avere sempre più attenzione per queste cose e di farsi spazio perché 
i signori stanno prendendo 70 milioni da investire e quindi cerchiamo di portare qualcosa nel territorio qua, 
che sarebbe la cosa più idonea da fare.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Posso dirti che intanto che chiudano il nostro depuratore è già qualcosa di straordinario. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quelli sono altri soldi investiti a parte. Sono due categorie ben diverse.  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, i soldi li hanno stanziati. È dal 2015 che dovevano stanziare i soldi per il depuratore nostro. Dovevano 
ampliare quello di Castegnero, adesso che quello di Castegnero è finito non è che chiuderanno il nostro, ma 
non ci sarà più l’acqua nera praticamente, ma solo quella bianca sul nostro depuratore.  
Perché il nostro depuratore aveva dei problemi non da poco. Era piccolo, per la metà delle persone.  
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ovviamente per completare questi lavori e cercare anche di evitare... Perché loro dicono che ci tengono 
ancora l'inquinamento. Perché dove non ci sono fogne è garantito l'inquinamento. Noi non abbiamo mai 
mandato l’Arpa a controllare in giro per Nanto, ma se la mandiamo forse troviamo delle grossissime 
situazioni precarie. Ti dico: noi non sappiamo, forse se facciamo un controllo scopriamo.  
Però prima di andare a fare un polverone, cerchiamo di farci portare i soldi sul territorio, gli investimenti nel 
nostro Comune e cerchiamo di dare quel servizio al cittadino che chiede.  
Quindi questa è la cosa da fare. I soldi ora li stanno prendendo dalla borsa di Lussemburgo, Promod 
Milano... Questi signori qua non stanno portando non pochi soldi a casa con i nostri soldi e ti ricordo che gli 
utili una parte la mettono fuori, il resto è ancora nelle casse loro, che non vanno a sanare i debiti bancari. 
Anzi, li hanno aggravati i debiti bancari, con la BPV e con la Veneto Banca. Il bilancio è scritto, non te lo sto 
dicendo io. Se prendi il bilancio e lo leggi c’è tutto scritto dentro. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A mio parere dovremmo ringraziare D'Ausilio, se non altro perché il suo intervento, che magari non era stato 
tanto apprezzato, quantomeno ha permesso un’attenzione maggiore. Ringraziamo anche Cazzaro e il 
Sindaco se, come dire, questa mozione, oppure anche gli interventi precedenti hanno permesso 
un’attivazione dell’azione del nostro Comune di fronte agli interventi che potrà eventualmente Viacqua 
effettuare.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene. Chiedo per alzata di mano l’approvazione della mozione. Chi è d’accordo? Tre. Contrari? Astenuti? 
Nessuno.  



 

 
PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA AVENTE AD OGGETTO “INTERPELLANZA 
SU DIFFIDA DI SGOMBERO ALLA PRO LOCO” – PROT. 2846 DEL 09.04.2018 
 
Il settimo punto all’Ordine del Giorno: “Interpellanza avente ad oggetto: interpellanza sulla diffida di 
sgombero alla Proloco, protocollo 2846 del 94/2018”. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusami, Sindaco, prima che inizi l’interrogazione, posso chiedere se si può avere una copia della risposta 
che Guzzo ha dato a questa mozione? Il segretario può mettere a verbale di avere una risposta? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non l’hai richiesta sinceramente.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, non l’ho richiesta. Chiedo adesso se si può avere una risposta magari. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Penso di sì, non vedo il problema.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ok. Grazie.   
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora il primo firmatario è Pastorello Luigino, prego.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Oggetto: interpellanza su diffida di sgombero alla Proloco.  
Antefatto. I Consiglieri Comunali di minoranza del Comune di Nanto, intenzionati ad assicurare l’attenzione 
dell’Amministrazione nella manutenzione degli stabili comunali, effettuarono insieme al Consigliere 5 Stelle il 
3 gennaio 2018 un sopralluogo mirato a conoscere lo stato di conservazione. Riscontrando in 
quell’occasione mobilia e arredamenti di tipo civile privato in una stanza dell’ex scuola materna di Nanto e 
altro materiale diverso in altre stanze. E richiesero al Sindaco copia di documenti (verbali, relazioni od 
elenchi) sul deposito di quel materiale, ricevendo risposta di inesistenza di ogni tipo di inventario.  
Contestualmente il Sindaco affermava che in una sala era presente del materiale di un privato cittadino di 
Nanto, al quale aveva verbalmente concesso direttamente l’autorizzazione al deposito.  
Si trattò quindi di inoltrare un’interpellanza al Consiglio Comunale che la trattava il 22 marzo 2018. Nella 
trattazione il Sindaco comunicava anche l’esistenza di materiale della Proloco di Nanto e che ne avrebbe 
preteso lo sgombero.  
Coerentemente con quanto anticipato nell’ultimo Consiglio Comunale, e cioè che ne avrebbe preteso lo 
sgombero, ma non coerentemente con la sua funzione di capo dell’Amministrazione, il Sindaco, al quale 
deve essere nota la differenza tra il privato cittadino ed una associazione che ha quale scopo la promozione 
e lo sviluppo del territorio, inviava il 22 marzo scorso una diffida ed intimidazione di dubbia interpretazione e 
utilità, priva di riferimenti normativi e con imprecisioni anche ortografiche che la rendono del tutto inefficace 
ed ininfluente, lasciando trasparire poca competenza e sostanza. Purtroppo anomalie ed approssimazioni 
sono presenti con ripetuta frequenza negli atti da lei sottoscritti.  
Ritornando alla questione, il documento del 22 marzo 2018, protocollo 2453, di certo stilato con troppa 
precipitazione, dopo sette anni di silenzio, fa inevitabilmente emergere un mare di perplessità, nonché 
considerazioni che qui di seguito (anche se non tutte) si elencano: 
1) Desideriamo avere copia del verbale redatto a seguito del suo sopralluogo.  
2) In base a quali elementi è sorto il convincimento che il materiale da sgombrare risulti appartenente alla 
Proloco.  
3) A titolo informativo, si evidenzia che la Proloco deposita tutto il proprio materiale in locali per i quali paga 
un canone di locazione.  
4) Da informazioni assunte sembra che il materiale incriminato possa risultare appartenere al gruppo 
“Sprizzando”, al quale Sindaco deve molto per la sua prima nomina. Gruppo che, in ogni caso, riceveva 
l'autorizzazione al deposito dal competente Assessore, nella indubbia consapevolezza del Sindaco.  
5) Qualche anno fa il Sindaco aveva imposto uno sgombero del materiale appartenente al gruppo di 
Mojittando, dimostrando così presa visione e conoscenza dei vari depositi esistenti. Come mai solo ora, a 



distanza di anni, si intima diffida lo sgombero di beni presumibilmente (presumibilmente) appartenenti ad altri 
soggetti, ma ivi presenti da allora? 
6) Ci preoccupa ed irrita non poco la confusione che con tale documento il Sindaco evidenzia, ossia la 
mancata comprensione della differenza sostanziale tra il privato cittadino ed una associazione che opera nel 
territorio, alla quale l’ente comunale dovrebbe concedere ampia disponibilità, considerate le comuni finalità, 
pur con le dovute differenze formali e sostanziali di realizzazione del bene della nostra comunità.  
7) Risulta realmente insolito e comunque inaccettabile che un sindaco abbia preso cognizione solo dopo 7 
anni dell'esistenza di immobili comunali utilizzati da associazioni a sua insaputa, benché ne avesse 
dichiarata la pericolosità, della quale attendiamo ancora la promessa certificazione dei vigili del fuoco, in 
particolare per Bosco Di Nanto.  
8) Stupisce l'assordante silenzio della sua maggioranza intera di fronte a tutti questi interventi da Lei 
perseguiti: taglio piante (Alessi) autorizzazione monocratica dell’uso di locali pubblici ad un privato cittadino 
(che è incolpevole, tra l'altro), scioglimento delle funzioni associate, scioglimento delle commissioni 
comunali, tabelle pubblicitarie non ancora rimosse, diversità di trattamento tra il privato cittadino e le 
associazioni, problemi emersi nell’ufficio tecnico.  
9) Si chiede al Sindaco se nel passaggio dal suo precedente mandato all'attuale abbia rivisto tutte le 
decisioni ed autorizzazioni esistenti allora, ed eventualmente in che maniera lo abbia fatto, considerata 
l'affermazione che il deposito nei locali dell'ex scuola, cito testualmente, “non risulta autorizzato dalla 
presente Amministrazione”. L’avrà infatti rilasciata durante il suo precedente mandato. La ritiene dunque 
decaduta, o ad efficacia temporanea limitata?  
10) E poi, a chi si riferisce quando parla di “Amministrazione”? 
11) Per quel motivo l’intimazione formalizzata per iscritto non è stata preceduta da un colloquio con il 
rappresentante del presunto proprietario dei beni depositati, al fine di far chiarezza sull'accaduto e per 
trovare una soluzione e una tempistica concordata e adeguata? Non consta che al privato cittadino sia stata 
inviata una diffida scritta.  
12) Come mai sussiste un’incomprensibile ed ingiustificata discrezionalità comportante una disparità di 
trattamento da parte del pubblico amministratore che intima ad adempiere ad alcuni con atto scritto, ma non 
per altri. Ripeto, a meno che non ci sia, e non ce ne dia, prova.  
Restiamo in attesa di cortese risposta scritta e di una puntuale trattazione nel prossimo Consiglio Comunale. 
 
A questo punto mi pare di poter aggiungere, senza colpo ferire, che comprendo… L’ho saputo prima che 
l’Assessore si è dimesso. Presumo che di fronte a questi atti ci debba essere una presa di posizione chiara, 
almeno di fronte a queste azioni che non attengono, come dire, a un amministratore pubblico, secondo noi. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Oggetto: interpellanza su diffida di sgombero alla Proloco. 
Non vedo per quale motivo devo perdere del tempo a rispondere a un'interpellanza cui ho già risposto. Non 
credo che cambierebbe il mio atteggiamento. Quello che dissi lo ripeto ora: ho dato la possibilità al privato di 
mettere del materiale di sua proprietà all'interno di una stanza che è sempre stata utilizzata come 
magazzino, da prima e fino al 2010 dall'Associazione Genitori di cui ero presidente e dunque responsabile, 
ed in un secondo momento da altre associazioni del territorio. Dissi in una risposta precedente che il privato 
in questione aveva chiuso il suo negozio, e sicuramente non era un bel momento per lui e la sua famiglia. Mi 
accusate di aver fatto un inciucio o aiutato un amico. Vorrei dirvi che sono nantese dal 1992, e di persone ne 
conosco. Avrei fatto la stessa cosa per qualsiasi altra persona, e voi avreste detto in ogni caso che ho 
aiutato un amico. La mia moralità e onestà non si mettono in dubbio. Ho dato una mano a una persona in 
difficoltà. 
In paesi come Nanto il sindaco in questione viene sollecitato dalla comunità sette giorni su sette, 24 ore su 
24. Il materiale in questione risulta essere della Proloco, perché l’ha detto la Proloco stessa. È vero che 
come Sindaco devo molto al gruppo Sprizzando, che ricordo essere nato dal gruppo Sagra di cui ero 
presidente. Il gruppo Sagra, che fino a qualche anno fa gestiva la sagra paesana, ha tolto tutto dai locali. La 
maggioranza non è mai stata in silenzio. Il nostro confronto è democratico, volto alla crescita della comunità.  
Stupisce, tuttavia, una minoranza volta solo a distruggere quello che gli altri creano, e ricordo le più svariate 
interpellanze. Ne cito qualcuna: “mozione sull'attività delle commissioni consiliari”, che ha portato a una 
chiusura totale delle stesse, all'infuori della quarta commissione. Non c'è mai stato un modo costruttivo di 
collaborare, bensì un modo denigratorio nei nostri confronti. La stessa interpellanza sulle norme di sicurezza 
della palestra: sulla palestra c'era già un progetto per la sua sistemazione. L’interpellanza ha portato le 
nostre scuole a non fare più attività tipo feste di Natale e fine anno, con evidente malessere nella comunità 
nantese.  
Cimitero di Bosco, progettazione, contributo alle associazioni, realizzazione parcheggio, volontariato, furto al 
cimitero, morte di cittadini onorari, dove si chiede addirittura se ne fossi al corrente. Io ero anche alla sua 
messa, voi non eravate presenti. Senza considerare quelli sulle commissioni e sugli errori nello statuto. 



Tutte queste interrogazioni e interpellanze hanno portato una perdita di tempo importante. Gli uffici hanno 
dovuto lavorare, e questo ha tolto tempo alla comunità. Ricordo solo che ho fatto pesare le vostre 
interpellanze, e da giugno 2016 siamo arrivati a 1,8 kg di carta. Se vogliamo dare un costo a tutto ciò 
saranno diverse decine di migliaia di euro che la comunità ha pagato per ottenere cosa? Il nulla. Riflettete. 
State facendo una pessima figura verso chi ha creduto in voi. Interpellanze volte solamente a mettere in 
difficoltà il sottoscritto, che vi colpiranno come un boomerang: sicuramente chi vi ha votato è rimasto molto 
deluso. 
Questo è tutto. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Posso averla scritta?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Hai fatto la richiesta? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì, l’avevo richiesta. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ok.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ciò che preoccupa è il fatto che lei non abbia capito il senso della nostra interpellanza, e che lei non abbia 
aperto gli occhi di fronte a queste azioni che già hanno portato gli Assessori della precedente 
Amministrazione, e anche quelli di adesso, a distaccarsi dal suo atteggiamento. Quindi Lei dovrà solo 
accusare se stesso di tutto questo tempo che noi dobbiamo prodigare per farle capire che il Sindaco non è 
mica qui per fare degli interessi a qualcuno, ai suoi amici degli amici, come aveva scritto lì lei con perfetta 
competenza in quella lettera là. Cioè, qualcuno glielo dovrà dire, Dottoressa, che il Sindaco può agire per 
atti, e non può agire per espressione, così, di volontà verbale. Finché non lo capirà, ovviamente, arriveremo 
sempre ad avere queste situazioni strane, anomale, eccetera. 
Dopodiché, i kg di carte che ovviamente gli Uffici sono stati costretti a fare, come dire, basta che lei guardi 
dentro se stesso. Se ha la voglia soprattutto di guardare, perché ciò che noi evidenziamo sono veramente 
atti che un sindaco dovrebbe valutare e non permettersi di fare, secondo noi, proprio perché dovrebbe 
esclusivamente mirare a valutare e ad intervenire nel favore della comunità, e se anche lei dovesse 
intervenire perché coscientemente si rende conto che un cittadino ha la necessità, lo deve fare per atti, cioè 
con documenti. Non può permettersi, così, di dire, come ho detto prima: “Ah, tu mi piaci, tu mi piaci, anche 
tu!”. Deve cominciare a rendersi conto che gli interventi suoi devono avvenire esclusivamente attraverso 
documenti scritti. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Grazie. E’ finito il Consiglio Comunale. Vi ringrazio, buona serata a tutti. 
 


