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SEGRETARIO COMUNALE: 
Ulisse Borotto; Luca Marchesini; Mirta Alessi; Nicola Cazzaro assente ingiustificato; Paolo Campesato; 
Stefano Carlan; Lucia Micheletto; Filippo Motterle; Giuseppe Scalise; Maurizio Pellegrin assente giustificato; 
Luigino Pastorello; Riccardo Toazza; Massimiliano D’Ausilio assente giustificato. Presente l’Ass. esterno 
Barcaro 
 
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA DI 
CUI ALLA DELIBERA G.C. N.48 DEL 24/05/2018 
 
 
SINDACO ULISSE BOROTTO: 
Il primo punto all’Ordine del Giorno è: “Comunicazione prelevamento fondo di riserva di cui alla delibera di 
Giunta comunale numero 48 del 24/5/2018”. Lascio la parola all'Assessore Antonella Barcaro. Prego. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la delibera di cui al punto 1, ovviamente questa richiama il 
piano della fusione, che con immenso piacere abbiamo ottenuto all’unanimità, ma che in corsa abbiamo 
lavorato per ottenere lo studio di fattibilità di cui abbiamo discusso nei vari incontri. Ovviamente, come avevo 
anticipato già anche la volta precedente che abbiamo parlato sia in preconsiglio che in consiglio dell'incarico 
professionale, noi abbiamo dovuto adeguarci e attaccarci, tra virgolette, all'incarico professionale che le 
amministrazioni di Castegnero e di Longare avevano già attribuito con la corretta procedura MEPA alla 
società Poleis. Io non li conoscevo personalmente, ma ho saputo che nemmeno loro li conoscevano. Ho 
fatto una telefonata con il dottor Rovati e poi successivamente ci siamo visti, mi ha delineato come 
intendesse comportarsi e cosa prospettare nella relazione che all’epoca non aveva, però non avevamo tante 
possibilità di metterci alla ricerca di un altro studio. Abbiamo cercato di, tra virgolette, contrattare anche e di 
cercare di diminuire il carico che ci sarebbe toccato, e abbiamo assunto la delibera di Giunta, questa che 
adesso portiamo oggi alla comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva, e praticamente con data 4 
maggio l'Amministrazione comunale appunto ha manifestato la disponibilità ad intraprendere questo famoso 
iter, iter che poi è sfociato nella delibera dei vari Consigli Comunali.  
Praticamente, con questa delibera oggi in Consiglio Comunale facciamo la comunicazione che abbiamo 
prelevato dal fondo di riserva la somma di 2.500 Euro, oltre l’IVA del 22%, per un totale di 3.050. Abbiamo, 
tra virgolette, chiesto senza ulteriori esborsi anche di ottenere un'integrazione al questionario del nome, che 
poi al termine del Consiglio, come avevo anticipato sul nostro gruppo di Consiglio Comunale, faremo anche 
un aggiornamento, perché usciremo entro fine settimana sia con il link sia con il cartaceo per avere una 
manifestazione dei nostri cittadini con una lettera accompagnatoria per tutte e tre le Amministrazioni 
comunali sul nome, sul quale abbiamo indicati tutti i nomi che erano stati precedentemente votati dai nostri 
cittadini, sia a Nanto con il nostro questionario ultimo, sia precedentemente dal questionario condiviso 
Longare-Castegnero. E senza ulteriori compensi e dovremmo ottenere anche questo aiuto, ma che in bozza 
lo studio Poleis ci ha già dato. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene. Se non c’è nulla da dire, passo al… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Per lo studio di fattibilità c’è un contributo della Regione? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Neanche per Castegnero? Lo abbiamo perso per le nostre scelte di aver aspettato? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, non lo abbiamo “perso per le scelte di aver aspettato”. L’abbiamo perso perché dovevano mandare una 
lettera prima. Il 27 di aprile bisognava mandare una lettera dove veniva chiesto, praticamente, di condividere 
il percorso insieme. Prima non avevano mai parlato. 
Non sto nascondendo niente, non ti capisco proprio. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Cerco di farmi capire, perché non è così facile. Dall’ottobre del 2016 noi avevamo fatto un’interpellanza per 
capire come andavano le funzioni associate, in previsione eventualmente della possibile, probabile, oppure 



opportuna fusione. In questo Consiglio, da parte tua e poi avallato da tutta la maggioranza, a parte il 
siparietto delle risposte sulle richieste delle funzioni associate…  
 
SINDACO BOROTTO: 
Le tue, le nostre, le mie? I siparietti di chi?  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Tuoi.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ah, il mio siparietto.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Lasciami tranquillo per cortesia, ti prego Vicesindaco di non intervenire se non nel merito delle robe! Non 
soltanto per dirmi di tacere! Ti prego di non parlare per niente! 
 
SINDACO BOROTTO: 
Basta per cortesia, silenzio! Continua. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Se qualcuno interviene chiedo, se sto parlando, di non farlo per permettermi di parlare.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sai perché? Abbiamo già dato mille volte le risposte, le daremo un’altra volta ancora. Prego. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Mi avevi detto tu di andare avanti col discorso, quindi il fatto che intervenga il Vicesindaco, veramente è 
fastidioso. 
Allora, ricordo che tu avevi affermato in Consiglio che alla fusione non ci si sarebbe mai andati finché tu 
saresti stato sindaco. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non credo proprio di aver detto così. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ti porterò la registrazione.  
Noi invece, che eravamo convinti sulla necessità della fusione, anche perché questo era ed è previsto nel 
nostro statuto, ed era una delle opportunità che valeva la pena eventualmente di proporre alla popolazione, 
e quindi ritenevamo che tu, non intervenendo in questo senso in maniera propositiva, ti eri preso una grossa 
responsabilità, cioè non proporre ai nostri cittadini di esprimersi di fronte a questa opportunità.  
Il fatto che sia partito poi il Comune di Castegnero e di Longare, era notorio, e quindi direi che non era 
indispensabile certamente una lettera. Diciamo che è da agosto dell’anno scorso, tanto per avvicinarci un po’ 
nei tempi, che ci sono state due commissioni intercomunali con tutto il Consiglio, all’interno delle quali il 
Sindaco Cavinato aveva detto: “Se dobbiamo parlare di fusione, da domani mattina”. L’avrà ripetuto cinque o 
sei volte. Quindi, da quel momento in poi eri nella possibilità di poter eventualmente contattare il Sindaco di 
Castegnero, e eventualmente fare questa prima proposta, che sarebbe stata molto più intelligente, secondo 
me, di unire Nanto e Castegnero, che era la considerazione più logica e più normale, in quanto erano due 
realtà viciniorie. Quindi, ci saremmo proposti poi, nel caso, con il Comune di Longare in maniera molto molto 
più potente.  
Quindi, direi che è ridicolo il fatto che tu abbia aspettato la lettera da loro. Magari sarebbe stato meglio dire: 
“Mi sono reso conto che vale la pena eccetera”. Il fatto che tu abbia aspettato la lettera… 
 
SINDACO BOROTTO: 
È il pensiero tuo, comunque. Allora, praticamente, perché ho detto subito sì quando è arrivata la lettera? 
Perché, come ho detto precedentemente, credo che una fusione a tre con un Comune che è sopra le 10.000 
persone, ha un senso. Avere un Comune di 6.000 persone, Nanto e Castegnero, non aveva senso.  
Questo è il mio pensiero. Basta. Dunque, di conseguenza, quando mi hanno interpellato e mi hanno dato la 
possibilità di creare praticamente un sogno, perché è un sogno un Comune da 11.680 abitanti, il secondo 
più grande dell’area berica, che in realtà è il primo perché Lonigo non lo si deve considerare, perché è 
talmente lontano da noi che proprio non si confronta. Questa è stata, praticamente, la scelta mia, ma anche 
dell’Amministrazione. Quando c’è stata la possibilità di avere una fusione a tre, lì praticamente abbiamo 
detto sì. 



 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
(Audio non chiaro 11.50-11.55) 
  
SINDACO BOROTTO: 
Perché forse tu non ricordi, perché non c’eri: quando abbiamo tentato di fare l’ufficio tecnico a tre… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
C’ero anche troppo io. A livello sindacale, in ogni caso ero anche presente, seguivo con la stessa 
attenzione… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Benissimo, e alla fine praticamente non è andato in porto niente perché Longare ha fatto pressione. Longare 
era sopra i 5.000 abitanti, non avevano bisogno di convenzioni né nulla. Ti ricordi questo? 
Adesso è diverso, perché adesso siamo alla pari. Dopo si forma un unico Comune. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
In ogni caso, per qualsiasi motivo sia avvenuto questo, per colpa di altri, della lettera, questo è un costo che 
ci accolleremo noi. Altrimenti, ci sarebbe stato restituito dalla Regione come contributo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Se tu hai la possibilità di farmeli pagare, fammeli pagare. Non so, sembra quasi che lo dici come “è colpa 
tua”. Non è colpa mia, sono andate così le cose. Stop. Non è colpa di nessuno. Ok? La scelta mia, di un 
Comune a due o a tre era di vitale importanza. 10.000 abitanti ha senso. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Per questa tua volontà di andare a tre solo con Longare, su questa stupida somma, adesso ci accolleremo il 
costo noialtri. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Tutti i cittadini, anch’io. Siamo 3.090, un euro a testa. 
Bene, passiamo al punto 2. Non bisogna votare, è una comunicazione. 



 

 
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 
TRIBUNALE DI VICENZA SEZIONE LAVORO NR. 223/2018 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 
ELETTORALE TITOLARE P.O. ELEZIONI COMUNALI. 
 
 
SINDACO BOROTTO: Punto 2: “Riconoscimento debito fuori bilancio - sentenza Tribunale di Vicenza, 
sezione Lavoro n. 223/2018: liquidazione straordinaria titolare posizione organizzativa elezioni comunali”. 
Allora, vorrei dare una piccola lettura, per ricordare magari a chi non sa come sono successi i fatti. 
Premesso che il Comune di Nanto è stato chiamato in causa avanti il Tribunale di Vicenza sezione Lavoro 
con ricorso ex articolo 414, con numero X nostro protocollo 6280 del 16/10/2017 promosso da un 
dipendente del Comune titolare di posizione organizzativa, il cui nominativo non viene riportato per motivi di 
privacy. Il ricorso, avente ad oggetto “Diritto dipendenti pubblici titolari di posizioni organizzativa di percepire 
il compenso per lavoro straordinario prestato in occasione di consultazione per elezione diretta del Sindaco 
e del Consiglio Comunale” concludeva con la richiesta al Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso di 
interpretare la clausola di cui all’art. 39 del contratto nazionale del 14/9/2000, nel senso che ai dipendenti 
pubblici titolari di posizione organizzativa spettino gli emolumenti per lavoro straordinario prestato in 
occasione delle consultazione elettorali, senza distinzione tra consultazione elettorali europee, nazionali, 
regionali e comunali. E per effetto, condannava il Comune di Nanto a corrispondere al ricorrente la somma di 
705,60 euro, oltre interessi legali per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione elettorale 
del 5/6/2016.  
Dato atto che a difesa del corretto comportamento dell’ente, la comparsa di costituzione in giudizio, ricordati 
gli art. 10 del 31/04/99 e 39 del settembre 2000, è stata formulata richiamando una serie di pareri dell’Aran 
ai quali l’ente si era adeguato.  
Ricordando che l’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, unico 
organismo preposto alla negoziazione nel pubblico impiego, rappresenta un costante punto di riferimento nel 
complesso sistema della contrattazione collettiva, e che l’agenzia istituita già dal Decreto Legislativo 
29/1993, ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai Decreti Legislativi 165/2001 e 150/2009 è 
l’agenzia tecnica dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e 
contabile che rappresenta le Pubbliche Amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro, e 
che la stessa svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione di contratti collettivi del personale 
dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali, e 
la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche, ed assiste le Pubbliche Amministrazioni 
per l'uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro. 
Vista la sentenza n. 223/2018 del 04/05/2018, pubblicata in data 4/05/2018, registro n. 1022/2017, emessa 
dal Tribunale ordinario di Vicenza - ufficio lavoro, trasmessa al Comune dallo studio legale incaricato in data 
18/05/2018, n. protocollo 3837 e dato atto che con la sentenza suddetta il Tribunale ordinario di Vicenza ha 
così disposto: condanna il Comune di Nanto a pagare 705,60 Euro oltre interessi legali, dal 05/06/2016 al 
saldo, oltre alle spese complessive di 500 Euro, oltre al rimborso forfettario e iva. Ai sensi di legge, 
condanna il Comune di Nanto a rimborsare al ricorrente tali spese. Preso atto della nota agli atti del Comune 
del legale del ricorrente, che modifica le spese legali in complessivi Euro 729,56. 
Bene, vogliamo parlare un attimo? Penso che tutto quanto io l’abbia già letto, comunque penso che… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non ho ricevuto i documenti.  
 
SINDACO BOROTTO: 
A chi? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A lui, e anche Pellegrin, di farlo presente, che non hanno ricevuto… 
 
CONSIGLIERE TOAZZA:  
Comunque casomai lo farò presente agli uffici, per la prossima volta. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Mah, strano perché… Ti manca questo? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Mancano tutti i documenti. 



 
SINDACO BOROTTO: 
Tutti i documenti del Consiglio Comunale? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Erano depositati da martedì mattina, come sempre. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, dottoressa, non erano depositati perché li ho chiesti e mi hanno detto “glieli preparo”. Quindi quello che 
lei ritiene depositato, dobbiamo capire cosa vuol dire depositato, perché che sia presente informaticamente, 
sì. Se lei chiede poi… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
I documenti, le delibere e tutti gli allegati sono depositati presso l’ufficio di Segreteria comunale, come è 
sempre stato. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Io martedì sera, era tardi… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Lei è venuto martedì mattina, io c’ero, e i documenti erano già depositati. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì, però non erano 48 ore martedì mattina. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Perché? Se il Consiglio era stasera alle 20,30, era prima. C’erano già. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
In ogni caso, sono passato allora il giorno dopo, la mattina dopo e non erano depositati. Se per “deposito”… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
No, perché li ho visionati io. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Lo chiederà al dottor Bicego. Per capire che me le ha stampate, ha dovuto, entrare nel computer. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
C’erano già i fascicoli pronti, tutti. Lei viene, chiede e le vengono consegnati.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Che cosa significa depositati? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Che il fascicolo è completo per il Consiglio Comunale, messo a disposizione dei Consiglieri. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
E infatti io sono andato lì, avevo chiesto se posso averli. A volte sono “depositati”... 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Intende già stampati? Se il Consigliere non viene, c’è un pacco di carte che tocca buttar via. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
In ogni caso, proprio per non buttarle via, avevano concordato Pellegrin e presumo anche tu, se le hai 
concordate tu è inutile che lo spieghi io. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Solitamente prima del Consiglio Comunale noi consiglieri di opposizione ci rechiamo appunto negli Uffici del 
Municipio per accedere agli atti, per avere le bozze dei verbali. Questo appunto nelle 48 ore prima che 



avvenga la riunione di Consiglio. A me è sempre capitato, devo dire, di trovare un cartaceo, e poi il 
personale a disposizione mi fa eventualmente delle copie lì al momento. Quindi attenderò quei due minuti 
che serve necessari per aspettare insomma la fotocopiatura.  
Allora, detto questo, anche per evitare questi problemi, cioè nel senso di far perdere tempo al personale che 
faccia fotocopie e poi tutta questa carta che viene consumata, c’eravamo accordati tempo fa a una soluzione 
più rapida: mi mandate via mail, senza che ogni volta io vi chiami, eccetera. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Noi faremo un passaggio per capire quale problema ci sia stato. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Ripassiamo questa procedura, e cominciamo a scrivere un metodo di lavoro così è uguale per tutti. Io posso 
dire che lunedì mattina alle 7 sono venuta qua a controllare con la Mariangela, e ho letto la bozza della 
delibera che è questa barrata, perché ci abbiamo visto due cose. C’erano anche 3 euro di differenza 
sull’importo, che è stata sistemata. Per cui, questa è questa. Ecco, per cui so che c'erano presenti. Adesso 
non mi ricordo se poi sono state rese definitive martedì. Però è giusto ripassare un metodo, che sia un 
metodo uguale per tutti. Molto semplicemente, non c'è né minoranza né maggioranza. Chi lo vuole lo deve 
guardare, anche perché più si guarda più ci si accorge: i tre euro di differenza vengono accorti perché 
magari guardi e metti insieme. 
Però, direi, ripassiamo il metodo e mettiamo giù una procedura, a me piace guardare sempre il discorso 
delle procedure uguali per tutti, che ci sia un metodo uguale per tutti per chi vuole partecipare e avere i dati. 
Anche perché c’è qualcuno che è in pensione, ma anche qualcuno che lavora che non è sempre disponibile 
a venire in orari d’ufficio, ecco. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Sì, penso che questa sia un’ottima soluzione. Poi ovviamente la procedura stabilirà se è il caso che in 
automatico ci vengano forniti i documenti, oppure se di volta in volta dobbiamo noi consiglieri o tramite 
telefonata o tramite presenza in Municipio, ma appunto dare una copia. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Lo mettiamo come metodo di lavoro. La mattina che sono venuta qua io, dopo poco è arrivato. Verso le 7:30, 
7:45.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Comunque io le ho ottenute in ogni caso, ma dicevo che a loro non è stato, secondo quanto concordato… Io 
in ogni caso le avevo ricevute. Dobbiamo solo intenderci sul significato di “depositato”, ma va bene anche 
dato al computer. Nel momento in cui uno arriva, me le ha stampate, le ho prese senza problema. Dicevo 
che non essendoci, o non essendo state inviate secondo il metodo concordato, ritenevo corretto che 
venissero eventualmente… Questa era la mia considerazione. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Ripassiamo il metodo e vedrete che questo sarà fatto. Intervengo subito un attimo, anche perché i 
Consiglieri chiedevano che fosse completata la lettura della parte finale, penso che riguardi la parte del 
rilevato. Su questo punto, so che è un punto spinoso non tanto l'importo, perché l'importo è veramente 
ridotto, ma quanto il metodo e modalità con cui siamo arrivati al finale di oggi di un riconoscimento di debito 
fuori bilancio.  
Io penso, entro subito nel finale prima di leggere la parte che riguarda il rilevato sulla sentenza, che il 
comportamento del Comune, delle Amministrazioni, adottato in questo periodo su questa tipo di vertenza sia 
stato, tra virgolette, di assunzione di un comportamento che sono stati presi da tre segretari comunali che 
sono passati, e che mi sembra che tutti si siano comportati abbastanza uniformemente; di due revisori, 
perché mi pare che è stato contattato l'ultimo che è appena stato nominato, proprio perché volevo capire 
come la pensava sull'argomento; e tutto questo fascicolo, voi lo sapete perché mi pare che siete anche 
competenti, verrà mandato alla Corte dei Conti. Lo sapete che è un organo che guarda tutto, perché una 
volta poteva scappare qualcosa, ma adesso la Corte dei Conti chiama i, tra virgolette, vari Segretari o i vari 
revisori che hanno dato i pareri, per capire se effettivamente ci siano state eventuali responsabilità o danni 
che possono essere stati provocati per effetto di questo tipo di sentenza.  
Se mi permetti, concludo da rilevato. Il nostro Sindaco ha fatto la premessa. La premessa è la sentenza, 
punto. Su questa non dobbiamo nulla dire, se non leggere, prendere atto che il 4 maggio del 2018 questa è 
stata la sentenza.  
Il rilevato è che nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è 
lasciato al Consiglio Comunale. Non è perché è arrivata una sentenza che il Segretario, il Sindaco o 
qualcuno possa dire: “Io faccio ricorso”. Quando c'è una sentenza esecutiva, scatta l'obbligo del debito fuori 



bilancio. Per cui, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercito una mera funzione 
ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito. Qui sono riportate delle 
delibere. La natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità 
del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza 
contabile: il debito da sentenza, che è maturato all'esterno dello stesso, e di verificare la sua compatibilità al 
fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario.  
Se fosse pagato nei termini di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, espone l'ente locale alle azioni 
esecutive, con conseguente aggravio ulteriore di spese. Si può affermare l'esistenza della necessità che 
l’obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a 
carico dell'ente, previo riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare competente.  
Che la delibera di riconoscimento, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 194 del TUEL, costituisce un 
atto dovuto e vincolato per l'ente, e che doveva essere realizzato previa idonea istruttoria che in relazione a 
ciascun debito evidenzi le modalità di insorgenza di quantificazione, e le questioni giuridiche che vi sono 
sottese. 
Che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al quarto titolo capo quarto del TUEL, 
in quanto finalizzata alla migliore applicazione in materia di gestione degli enti locali e dei principi  di 
veridicità, trasparenza ed equilibri di bilancio, obbliga gli stessi, in presenza di tutti i presupposti disciplinati 
dalla norma ad adottare con tempestività il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde 
evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a loro carico, come eventuali interessi o spese di giustizia.  
Che in ogni caso il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva 
non costituisce acquiescenza alla medesima, e non esclude pertanto l’ammissibilità della sua impugnazione, 
ove ritenuta possibile ed opportuna.  
Atteso pertanto che la funzione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio non è propriamente 
quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, ma è diretta ad accertare se il debito 
rientri in una delle tipologie individuate dal 194 del TUEL, e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della 
contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.  
Qui lascio la parola a voi. Sapete che ogni anno, quando si fa il bilancio, viene chiesto ai vari responsabili se 
ci sono dei debiti fuori bilancio, anche al revisore stesso. Per cui noi, nel bilancio fino al 31/12 del 2017, non 
abbiamo nessuna traccia di questo. La sentenza è un debito che tu devi acquisire. Per cui, nel bilancio 
dell'ente non c'è nessuna somma stanziata precedentemente, per cui deve essere riconosciuto e pagato 
come debito fuori bilancio, lasciando poi agli organi competenti di valutare se ci sono state manchevolezze, 
eventuali interpretazioni diverse di questo, che non spetta a me fare. Volete dire qualcosa? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Chiedo che gli eventuali interventi che noi facciamo vengano inseriti e indicati chiaramente, direttamente, ed 
evidenziati nella delibera, così come ancora previsto nel nostro Statuto. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Art. 9, pag. 6, ultimo comma: “Quando i Consiglieri ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro 
interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al 
Segretario comunale durante la seduta del Consiglio. La medesima procedura si segue per l'intervento in 
Giunta”. 
Se mi chiede espressamente, io sbobinerò a questo punto. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Lei parla dell’art. 9, che ritengo giusto, come dire, anch'io prendere in considerazione. Al comma 2 dice: “La 
verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale. I verbali 
delle sedute sono firmati dal Presidente”, ecc. “I verbali riportano il senso dei principali interventi e le 
dichiarazioni che vengono fatte nel corso della discussione”. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ma lei li ha visti i verbali che sono stati fatti delle sedute? Non ritiene che siano completi? Sono sbobinati, 
trascrizioni letterali. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, no, io chiedo che venga fatto secondo quanto previsto qua. Dopodiché, dottoressa, faccia come vuole. 
Io chiedo che eventualmente gli interventi che vengono fatti vengano in maniera succinta… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Io verbalizzerò come ho fatto nelle ultime sedute. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 



Io direi che quello che ho visto era, a mio parere, non accettabile. Il fatto di vedere delle delibere pubblicate, 
e dopo alla fine tutto ciò che viene sbobinato mi pare sicuramente non rispettoso di quanto è avvenuto nel 
Consiglio Comunale. 
Un’altra cosa. C’è una considerazione, nelle premesse qua della delibera, dove si dice che all’ARAN 
compete l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali. Direi che l’interpretazione autentica avviene 
tra l’ARAN e i rappresentanti sindacali, i firmatari del contratto. Non dall’ARAN. Quindi l’ARAN è, come si 
suol dire, il tutore, il sindacato del Comune. Ma le parti che entrano in una contrattazione sono due: la parte 
pubblica e ci sono anche i rappresentanti sindacali dei lavoratori, cosa che qua non è stata presa in 
considerazione.  
Poi un altro dubbio che è emerso è che a un certo momento si dice: “Dato atto che la sentenza del Tribunale 
Ordinario di Vicenza ha così disposto; condanna il Comune di Nanto a pagare 705 Euro, oltre gli interessi 
legali, dal 5/6/2016”. Immagino che si siano anche considerati i relativi contributi assistenziali, giusto? 
Nell’importo che eventualmente verrà preso in considerazione. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Penso di sì. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Io non ho guardato il conteggio che mi hanno preparato, però… Esatto, dovrebbero essere riconosciute. 
 
SINDACO BOROTTO: 
L’ora di straordinario comprende sicuramente anche gli oneri. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì, siccome è generico e non capivo, chiedevo una conferma, dottoressa. A voi è a chiarissimo, a me no. 
Chiedevo. Ho visto che avete scritto anche gli oneri riflessi. Ho bisogno qualche volta di capire, chiedendo 
fugo ogni dubbio che avevo io, non certamente gli altri.  
Dopo, mi chiedevo: “Spese di giudizio di 500 Euro”. Questi 500 euro, oltre al rimborso forfettario del… 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Assommano in totale a 729,56, con l'IVA e la cassa previdenza dell'avvocato. Nella sentenza viene posta a 
carico una quota parte delle spese del ricorrente, sono state poste a carico del convenuto.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Penso tutte. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Non so, non ho visto il fascicolo. Non penso che l’avvocato abbia preso solo 500 Euro, ma comunque, 
indipendentemente da questo, il giudice dice… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Pensavo che fosse le spese di tribunale. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Spese legali, che sono comprensive di cassa previdenza e gli avvocati. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
“Spese di giudizio” pensavo che fossero spese che quando viene fatta una causa si deve al Tribunale. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Non sono contributo unificato né valori bollati. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Questo è solo ciò che attiene… 
 
ASSESSORE BARCARO: 
…Al compenso dell’avvocato della controparte dell’istante. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Allora, a proposito di questo, ovviamente noi avevamo fatto delle considerazioni. Riteniamo che benché ci 
siano i pareri di tre segretari, i quali, secondo me, da come emerge anche dalla delibera, sembra che 
abbiano accolto in maniera, così, supina, accondiscendente, senza valutare i pareri dell’ARAN, che bene o 



male sono pareri… Spiace che invece non sia stato preso nella dovuta considerazione quanto previsto dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale non fa distinzione tra le elezioni comunali e le altre elezioni. 
Dice, in maniera generica “le elezioni, le consultazioni elettorali”, “lo straordinario per le consultazioni 
elettorali e referendarie, viene riconosciuto alle posizioni organizzative”. Ecco che una oculata, attenta 
valutazione, avrebbe permesso all’Amministrazione, probabilmente, di riconoscere lo straordinario, 
remunerare il dipendente per lo straordinario, ed eventualmente far firmare allo stesso un impegno che, nel 
caso in cui la Corte dei Conti o altri organismi preposti alla valutazione amministrativa avessero eccepito 
qualche elemento di illegittimità, si sarebbe impegnato, il dipendente, a restituire la somma.  
Un fatto del genere è già avvenuto. È già avvenuto con la segretaria Alessi, che era segretaria qui e in altri 
due Comuni, e a fronte di una richiesta di una PO di corresponsione dello straordinario normale, ordinario in 
questo caso, non certo elettorale, la segretaria aveva riconosciuto come doveroso il corrispondere con un 
recupero del tempo, ed eventualmente anche con moneta, corrispondere le ore straordinarie che quattro 
anni prima il dipendente aveva fatto. E le ha chieste venti giorni prima che terminasse il mandato 
amministrativo, dopo quattro anni. Ovviamente mancando tutti i requisiti che erano previsti, cioè che lo 
straordinario deve essere preventivamente autorizzato, che non è prevista la corresponsione dello 
straordinario alle PO, se non, come avevamo detto secondo l'art. 38, in caso di consultazioni elettorali e 
referendarie, oppure in caso di calamità naturali.  
E invece, in questo caso, è stato corrisposto e riconosciuto. È stato dato seguito alla richiesta che aveva 
fatto il dipendente. Lo stesso Segretario, che aveva inizialmente già posto dei presupposti importanti, nel 
non voler corrispondere alla dipendente lo straordinario, che invece il contratto prevedeva.  
Ecco, perciò, che il fatto che ci sia basati, da parte dei revisori dei conti e da tutti e tre i segretari di cui si è 
parlato, esclusivamente su quanto prevedevano i pareri dell’ARAN, senza eventualmente fare una 
valutazione un po’ più attenta, eventualmente riservandosi questa opportunità, secondo me pone in essere 
la necessità di richiedere che i dipendenti che sono responsabili di questa valutazione errata, considerato 
che il Tribunale ha dato infatti ragione al dipendente, non ho visto la sentenza, non ci è stata neanche letta, 
ma va bene, ritengo che sarebbe, anzi è doveroso, che il costo di questa valutazione errata, venga posto a 
carico di coloro che sono stati, a vario titolo, responsabili di questo tipo di non corretta valutazione.  
Diciamo, in ogni caso, che in aiuto di questo, io mi ricordo che quando ero dipendente del Comune avevo 
un’assicurazione che mi avevano imposto di fare. Probabilmente ci sarà qualche assicurazione anche qua 
nelle PO, nei segretari eccetera. Eventualmente fare intervenire l'assicurazione: in questa maniera non 
esiste più il debito fuori bilancio, perché l'importo verrebbe corrisposto da chi eventualmente ha fatto questa 
valutazione, che poi è stata smentita. Grazie. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Per quello che riguarda comunque l'importo, in linea capitale e gli oneri accessori, sarebbe comunque 
dovuto. Eventualmente si potrebbe parlare delle spese, perché sono le medesime. Dico solo che dalle mie 
piccole indagini che ho fatto per capire, tra virgolette, la storicità di questa questione, mi è stato riferito e 
anche da email vedo che c'è traccia in tal senso, che l’ARAN aveva espresso questa sua convinzione, 
certezza anche, da come avevo letto questa comunicazione che non era dovuto, e se eventualmente fosse 
stato riconosciuto sarebbe diventato un caso, un precedente che poi tutti i Comuni italiani avrebbero 
applicato. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non sono molti che hanno pagato fino ad adesso, eh. E sono 6.000 i Comuni in Italia. Perché alla posizione 
organizzativa la domenica è stato pagato lo straordinario. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non parlo della domenica. Parlo dello straordinario che hanno fatto. Anche perché la… 
 
SINDACO BOROTTO:  
La posizione organizzativa prende comunque l’indennità. In ogni caso il giudice non ha detto: “Il Comune ha 
sbagliato”. Il giudice ha detto: “Non sono d’accordo con quello che pensa l’ARAN”. Basta. Questa è la 
sentenza. Addossare delle colpe ad altri mi sembra quantomeno… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Io non addosso nessuna colpa. Dico che se ci sono delle responsabilità, si valutano, ***** ****. Poi ci sarà 
magari anche l’assicurazione, non ho detto che debbano necessariamente prelevarli dal portafoglio dei 
segretari o delle PO che sono stati coinvolti in questo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Stiamo aspettando la Corte dei Conti che decida.  
 



ASSESSORE BARCARO: 
Adesso gli mandiamo tutto il fascicolo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
In ogni caso, fra le altre cose, era anche da porre in considerazione il fatto che la PO di cui stiamo parlando, 
per la ricezione delle candidature, poiché la segretaria non aveva il dono dell’ubiquità e quindi non poteva 
essere né qui, e neanche a Colognola ai Colli, perché mi pare che c’erano le elezioni anche a Colognola, ha 
delegato un onere che è del Segretario comunale di ricevere queste candidature alla PO. Quindi la PO si era 
anche, fra l’altro, sostituita alla Segretaria in compiti che le spettavano. Quindi mi pareva abbastanza 
normale. 
Poi, direi che qualche volta è opportuno che qualcuno, che non è solo il Segretario ma anche qualcun altro, 
si prenda la briga di leggere qualche documento, perché può essere utile per acquisire qualche dubbio, 
eventualmente gli può permettere di dire: “Ma dobbiamo tenerlo vincolante, obbligatorio, questo parere 
dell’ARAN, oppure possiamo anche valutare diversamente? Magari usiamo abbiamo qualche stratagemma”. 
 
SINDACO BOROTTO:  
È stato telefonato a più Comuni e non pagano neanche loro lo straordinario. C’è qualcuno che lo paga, ma 
su 6000 comuni, ****** ***. Visto che anche lì c’è  qualcosa di non giusto? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
È giusto, basta leggere quel che c’è scritto, e se qualcuno lo capisce attuarlo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Invece noi abbiamo ascoltato l’ARAN. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Il problema è che, chiaramente, in questa maniera se c’è qualcuno che a seguito di valutazioni che poi sono 
state smentite… Ritengo, che, correttamente, dovrebbe dire: “Sì, facciamo intervenire le assicurazioni ecc., 
perché l’interpretazione che abbiamo fatto non è stata poi così riconosciuta”. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma io addosserei le colpe all’ARAN, non al segretario, scusami!  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Che c’entra l’ARAN? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma scusa, ho chiesto a loro cosa dovevo fare, non io, ma il Segretario.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma dovevi decidere tu. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ho capito, scusami, ma se lui dice che non le spetta… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
E perché non hai ascoltato i sindacati o altre parti? L’ARAN è una parte. Perché non devi ascoltare anche gli 
altri? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma perché hanno telefonato in giro, e nessuno li paga. Hanno pagato due o tre Comuni su 6.000. È un 
precedente che farà pagare milioni di Euro. Ma cosa non capisco? Vuol dire che se fanno straordinario 
devono essere pagati, anche se è elettorale. Ma vai. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ho capito che è un precedente. Ma è un principio. Bisogna che leggi! Non che ti fai le leggi per conto tuo!  
 
(interventi non udibili o fuori microfono) 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Basta. Abbiamo mandato anche la sentenza all’ARAN, eh. Sto aspettando, indipendentemente dall’iter 
ordinario che prenderà questa delibera, con tutti i documenti allegati, pareri, corrispondenza, alla Corte dei 



Conti, che come vi dico sicuramente chiama e apre il fascicolo, perché sappiamo che ogni Comune ha un 
suo referente alla Corte dei Conti, comunque gliel'ho mandato, perché effettivamente è giusto che anche 
loro leggano in base ai pareri che avevano dato quella che è stata la sentenza. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Tuttavia, in qualità di esperto contabile, mi sarebbe piaciuto capire se queste considerazioni che sto 
ponendo siano stupide oppure se possano avere un fondamento. Il fatto che di fronte… Non è da fare una 
colpa a uno che ha fatto un’interpretazione! Io dico soltanto che, a fronte di un’interpretazione, che si è 
rivelata sbagliata perché si supportava… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Si è rivelata sbagliata perché c’era un giudice che quel giorno lì gli girava così! La prossima volta non è così, 
il giudice magari non sarà lo stesso, che magari cambia. Hai capito? Lo sai benissimo che è così. Lo sai 
benissimo. Di conseguenza gli è andata di culo, gli è andata. Basta. Secondo me. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A me? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Naturalmente alla Posizione Organizzativa, che ha trovato un giudice che gli ha dato ragione. Basta.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma può capitare. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ha detto: “Non sono d’accordo con ARAN, dovete pagare”. Basta. L’abbiamo mandata ad ARAN e alla Corte 
dei Conti. Più di così. Tu vuoi far pagare delle persone quando praticamente alla fine hanno chiesto dei 
pareri e i pareri sono stati dati. Ma perdonami, eh. 
Va bene. Se non c’è altro… 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Relativamente alla delibera, notavo che al punto 2 sono riportati 500 Euro complessivi. Io vedo tre voci qui: 
705,60 Euro, poi 500, e poi 729,56. Il totale supera i 2.000 Euro. Non mi trovo con la parte finale della 
delibera, dove invece si parla di un totale di 1.665,80 Euro. “Riconoscere, per le motivazioni formulate in 
premessa, la legittimità del debito fuori bilancio…”. 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, perché l’avvocato nostro lo paghiamo noi. Erano stanziati i soldi per l’avvocato, di conseguenza non 
troverai sul debito fuori bilancio l’avvocato nostro. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
I 500 sono per l’avvocato di controparte, solo che vanno alla cassa previdenza, per il 22% dell’Iva, che va 
applicata sui 500 più il 4%, risalgono ai 729,56. 2,73 euro sono gli interessi. Poi, oltre alla somma che 
abbiamo visto ci sono appunto l’onere straordinario, gli oneri riflessi e l’IRAP che sono 227,91. La somma 
dovrebbe essere giusta, perché appunto ricontrollando c'erano questi 3 Euro di differenza, però la rifaccio.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Da come è descritto sembra che sia: vuoi i 500, vuoi i 729… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono 1665,80. Questo è il debito fuori bilancio. L’altro non è debito fuori bilancio, perché avevamo stabilito i 
soldi già per l'avvocato. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sono giuste le somme. Perché quando scrive il giudice sulla sentenza, scrive sempre l’imponibile. Poi 
dipende se la parcella la fa direttamente al Comune, o se la fa al cliente, se è sostituto d’imposta, se li 
addebita. Per cui, è complicato capire quant’è il costo della parcella. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Così com’è descritto sembrava fossero due voci diverse, per cui era da aggiungere i soldi del costo dello 
straordinario, più gli oneri riflessi, più i 500, più i 729. Sembrava che fossero tre voci da sommare, per cui 
l’importo era diverso. 



 
ASSESSORE BARCARO: 
È comprensivo dell’IVA, perché per il Comune purtroppo l’IVA è un costo.  
 
SINDACO BOROTTO:  
Bene. Chiedo la votazione per alzata di mano. Favorevoli? 8. Contrari? 2. Astenuti? 0. 
Chiedo immediata eseguibilità per alzata di mano. Favorevoli? 8. Contrari? 2. Astenuti? 0. 
 



 

 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE 
DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO – BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020. 
 
 
Il terzo punto all’Ordine del Giorno è: “Art. 565/193 Decreto Legislativo 18/8/2000 – variazione di 
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020”. Prego, Assessore. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Voi sapete che entro il 31 di ottobre spetta all’ente verificare gli equilibri di bilancio. Ovviamente, vi spiego 
l'elenco degli assestamenti, e se avete… Ovviamente sono in sintesi, per cui se ci sono dei punti poi 
ognuno, chi per competenza se sono lavori pubblici o altro, passo la parola. Non so che tabulato voi abbiate. 
Io ho questo, tanto perché possiamo seguire il medesimo. Ovviamente, salto le variazioni del bilancio e parlo 
di quelle più significative.  
Abbiamo, come primo capitolo, in aumento sul 3910 il trasferimento della Regione Veneto per politiche 
sociali varie. Abbiamo una variazione in aumento per minori in affido, dal 2013, per l'importo di 8.720. 
Dall'altra parte, vedete subito che avete una specie di contropartita del capitolo 4220. Ci troviamo con lo 
stesso tabulato?  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A che pagina? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
1 di 2, però sulle entrate. 
Qualcun altro che mi vuole seguire, mi ferma, perché quando ci sono delle cose che riguardano altri capitoli 
passo.  
Ok, trasferimento appunto per la Regione Veneto: abbiamo una variazione in aumento di 8.720, perché ci 
sono maggiori minori in affido (stiamo parlando delle entrate); dall'altra parte viene stornata parzialmente, 
perché abbiamo minori trasferimenti dall’ASL per l'assistenza domiciliare integrata.  
Poi abbiamo delle variazioni solo di cassa, quelle le salto perché non hanno valenza, diciamo, sulla 
competenza.  
Poi abbiamo una variazione importante sul capitolo 10800, che sono le famose somme che stiamo 
introitando, che sono di competenza di terzi: errati versamenti tributi, che stiamo parlando di competenza di 
70.000, ma poi troviamo nel capitolo 9200 il rimborso all'ente per 70.000 nelle uscite. Per cui è una 
variazione in entrata e una variazione in uscita perché poi la restituiremo, per cui pareggia.  
Poi abbiamo nel capitolo 12210 in termini di entrate il contributo regionale per i lavori di realizzazione 
dell’impianto tecnologico energie rinnovabili alla Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco, che è stato 
ottenuto il contributo regionale. Giusto, Luca? Per 30.807 e c’è uno storno paritetico per 33.700 Euro, per un 
contributo statale che avevamo previsto a febbraio. Per cui entrano i 30.807 e si chiude la partita che era in 
carico di 33.700.  
Dal punto di vista dei costi uscite, abbiamo delle piccole diffidenze che le salto, tipo l’indennità del Sindaco 
minore di 700 Euro, e poi la maggior parte sono adeguamenti al contratto collettivo del lavoro e qui ne 
abbiamo comunque tutte somme che nel complessivo, tra più e meno, non si muovono molto. Faccio 
l’esempio ma poi vado via molto veloce, sul capitolo 2800, per stipendi all’area segreteria più 2.400. Poi 
ovviamente abbiamo anche gli oneri che abbiamo i riflessi figurativi di 300 Euro e di contributo per 800, e 
l’IRAP che è 250 e la sapete. Nell’area economico finanziaria più 3.000, i contributi 1.000 e il suo IRAP di 
300. Poi abbiamo invece come minori costi del personale, sempre per l’adeguamento sul contratto collettivo 
del lavoro, gli stipendi all’Ufficio tecnico per 600 Euro.  
E abbiamo le economie per tra virgolette… No, all’Ufficio tecnico per 5.000 Euro e, di riflesso, sempre in 
riduzione di 1.400 Euro di IRAP del personale tecnico.  
Abbiamo invece un aumento del capitolo prestazioni professionali non ripetitive per progettazioni finalizzate 
alla richiesta di contributi, investimenti e adempimenti e normative, la certificazione antincendi per 6.700 
Euro di edifici comunali. 
Abbiamo invece una riduzione degli stipendi per l’adeguamento del contratto collettivo del lavoro per i servizi 
demografici, con una riduzione di 1.400 Euro, dei contributi previdenziali riflessi di 4.000 e di IRAP per 1.500 
Euro. Mentre abbiamo un aumento nel capitolo 12601 per la gestione del servizio demografico con il servizio 
Anusca per 6.000 Euro. Per cui complessivamente c’è una variazione positiva... 6.000 perché abbiamo fatto 



il servizio di Anusca e abbiamo la riduzione invece rispetto a prima che avevamo la persona direttamente in 
carico.  
Abbiamo un... Beh, questa è una piccola variazione di cassa di 33 Euro. L’onere del contenzioso sono il 
riconoscimento di 750 Euro del debito fuori bilancio e poi abbiamo il capitolo 13250, che sono le prestazioni 
legali di un parere legale che è stato richiesto per la pratica di un presunto abuso edilizio di 1.350, che se 
dovessimo, perché mi sono poi posta se è un costo che rimane a carico del Comune o se possiamo ribaltare 
nel caso ottenessimo, Luca correggi, il riconoscimento dovremmo avere oneri. 
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
No, è una nostra richiesta, per cui resta a carico nostro. Ma è per salvaguardare l’integrità della pratica 
edilizia. Nel senso che il procedimento deve essere corretto. Incameriamo quegli oneri di sanatoria, ecco.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Che mi pare anche una somma importante che non è in bilancio di previsione, non è stimata.  
Abbiamo uno storno perché prevediamo minori premi di assicurazione per 1.000 Euro. Abbiamo invece un 
aumento di 4.000 Euro per costi di servizi informatici. Purtroppo dobbiamo adeguare i programmi software. 
Poi, alla fine della riunione, quando parleremo della fusione, è uno degli argomenti che dobbiamo anche 
iniziare a parlare, perché ci sono degli adempimenti come bilancio consolidato, tributi e altro e per cui 
abbiamo dovuto adeguare il capitolo per 4.000 Euro.  
1.900 per le spese del personale per la convenzione servizio della Polizia municipale, ma non per assunzioni 
in pianta organica, ma per adeguamento del contratto.  
Poi abbiamo dovuto anche mettere 1.000 Euro per spese di pasti per alunni morosi e il contributo di 2.100 
Euro per manifestazioni fino a fine anno per feste varie. E contributi alla Proloco per l’organizzazione di 
attività varie per 1.000 Euro.  
Abbiamo una riduzione nel capitolo degli stipendi degli stradini di 8.000 Euro e una riduzione dei contributi 
sempre per gli stradini di 2.000 Euro e di IRAP sempre sulla gestione degli stradini di 700 Euro.  
Abbiamo invece un aumento del capitolo per la prestazione dei servizi per i parchi a tutela ambientale, che 
sono quelli al servizio della gestione dei rifiuti, di 5.185 Euro. Per cui è una parte di spostamento di capitolo. 
Qui abbiamo le spese per il servizio di raccolta e trasporto (dopo magari Ulisse dai anche un commento su 
questo, sulla proroga del contratto, dico il mese prossimo) di 6.700 Euro. Questo comunque accoglie tutti gli 
ultimi adeguamenti. 
Spese per la gestione della raccolta dei rifiuti per 12.000 Euro. Spese di raccolta per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani 22.000 Euro. Sì, tiene conto di Utilya e terrà conto anche il capitolo... Come si chiama la società 
nuova? Ciclat. Nessuno lo conosce. Sono andata in Internet a cercarlo. Più o meno sono tutte quante note le 
società che girano dei rifiuti e abbiamo trovato una società nuova. Sì, è di Rovigo, ma non fa solo rifiuti, fa di 
tutto. Perché penso che veramente delle volte... Ho guardato il sito. Va be’, speriamo bene, che siano capaci 
di far bene il suo lavoro.  
Poi abbiamo le spese per amministrativi per il servizio di raccolta altri 700 Euro. La spesa per l’indennità 
dell'operatore sociale, ma è un adeguamento del contratto, di 1.200 Euro, 285 di suoi contributi e 100 Euro 
per l’IRAP. 2.100, di aumento di trasferimenti all’associazione domiciliare per 2.100 Euro. Un contributo una 
tantum alle famiglie numerose di 1.000 Euro ed un intervento per i soggetti a rischio di esclusione sociale, 
che è un progetto, Fattorie didattiche, di 1.000 Euro. Abbiamo 2.000 Euro per l'acquisto di hardware, perché 
mi sembra che ci sia una stampante... Un investimento da fare abbastanza urgente. 
E poi in base all'intervento che abbiamo visto prima delle opere, quello dei 33.000... Ok, il cambio del 
finanziamento, perché c'è un cambio del finanziamento. Per cui c'è all’uscita di 33.700 ed un’entrata di 
2.893. Per cui viene solo uno spostamento, poi magari Luca può essere più preciso sul contributo perché la 
sommatoria dei tre capitoli spostati pareggia. 
Abbiamo invece l'intervento sulla caldaia della palestra di 3.000 Euro e abbiamo una lista di interventi di 
messa in sicurezza per il superamento delle barriere architettoniche di 5.000 Euro. E l'intervento sulla 
pubblica amministrazione, risparmio energetico, fatto con l'avanzo di 35.500 Euro.  
Poi ci sono altre variazioni sempre su quello che riguarda gli stipendi al personale, ma di entità sempre 
ridotta, 1.700 Euro in area segreteria con i suoi contributi di 475, l'IRAP di 145. In area economico finanziaria 
2010 560 di contributi e 175 di IRAP. All'ufficio tecnico 2020 con gli oneri contributivi di 560 e l’IRAP 175. 
Abbiamo 400 Euro sul trasferimento alla Provincia per la centrale unica di committenza, che è 
un’integrazione per la convenzione SUAP, che mi pare che ne parliamo anche dopo. E 1.600 Euro di 
integrazione per il capitolo 11600 per i servizi demografici, con i suoi contributi di 440 e l’IRAP di 140. 
Abbiamo una spesa importante non prevista, anche se normativamente era prevista, che è l’adeguamento 
per il software e anche del servizio per l'incarico che abbiamo iniziato sulla privacy, perché ci sono 
l'adeguamento normativo e questi sono 4.600 Euro. Ho sentito in giro che sono comunque cifre abbastanza 
importanti perché i dati delle persone fisiche da tutelare sono importanti, per cui bisogna riorganizzare il 
metodo di lavoro. 



Anche qui un capitolo di 1.550 per gli stradini, che si storna con quello di prima, con 430 di contributi e 140 di 
IRAP. 560 Euro per l'indennità dell'operatore sociale, coi suoi contributi di 155 e l’IRAP sullo stipendio 
dell'operatore sociale di 50. 
Ultima parte sul capitolo 2800, sempre sull'area segreteria, 1700, 475 di contributi, 145 dell’IRAP segreteria 
che vi ho già dato prima. 
I servizi demografici 1.800. Ecco, di importante abbiamo anche un altro incarico di servizi comunali 
informatici su incarico di sicurezza per altri 5.000 Euro. Per cui fa la parte del leone. Abbiamo quei 4.000 
sulla privacy e 5.000 sulla sicurezza. L’incarico sulla sicurezza è di 5.000 Euro.  
Il capitolo 13.340. I 5.000 della sicurezza. Va be’, chiamo un attimo la Mariangela, perché non me l’ero fatta 
dare. Era un capitolo tecnico perché con il Decreto Legislativo 81... Esatto, ma comunque dopo viene 
portato in Giunta. Comunque adesso le chiedo.  
Basta, non ce ne sono altri. Leggo un attimo la salvaguardia degli equilibri. 
(Audio disturbato) 
Le rispondo domani via email, Consigliere.   
Per effetto di tutte queste variazioni, preso atto di queste variazioni qua, dobbiamo verificare il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica e, come avete la tabella, non so... L’avete questa tabella? Abbiamo là il Fondo 
vincolato pluriennale in entrata una variazione totale di 300.504,69, in entrate correnti di natura tributaria 
1.261.000, in trasferimenti correnti 217.051, in entrate extra tributarie 672.760, in entrate in conto capitale 
1.145.807; a cui togliamo il titolo primo (spese correnti) al netto del Fondo vincolato pluriennale di 
2.123.725,49, i Fondi crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di 21.500. Per un totale di spese correnti di 
2.094.175,49. Il titolo due della spesa in conto capitale, al netto del Fondo pluriennale vincolato, di 
1.498.911,53 e per una competenza dell'anno 2018 l'equilibrio è dimostrato da un risultato positivo, parte 
alta meno quello sotto degli oneri, 4.053,67. 
Abbiamo anche... Il 2019 va verificato perché quando approviamo il bilancio previsione approviamo anche il 
bilancio pluriennale del 2019 e del 2020. Nel 2019 le entrate in previsione, 1.261.030, quelle correnti 
1.477.599, le extra tributarie per 607.760, in conto capitale per 50.000. Le spese correnti, al netto del Fondo 
pluriennale, 1.925.435. A dedurre il Fondo di crediti di dubbia esigibilità per 23.520, altri accantonamenti per 
1.015.000. Per un totale di 1.900.100. Spese in conto capitale 50.000, per un equilibrio di bilancio positivo di 
116.289. 
Per quello che riguarda il 2020, le entrate correnti per 1.256.167, praticamente più o meno costanti. 
Trasferimenti correnti... Ma no, dai. 147, però faremo anche il bilancio di previsione. Dobbiamo farlo tutto 
bene il bilancio di previsione quest’anno.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Se la fusione va in porto nel 2019 a febbraio ci sarà quello nuovo. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
E dovremo avere entrate che dovremo giustamente spendere bene.  147.500,99. L'extra tributarie uguale 
per 107.760, in conto capitale 50.000. Le spese un po' inferiori per 1.916.467. Il Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 23.520, altri accantonamenti 1.815, per un totale di 1.891.132. Le spese in conto capitale di 
50.000, per un equilibrio di bilancio di 120.394. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Se non c’è altro, chiedo per alzata di mano per la variazione di assestamento generale della salvaguardia 
degli equilibri del bilancio di previsione finanziario. Per alzata di mano. Otto favorevoli. Contrari? Astenuti? 
Due. Chiedo l’immediata eseguibilità per alzata di mano. Otto. Contrari? Due. 
 



 

 
 
PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CON LA 
PROVINCIA DI VICENZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIOONE UNICA APPALTANTE (SUA). 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Il punto 4 all’Ordine del Giorno è “adesione alla nuova Convenzione con la Provincia di Vicenza per il 
funzionamento della stazione unica appaltante, il SUA”. Un attimo.  
Ok. Allora sapete che praticamente... Beh, leggo le premesse comunque per capire. Il Codice dei Contratti 
pubblici, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di conferimento della spesa, i Comuni non capoluogo di Provincia 
possono procedere all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 Euro, direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordine a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalla centrale di committenza.  
Dato atto che per svolgere procedure di importi superiori alle soglie indicate al capoverso precedente, l’ente 
deve essere in possesso delle necessarie qualificazioni ai sensi dell’art. 38 del citato Codice dei Contratti 
pubblici, al quale in periodo transitorio si chiede l’iscrizione alla centrale unica delle stazioni appaltanti 
dell’art. 33 convertito con modificazione della legge (non udibile), in particolare per la fornitura di beni e 
servizi di importo superiore a 40.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 85, nonché per l’acquisto di lavori di 
manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000 e inferiore a un milione di Euro.  
I comuni non capoluoghi di Provincia iscritti all’AUS possono procedere all’affidamento mediante l’utilizzo 
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione delle centrali di committenza 
qualificate, secondo la normativa vigente, se disponibili.  
Dato atto che al di fuori delle modalità sopra individuate i Comuni devono procedere con delle modalità 
individuate dal comma 4 dell’art. 87. Tale norma dispone che i Comuni non capoluoghi di provincia 
procedano secondo una delle seguenti modalità: ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti 
aggregatori qualificati. 
Se vi ricordate, quando abbiamo fatto il bando quello dei rifiuti, come centrale unica di committenza, il SUA 
l'ha fatto, l’ha fatto Noventa. Siamo arrivati in Consiglio Comunale perché noi avendo il SUA con Vicenza 
siamo venuti qua a ribadire che lo facevamo solo ed esclusivamente per quella volta.  
Ricorrendo alla centrale di committenza o a soggetti qualificati mediante unione di comuni costituite e 
qualificate come le centrali di committenza. Ovvero associamoci o consorziamoci in centrali di committenza 
nelle forme previste dal regolamento, ricorrendo ad un’unica appaltante, che è quella che interessa a noi, 
costituita nell’ex ente di area vasta, ex Province, ai sensi dell’art.1, comma 88, 17 aprile 2014. Allora, 
considerando che il Comune di Nanto, con deliberazione di Consiglio Comunale del 3 marzo 2015 ha aderito 
alla convenzione per l’istituzione di una centrale unica appaltante con la Provincia di Vicenza e che con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 7 ottobre 2015 sono state apportate alcune modifiche alla su 
citata convezione, vista la nota (audio non chiaro 1.19.50-1.20.00), pervenuta a protocollo in data 25 maggio 
2018, con la quale la Provincia di Vicenza ha trasferito alla nuova commissione SUA che avrà decorrenza 
dal 1 settembre 2018 e con validità triennale.  
Dato atto che la seguente convenzione, all’art. 3 stabilisce che i Comuni aderenti dovranno pagare un 
canone annuo pari a Euro 0,40 per ciascun abitante, sulla base dell’ultimo censimento, che il nostro è del 
2011 ed eravamo in 3.130. 3.112. ...Sulla base dell’ultimo censimento approvato. Somma che verrà liquidata 
in un'unica tranche nel 2019. Dunque praticamente noi aderiamo nuovamente alla stazione unica appaltante 
di Vicenza, proprio per la possibilità di espletare gare se dovessimo espletare e anche perché, in ogni caso, 
previa fusione, perché sia Longare che Castegnero praticamente andranno anche loro nella centrale unica di 
committenza di Vicenza. L’impegno di spesa praticamente è 0,40 Euro per abitante, che nel 2011 erano 
3.112, per tre, pagati in un’unica somma che si paga nel 2019. Dunque l’impegno è di 3.600-3.700-3.800, 
che praticamente si pagherà l’anno prossimo comunque. Bene, questo qua è il tutto. Se c’è qualche 
domanda.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Cos’è il CIG? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ogni gara è identificata con un codice univoco di gara. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi questo CIG è il codice identificativo della gara.  



 
ASSESSORE BARCARO: 
E chiunque riceve i soldi deve avere il conto dedicato e deve indicare in ogni fattura, in ogni bonifico quel 
codice lì. Comunque adesso l’ANAC si è messa di brutto. Anche con la turnazione, si sono messi di brutto. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ok, qua non c’è votazione. Ah, va bene. Se non c’è altro, chiedo per alzata di mano, chi è d’accordo. Dieci, 
tutti quanti. Non chiedo l’immediata esecutività, d’altronde è una cosa che verrà fatta entro settembre.  
 
ASSESSORE BARCARO:  
Ho già chiesto alla Mariangela, e lo dico per conoscenza anche a te, che per piacere ci mandi il dettaglio di 
quel capitolo lì, e secondo, che ci mettiamo in contatto con Martino affinché mettiamo giù il metodo e che 
raccolga da ognuno di come vogliono che venga, così mette i dati.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Grazie e buonasera a tutti. È finito il Consiglio Comunale. 


