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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 26 APRILE, DEL 07 
GIUGNO E DEL 05 LUGLIO 2018 
 
SINDACO BOROTTO: 
Approvazione verbali seduta del 26 aprile 2018. Allora, il 26 aprile praticamente, alla n. 24 sono astenuti: 
Carlan, Motterle, Scalise e Pellegrin.  
Assenti? C’è scritto astenuti qua. 
L’oggetto era: “Surroga Consigliere Comunale dimissionario”. Chiedo l’approvazione per alzata di mano. 
Quanti favorevoli? 4 favorevoli. Quanti contrari? 2. Toazza e Pastorello. Astenuti?   
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Sì, ma il Consigliere D’Ausilio non ha votato. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io ho votato… L’ho corretta, il 24.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Stiamo approvando i verbali del 26 aprile, la numero 24.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ho votato parere favorevole. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Favorevoli, per cortesia? 5. Contrari, abbiamo visto, e astenuti sono quelli di prima. Astenuti: Carlan, 
Motterle e Pellegrin.   
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo fare una domanda al Segretario. Adesso si fa la verbalizzazione a parte, non viene più inserita 
dentro…? C’è qualche regolamento o è scelta così a piacere? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Io faccio i verbali, velocemente, in modo da consentire la celere pubblicazione della delibera. Poi, abbiamo 
affidato da mesi la verbalizzazione ad una ditta che fa il verbale della seduta, solo la discussione. Quindi, 
quella discussione viene anche pubblicata sul sito insieme con la registrazione, in modo da poter leggere 
tutta la discussione. Poi, il verbale con la votazione e gli interventi principali è all’interno della delibera.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi se un cittadino va sul sito riesce a risalire alla delibera? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Certo, perché se lei guarda il fascicolo è separato per singola delibera.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io le chiedo solo una cortesia. Visto che mi sono stati dati dei documenti, e ho dovuto fare io la caccia al 
tesoro per metterli in ordine e spillarli, mi è stato dato un fascicolo in mano, così, senza avere una spillatura. 
Se per piacere, quando si hanno i documenti, almeno un po’ d’ordine per riuscire dopo a non impazzire, 
visto che in 48 ore bisogna leggersi tutto. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Lei vuole la graffetta? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, ma perlomeno la delibera completa. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
La delibera completa è quella con la verbalizzazione. Il verbale di seduta è un’altra cosa. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Il verbale che ci va dietro, io ho dovuto risalire. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Non è separato. È il verbale dell’intera seduta. 



 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Segretario, non ha capito. Mi sono stati dati dei documenti in maniera molto mischiata. Non mi è stata data 
una organizzazione della documentazione, e ho dovuto in 48 ore ricomporre tutte le pagine per capire di 
cosa stessimo parlando. Per piacere, avere più correttezza nella documentazione. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Davanti c’è scritto: “Consiglio Comunale, seduta del 26…”. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, ma era tutto mischiato quello che mi è stato dato. Almeno dividerle, è impossibile così. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Volevo dare un senso al nostro parere negativo. È dato dal fatto che, ovviamente, la verbalizzazione non 
corrisponde a quanto previsto nello Statuto. Ora, da quello che ci consta, chi è preposto alla verbalizzazione 
è il Segretario, quindi che il Segretario mi venga a dire che esiste una verbalizzazione fatta da altri, che 
ovviamente non puoi inserire, comprensibilmente, all’interno delle delibere nella parte descrittiva perché 
ovviamente sono sbobinate da altri. Giusto? Che mi trova perfettamente d’accordo mi fa capire che, se non 
sbagliamo nei termini, ci sono due verbalizzanti: un Segretario e in più coloro che sbobinano, per cui 
effettuano una seconda verbalizzazione. Secondo me la verbalizzazione deve essere unica, come scritto 
nello Statuto, con le sintesi come sempre fatto. Abbiamo visto che da un certo momento in poi si è ripreso in 
questo senso e per me da quel momento ci va bene insomma 
 
SINDACO BOROTTO: 
La numero 25, avente l’oggetto: “Comunicazione di nomina di un nuovo componente della Giunta 
Comunale”. Numero 25 e la numero 26, e la n. 26 avente ad oggetto: “Approvazione verbali delle sedute del 
22 marzo e 19 aprile 2018”. 
Alla n. 25 e 26 erano assenti D’Ausilio e Scalise. Chiedo l’approvazione, chi è favorevole? 8. Contrari? 2. 
Pastorello e Toazza. Gli assenti astenuti. 
Poi, la n. 27, avente ad oggetto: “Richiesta d’aggiornamento di variazione delle circoscrizioni comunali per 
Fusione dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto, e costituzione di un nuovo Comune denominato 
“Pieve dei Berici” - approvazione del documento politico programmato”. Qui era assente D’Ausilio.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
C’eravate tutti, tranne lei. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Chiedo per alzata di mano. Chi è favorevole? 7. Contrari? 3. Pellegrin, Toazza, Pastorello. Astenuto 
D’Ausilio perché era assente.  
Poi, dalla numero 28 a 31. 
La 28 è: “Comunicazione prelevamento fondo di riserva di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 48 del 
24/5/2018”.  
N. 29, avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza tribunale di Vicenza sezione 
lavoro n. 223/2018. Liquidazione straordinaria titolare elezioni comunali”. 
N. 30, avente ad oggetto: “Artt. 175 e 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 - variazione di 
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020”.  
N. 31, ad oggetto: “Adesione alla nuova convenzione con la Provincia di Vicenza per il funzionamento della 
Stazione Unica Appaltante (SUA)”. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A proposito di queste torniamo a esprimere parere positivo, anche perché abbiamo visto che è iniziato un 
processo di rivisitazione della verbalizzazione. Non è ancora perfetto, nel senso che è molto molto sintetico, 
però quantomeno c’è stato un tentativo di comprensione e di rientro all’interno delle norme e dei dettati dello 
statuto.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Qui erano assenti Cazzaro, Pellegrin e D’Ausilio. Per alzata di mano. Chi è favorevole? 8. Contrari? E 
astenuti? Praticamente D’Ausilio e Pellegrin, e Cazzaro. 



 

 
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RISPOSTA AD INTERROGAZIONE PROT. N. 4909 DEL 
03.07.2018 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene. Il secondo punto all’Ordine del Giorno è: “Risposta ad interrogazione protocollo numero 4909 del 
3/7/2018”. Allora, il primo firmatario è Pastorello Luigino. Se vuole leggere l’interrogazione, per cortesia. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO:  
Ricorso all’ex articolo 414 del Codice Civile. A fronte del sollecito sindacale, protocollo 7262 in data 
17/11/2016, in cui si invitava l’Amministrazione al pagamento della quota straordinaria prestata dal 
dipendente signora Farinea Rossato Annalisa in occasione delle ultime consultazioni elettorali di Nanto del 
2016, si riscontrava stranamente che la risposta presentava alcune anomalie, oltre a non risultare del tutto 
coerente per le motivazioni seguenti: è stata inviata prima della data di protocollazione; nell’albo comunale si 
fa riferimento all’assenza del protocollo, quando invece risulta protocollato n. 7262 del 17/11/2016.  
Risulta strano il parere della Dottoressa Alessi, che si soffermava esclusivamente su alcuni orientamenti 
applicati dall’ARAN, ignorando incomprensibilmente l’articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 
del 14/9/2000, come integrato dall’articolo 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5/10/2001.  
Invocati principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, avrebbero dovuto condurre il precedente funzionario, il Sindaco e gli attuali funzionari a una 
scelta diversa.  
In passato, il Segretario Alessi, a fronte di una richiesta di pagamento di normale lavoro straordinario 
effettuato da una dipendente titolare di posizione organizzativa, in uno dei Comuni presso cui il Segretario 
svolgeva la sua attività e che tra l’altro era in funzione associata col nostro Comune… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non c’è scritto questo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma siccome volevo spiegare, ho 10 minuti di tempo, mi sono permesso di spiegare. 
 
SINDACO BOROTTO: 
È la tua ratio questa. Pensavo che magari stessi leggendo da qualche altra parte che non avevo. Siccome ti 
sto seguendo. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ratio mea. So che te mi segui. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Vada avanti, Pastorello. Non capivo dove stessi leggendo. Allora farai anche dei fioretti. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Cosa significa scusi? Non ho mica capito… 
In passato, il Segretario Alessi, a fronte di una normale richiesta di pagamento di lavoro straordinario, 
effettuato da una dipendente titolare di posizione organizzativa in uno dei Comuni presso cui il Segretario 
svolgeva la sua attività, acconsentiva al recupero e alla remunerazione di quanto richiesto.  
Questo sì, in contrasto con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Vorrei spiegare un attimo, perché non 
era appartenente...  
 
SINDACO BOROTTO: 
Io ti dico che devi leggere l’interrogazione. La leggi? Potevi fare dopo queste precisazioni tue. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Va bene, casomai le faccio dopo, per tranquillizzarti. 
A garanzia dell’ente, il Segretario faceva sottoscrivere alla dipendente un impegno alla restituzione di quanto 
erogato nel caso in cui fossero emersi elementi di contestazione o di obiezione di illegittimità. Ecco perciò 
che un’oculata amministrazione, proprio per eccesso di prudenza e quindi ad abundantiam, avrebbe dovuto 
quantomeno usare lo stesso criterio. 
Con delibera di Giunta comunale n. 108 del 7/12/2017, anche alla luce dei pareri avocati, codesta Giunta ha 
deciso di resistere in giudizio, dando mandato all’avvocato Zampieri di curare gli interessi del Comune di 



Nanto nei confronti della dipendente Farinea Rossato Annalisa, ricorrente presso il Tribunale di Vicenza, 
sezione lavoro.  
Visto l’esito del ricorso, quanto verrà a costare invece tale incomprensibile scelta di questa tutela degli 
interessi dei cittadini? Chi sosterrà la spesa sopportata dall’ente? Chi si farà carico di richiedere il 
risarcimento di quanto speso ai responsabili di tale scelta? Riteniamo sia doveroso che il principio “chi 
sbaglia paga” venga finalmente attuato anche nel nostro Comune. È comprensibile e doveroso che i molti 
responsabili di questa decisione poco oculata, nonostante ci sia il contratto collettivo nazionale di riferimento 
che stabilisce le regole, si facciano carico dell’intero costo della spesa complessivamente sostenuta. Somma 
che, se suddivisa, non risulterà poi così esosa per gli stessi. In tale maniera, non esiste il problema del 
debito fuori bilancio. Si resta in attesa anche di risposta scritta. Pastorello, Pellegrini e Toazza. 
Allora, un attimo per spiegare ciò che è avvenuto. La dipendente aveva effettuato lavoro straordinario 
elettorale. Il contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli enti locali prevede che lo straordinario 
elettorale venga dato a tutti i dipendenti, anche ai responsabili, alle posizione organizzativa. Mentre, invece, 
tutte le altre ore straordinarie effettuate oltre l’orario di lavoro dai responsabili non sono pagate, perché sono 
ricomprese all’interno dell’indennità che agli stessi viene riconosciuta o è attribuita. Ecco perciò che quindi, 
di fronte alla richiesta della dipendente di avere la corresponsione dell’importo dello straordinario elettorale 
durante il periodo delle consultazioni comunali, a parere nostro, ma soprattutto alla luce di quello che era 
scritto nel contratto collettivo, questo importo doveva essere corrisposto. Prova ne è che si è andati a 
giudizio, secondo me improvvidamente, e il giudice ha dato ragione alla dipendente. 
Quindi, si vorrebbe capire: siccome c’è stata questa valutazione, supportata dal parere dell’ARAN che è in 
un certo senso il sindacato dei Comuni, il quale dice che lo straordinario solo per le consultazioni comunali 
non è da corrispondersi, ed è un parere, ovviamente hanno deciso di non corrisponderlo, arrivando a questa 
scelta finale, questa decisione finale.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Al Gruppo “Uniti per Nanto”. Oggetto: “Interrogazione del Gruppo Uniti per Nanto, avente ad oggetto “ricorso 
ex art. 414 CPC”. In riferimento alle presunte anomalie segnalate nel riscontro al sollecito sindacale, 
protocollo 7362 del 17 novembre 2016, è evidente quanto segue. 
La nota di risposta è stata correttamente protocollata, e riporta sia il numero che la data di protocollo. La 
data di protocollo corrisponde alla data di invio. Il protocollo n. 7362 del 17/11/2016 è il protocollo di 
acquisizione in entrata. Probabilmente, nella nota ci si riferiva all’assenza del numero di protocollo attribuito 
dalla organizzazione sindacale in uscita, da poter citare per comodità di riferimento.  
Con riguardo al ricorso in oggetto, ritengo di aver già ampiamente discusso e approfondito in sede di 
Consiglio Comunale 5 luglio le scelte fatte dall’Amministrazione. 
Con riferimenti ai fatti da voi citati riguardanti altra Amministrazione, ritengo di non poter entrare nel merito. 
Si tratta di fatti di cui non sono a conoscenza e che comunque non riguardano, l’operato del Comune che 
amministro. Distinti saluti.  
Questa è la mia risposta. Prego. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ci sono delle domande alle quali ancora non ci è stata data risposta, quindi attendiamo di averla. Perché noi 
abbiamo fatto delle richieste precise, cioè: chi sosterrà la spesa dell’ente? Quindi, basta che dica: “La 
sosteniamo noi come ente”. E a chi si farà carico del richiedente del risarcimento di quanto speso dai 
responsabili di tale scelta, basta che ci si risponda che chi ha valutato, e sottoscriverà, ha riscontrato che 
non c’è nessun responsabile. Abbiamo bisogno di queste risposte.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Va bene.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi, la risposta che lei ci ha lasciato è certamente evasiva, e non risponde minimamente a quanto 
richiesto. È totalmente estranea e incompleta.  



 

 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA DEL CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Grazie. Il terzo punto all’Ordine del Giorno è: “Approvazione convenzione per la gestione associata del 
Centro per l’affido e la solidarietà familiare”. Prego, l’Assessore al Sociale… Ah, va bene. Vai pure. 
 
ASSESSORE ALESSI: 
La convenzione per la gestione associata del Centro per l’affido e la solidarietà familiare ha formalmente 
iniziato l’attività nel 2008, a seguito della delibera in conferenza dei Sindaci. A seguire, previa verifica 
dell’attività, ha approvato il rinnovo del progetto. È un progetto che è esteso a 34 comuni, a tutti i Comuni del 
distretto est dell’USL 8 Berica. Il capofila è il Comune di Vicenza. Ha un costo di 146.700 euro annui. Sono 
suddivisi, il 30% sulla base del numero dei residenti da 0 a 18 anni, e il 70% sulla base dei casi seguiti da 
ciascun Comune. Nel caso del nostro Comune, abbiamo due affidi, con circa 2.300 annui. Tutti e due, 2.351 
il costo esatto sugli affidi. 
146.000 sono annui del progetto. 
No, allora, i 146.000 euro vengono divisi, 30% sulla base del numero dei residenti, cioè dai 0-18 anni. Il 70% 
viene diviso sui casi di ciascun Comune. Nel nostro Comune abbiamo due casi, e sono 2.351 euro. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Questa è la spesa che noi abbiamo. Poi ci dobbiamo dividere 146.000 euro.  
 
ASSESSORE ALESSI: 
2.351 è il costo effettivo che abbiamo nel Comune.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Infatti la mia domanda è: abbiamo due casi, con un costo di 2.300 euro, giusto? Ok, ma è il totale di tutto? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, è il totale del 30% in base ai 0-18 e del 70 in base ai casi seguiti. È la spesa totale, perché affido vuol 
dire che non sono in comunità ma a famiglie. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Altra domanda. Sono affidi a famiglie nuove o con parenti? 
 
ASSESSORE ALESSI: 
Una è con parenti.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non potremmo dire niente. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non abbiamo chiesto nomi e cognomi. 
 
ASSESSORE ALESSI: 
Dice se il Comune che gestisce se fa riferimento al capofila Vicenza? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ho fatto la domanda perché qui c’è scritto… Non è che vogliamo chiedere nomi e cognomi, non mi 
interessa. Soltanto che: “se sia stato verificato se tra familiari ci sono dei posti, che vanno ad abbassarsi”. 
Per questo ho chiesto se è stato fatto questo conteggio, se sono stati visti questi tipi di affidi come sono 
andati. 
 
ASSESSORE ALESSI: 
Sicuramente si è visto. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Sicuramente? Io chiedo. Se c’è qualcuno che li segue dei nostri, come te del Sociale, che li segue, allora 
sappiamo se sì o se no. Se lo fanno loro non sappiamo questo? 
 
ASSESSORE ALESSI: 
Ma sono seguiti, certo che sono seguiti anche da… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Faccio una domanda. Questi affidi sono, come dice il regolamento, eterofamiliari o sono di famiglie nuove?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Uno è eterofamiliare.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Perché se si tratta di fratelli e quant’altro è il 70%... Per questo chiedevo, per vedere i costi che ci fanno 
ripartire a noi. Quella è la questione. E poi, un’altra domanda. Penso che ovviamente se non lo sa mi darà 
risposta nel prossimo Consiglio. Se abbiamo ripartito bene i costi su questo. 
 
ASSESSORE ALESSI: 
I costi sono quelli che ti ho detto. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non ha capito. Ho fatto un’altra domanda. Nell’articolo 11 “Rapporti finanziari”, ci sono delle differenze di 
riduzione. Quindi significa che se ci sono delle riduzioni dovremmo noi pagare meno. Queste cose sono 
state controllate? Le hai verificate tu, come Assessore del Sociale? Ti sei fatta fare una verbalizzazione? 
 
ASSESSORE ALESSI: 
Sono state controllate, sono stati fatti i controlli, sì. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io volevo sapere se sono stati fatti dei controlli su questo.  
Altra domanda che faccio. All’art. 5, “comitato degli amministratori locali”, c’è la parte che dice “il comitato dei 
Sindaci del USL 8 Berica con cadenza annuale avrà il compito di monitorare il funzionamento del servizio e 
approvare la rendicontazione delle spese sostenute”. Questo, noi l’abbiamo fatto? Qualcuno ha controllato 
questo? 
 
ASSESSORE ALESSI: 
In conferenza dei Sindaci sì che è stata fatta, se no non veniva rinnovata.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Il rinnovo è fatto in conferenza dei Sindaci. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Una nostra delegazione di qui è andata a vedere? 
 
SINDACO BOROTTO: 
In conferenza dei Sindaci, ci vado io. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Tu di persona hai visto. Ok, perfetto. Per me a posto. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Approvazione per alzata di mano. Unanimità. 
Immediata eseguibilità? 7. Contrari? (non udibile) Astenuti? 1.  



 
 

 
PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER 
L'ESERCIZIO 2017, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA - NOTA 
INTEGRATIVA. 
 
 
Il punto 4 all’Ordine del Giorno è: “Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017 corredato dalla 
relazione sulla gestione consolidata - nota integrativa”. Lascio la parola all’Assessore Antonella Barcaro.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Buonasera a tutti. Allora, l’argomento è un po’ ostico. Cerco di portarlo in parole semplici, e se qualcuno ha 
bisogno di qualcosa mi chiede.  
Allora, il bilancio consolidato. Cos’è il bilancio consolidato? È da un po’ di anni che ci sono delle imprese 
private. Siccome c’erano tante società che una volta erano abituate a comprare singoli pezzi, i cespiti, il 
capannone, l’immobile; poi, con l’avvento degli anni e ripresa economica e andamenti, hanno comprato delle 
aziende. Quello che è avvenuto nel privato, è avvenuto anche nel pubblico. Cosa è successo? Che tanti enti 
locali, Province e altro, hanno acquisito delle partecipazioni. Cosa vuol dire partecipare? Vuol dire acquisire 
delle quote in altre società, enti (non solo commerciali, ma anche non commerciali, o anche società in house 
- ma non è il nostro caso) e al nostro legislatore è mancato il controllo di cosa stava succedendo.  
Bene. Quando si sono accorti di questo, era già troppo tardi, erano già scappati dei buoi. Cosa significa? 
Che tante società partecipate, che erano state acquisite, fatte e partecipate dai nostri Comuni, producevano 
perdite. Nel momento in cui producevano perdite, zan zan, il Comune doveva pagare. Ecco che allora, in 
questi anni, per svariate fasce di abitanti hanno imposto agli enti di fare il bilancio consolidato.  
Il bilancio consolidato alla fine che cos’è? Parti dal tuo bilancio Comune, che hai il 31/12/2017, che avete già 
approvato. Hai un tot di attivo e un tot di passivo. Bene, vai a vedere quali sono le tue partecipazioni. Noi, 
nel Comune di Nanto, avevamo il Consorzio Energia Veneto, per una quota di 0,1245; il Ciat che è un 
consorzio per una quota, ma dopo cambio parola, 0,83; l’ATO Bacchiglione per 0,224; le Acque Vicentine, 
che poi hanno cambiato nome, 0,9196; e il GAL Terra Berica per il 37,24.  
Faccio subito una premessa: che Acque Vicentine nel corso dell’anno ha cambiato ed è diventata Viacqua, e 
la quota, per effetto di incorporazione di società, è passata a 0,478. Dopo guardiamo i valori. Allora, con il 
metodo del consolidamento, dice la norma, tu vai a verificare il bilancio di quell’ente, e vai a portarti dentro i 
vari asset attivi e passivi di quella società. Cos’è che devi andare a fare? Praticamente, devi andare a 
vedere: quant’è che il Comune di Nanto ha speso per quella partecipazione? Cominciamo già a vedere una 
voce che è quella del Acque Vicentine che ora è Viacqua, che avevamo un valore di, lo chiamo io di carico 
ma è di costo, 114.988,47. Bene, fermati e vai a vedere il patrimonio netto di quella società dove tu hai le 
quote. Vado nella società Viacqua e guardo il patrimonio netto di quella società lì. Il patrimonio netto al 
31/12/2017, escluso l’utile di esercizio che era in formazione era esattamente 60.341.300. Dopo vi conduco 
sulla pagina, e se avete bisogno dopo ritorniamo indietro. Tolgo l’utile che era 7.941.817. Rimane un 
patrimonio netto di Viacqua senza utile di 52.399.483, moltiplicata per la percentuale attuale del 0,48 fa 
251.517. Significa che noi, di quella società lì, abbiamo 251.517, applicato al loro patrimonio.  
Quant’è che abbiamo speso? Abbiamo speso 117.988,47. Significa che abbiamo una, chiamiamola 
plusvalenza, riserva attiva, di 136.529. Ci viene da ridere, dicendo: va bene, la vendiamo; se dovessimo 
venderla bisogna trovare chi la compra però, dovremmo realizzare 251.000. Qual è l’alert che dobbiamo 
avere (non è il nostro caso)? Quando abbiamo un valore di carico maggiore di quello che è la percentuale 
applicata al patrimonio. Significa che l’attivo meno il passivo che hanno la società che abbiamo noi 
partecipate, moltiplicato per la nostra quota di partecipazione, dà un valore troppo basso rispetto a come l’ho 
pagata e devo fare un’analisi. Non è detto che sia deficitaria, può anche esserci degli investimenti, può 
esserci un avviamento inespresso, ci può essere anche un affare, non so, che quella società ha avuto un 
immobile in donazione mentre in realtà ha un valore effettivo. Bisogna fare un’analisi. Però ci sono degli 
alert, che dobbiamo un attimo alzare le antenne. Non è il nostro caso.  
Ritornando alle partecipazioni del Comune di Nanto, bisogna determinare qual è il perimetro, quali sono 
quelle che devo consolidare. Allora, le percentuali minime non vanno consolidate perché inferiori all’1%, che 
è il Consorzio Energia Veneto.  
Il Ciat. La quota che è scritta nel bilancio consolidato non è una quota corretta, come è indicata. Noi, faccio 
l’esempio, se siamo soci della Proloco non abbiamo una quota di percentuale: siamo dentro e abbiamo 0 
quote. Come noi nel Ciat, che è un consorzio di Comuni che si sono messi insieme per gestire un impianto 
di discarica, non abbiamo una percentuale. Abbiamo una quota di partecipazione. Quel 0,83 che è stato 
indicato è una tabella che è stata utilizzata per distribuire il dividendo del 31/12/2016. È una tabella, un 
regolamento che ha adottato il Ciat che, sulla base del rapporto abitanti / rifiuti prodotti, ha erogato al 



Comune di Nanto circa 3.000 euro di dividendo, perché noi non siamo soci attivi del Ciat. Il Ciat ha il 51% di 
proprietà della società SIA, che è una discarica di Grumolo delle Abbadesse.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
È un coefficiente?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
È un coefficiente di redditività che viene cambiato ogni volta che distribuiscono i dividendi sulla base di un 
regolamento del Ciat.  
0, non è neanche 0,1. Sarebbe una quota zero. È solo per spiegare questo tipo di differenza che c’è.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi questi 3.000 euro sono arrivati da noi, o sono…?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sono in corso di arrivo. In ritardo, ma arrivano. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusi Assessore, ma quando hanno fatto la divisione del pane e dei pesci qua?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
È stata fatta con l’assemblea dell’inizio dell’anno, approvazione del bilancio, circa a marzo-aprile, insomma. 
Dovrebbero essere già arrivati, c’è stato qualche disguido, ma li abbiamo sollecitati. Li troveremo nelle 
prossime variazioni di bilancio.  
Andando sempre avanti, poi, abbiamo l’ATO, dove abbiamo partecipazione 0,224, quindi una partecipazione 
inferiore all’1.  
Poi, Acque Vicentine, che ne abbiamo appena parlato: è una partecipazione inferiore ad 1, ma con 
affidamento diretto appunto del servizio integrato idrico, per cui abbiamo fatto il consolidamento.  
Il GAL, invece, che sarebbe stata una percentuale del 37,24% e sarebbe stata soggetta all’obbligo di 
consolidamento, è una società in liquidazione, che è stata chiusa definitivamente nel marzo 2018, e abbiamo 
pagato gli ultimi 200 euro, 150 euro, una cosa del genere.  
Se adesso andiamo più avanti, vi faccio vedere. Allora, nel corso del bilancio che avete, ci sono tutti i 
macrotitoli commentati, ma vado nel finale. A pagina 36, nella prima colonna, trovate al rendiconto del 2017, 
che è il bilancio, lo stato patrimoniale attivo, del Comune. Se andiamo verso metà, vedete la voce che si 
chiama “partecipazioni”, e vedete che questa partecipazione presenta le variazioni, ma solo ai fini del 
bilancio consolidato, per andare a capire se abbiamo un plus o un minus, delle variazioni che prima vi 
avevamo detto dai 251 ai 114.000 euro. Quindi, abbiamo le variazioni in più o in meno che mi dà la 
differenza di consolido.  
Se poi andiamo più avanti, dove ci sono scritti i crediti verso clienti per un importo di 116.720,02, trovate una 
variazione negativa di 1.296,96 e una differenza positiva di 159,31. Cosa sono? Quando tu consolidi, la 
norma ti obbliga non solo ad applicare l’attivo e il passivo a queste percentuali, ma ad andare ad elidere le 
partite di concambio. Faccio l’esempio: se io ho una mia partecipata e sono io che gli mando delle cose, li 
devo tirar via dalle mie vendite e loro mi devono tirare via dagli acquisti, perché sennò faccio il gioco dei 
bussolotti, sopravvaluto da una parte e sopravvaluto dall’altra.  
Alla pagina 18, sotto, sono state indicate quali sono le eliminazioni di operazioni infragruppo. Avevamo un 
credito di 28,94 euro. Avevamo debiti, sempre con Viacqua, di 1.456,27, e ricavi per 6.480,61. Se noi 
andiamo appunto in questa colonna, vedete che troviamo i 1.296,57, che è l’altra parte, con il 159,31 e la 
differenza fa 1.456,27. Praticamente, allora, ecco che il dato viene modificato per effetto di questo. Se poi 
andiamo dall’altra pagina, dove ci sono i debiti verso fornitori, verso metà, che è un saldo di 300.132,43, 
trovate la riduzione dei 28,94 euro.  
E nella pagina successiva, pagina 38, dove ci sono i componenti positivi di reddito, trovate la differenza nelle 
prestazioni di servizio dei 6.480,61, con le variazioni in meno perché abbiamo eliso le partite, si chiamano, 
“intercompany”.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Una domanda all’Assessore. A pagina 36, dove dice “altri crediti: 60.130”. Quali sarebbero questi? Da dove 
arrivano? In basso, dove sta “-1.296”, “altri crediti”. Su cosa sono basati questi?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Adesso qui non ho il bilancio consuntivo del Comune, ma ce l’ho alle spalle sul docx. La prima colonna, 
“rendiconto 2017”, è il esattamente il conto consuntivo del bilancio del Comune di Nanto del 31/12/2017. È 
proprio lo stato patrimoniale approvato. Poi vado a mettere nelle percentuali, la percentuale, perché tolgo la 



partecipazione e vado a mettere la quota di partecipazione del 0,48 di Viacqua, è la stessa identica cosa. Un 
attimo che lo guardo un secondo. 
Dovrebbe essere un totale di importo di attivo 11.983,02. L’avete approvato il 19 aprile 2018, delibera del 
Consiglio Comunale 17 del 19 aprile 2018. La prima colonna, “rendiconto”, c’è l’attivo, con tutti quanti i 
dettagli. Adesso sinceramente non me lo ricordo, comunque avevo controllato per totali stamattina e 
corrispondevano.  
Ecco, l’importante è cosa? Di dire che apparentemente dai numeri di un bilancio approvato da questa 
società, Viacqua, appare un patrimonio netto che moltiplicato per la nostra percentuale di partecipazione dà 
un valore maggiore di quanto l’abbiamo pagata, comprata, coperto perdite, non lo so, il nostro valore di 
carico è 114.988. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
La cosa che mi sembra un po’ strana di Viacqua è che nell’arco di 8 mesi ha raddoppiato la sua quotazione, 
da 31 milioni che l’avevano quotata è arrivata a quasi 60 milioni, quasi il doppio. Nell’arco di una porzione di 
8 mesi, 9 mesi, cosa un pochettino anomala sul settore. Anche perché il loro Consiglio, nessun Sindaco si è 
presentato e nessuno professionista, come lei, è andato a vedere realmente il bilancio come l’hanno 
composto, perché hanno delle società veicolari di cartolarizzazione dei crediti, dove arrivano i soldi da una 
finanziaria olandese che vanno in giro tra Italia e Lussemburgo. Quindi, questo raddoppiarsi di soldi, se noi 
abbiamo questo guadagno, sarebbe il caso che questi soldi troviamo qualcuno che li acquista. Anche 
perché, che vantaggio abbiamo a vendere queste azioni, ad averle o non averle? 250.000 euro ci farebbero 
comodo per fare dei lavori di fognature che mancano in paese, visto che Viacqua non vuole fare questo 
lavoro sul nostro territorio. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Per quel che riguarda il bilancio, dico solo due parole e dopo lascio la parola al Sindaco che conosce meglio 
di me la storia. Allora, il bilancio di Viacqua io non l’ho analizzato. Diciamo che noi, che abbiamo la loro 
quota di partecipazione, ci, tra virgolette, fidiamo, ma non possiamo fare diversamente se non andar lì a 
rompere le ***** come socio di minoranza che vale meno di un punto. La società ho visto che ha un consiglio 
di amministrazione, ha un collegio sindacale, ed è stata certificata da una società di revisione, la Ria Grant 
Thornton. Per cui, ci sono gli organi che hanno controllato. Ho visto anch’io che dopo l’operazione di 
conferimento hanno variato di molto i componenti positivi di reddito, e questo va benissimo, perché 
componenti positivi di reddito vuol dire che si sono uniti più enti e l’unione fa la forza, come si dice. 
Sicuramente, hanno fatto un piano di investimenti con cui si stanno finanziando, attraverso degli strumenti 
finanziari un po’ particolari, diciamo. Però, se noi vogliamo saperne di più, bisogna che partecipiamo 
all’assemblea, perché il socio di minoranza può solo parlare in assemblea, oppure ha un diritto di ispezione 
sulla base di cose particolari che si possono rilevare. Non sono a conoscenza di convocazioni 
dell’assemblee. Sono arrivate delle convocazioni di assemblee? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, le faccio notare anche un’altra cosa. Che questi signori qua, nel 2016, hanno perso un milione di euro in 
derivati bancari che non possono essere acquistati. Poi hanno sottoscritto queste obbligazioni con (audio 
non chiaro) di cui stiamo pagando tutti quanti, alla conferenza, tutti quelli che sono all’interno di questo 
gruppo, 860.000 euro di interessi passivi. Quest’anno hanno fatto vedere in questo bilancio che abbiamo 
guadagnato dai derivati bancari sui 4.000 euro. La cosa è un po’ strana: da una perdita così mostruosa, con 
BPV e Veneto Banca trovarci adesso una società che non vorrei che facesse la stessa fine della BPV. 
Quindi sarebbe il caso, forse, che qualcuno, un professionista come lei, vada lì con l’ausilio del Sindaco e 
magari capire di cosa si tratta.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Ci consulteremo in Giunta e sentiremo cosa si potrebbe fare. Però le ricordo sempre che siamo soci di 
minoranza, e per cui, sulla base di alcune segnalazioni… La ringrazio anche degli spunti che magari non 
avevo approfonditamente analizzato, perché di solito è difficile guardare tecnicamente i bilanci di cui 
partecipi all’1%, ecco. E magari fare anche una riflessione sulla effettività e opportunità di essere soci, ma 
qua lascio al Sindaco. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Parlavamo prima di via Callisona. Praticamente, andranno messe sui lavori 2020-2026 via Callisona e via 
Vegre. Gli ultimi due pezzi, praticamente, di Nanto, cui mancano le fognature.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusa Sindaco, non ho seguito. Stiamo parlando di bilancio? Mi stai dicendo che si faranno gli interventi di 
fognatura? 



 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, programmati 2020-2026.  
Il depuratore, stanno lavorando per spostarlo. È il lavoro che avete visto, che procede.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Una domanda. Questi interventi che si faranno a via Callisona e via Vegre, sono a carico di Acque Vicentine 
o, come Comune…  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono a carico di Acque Vicentine. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Già hanno fatto loro un programma?  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Nella riunione cui abbiamo partecipato assieme, abbiamo sollecitato, come detto, le vie del nostro territorio 
che ci mancavano: via Vegre, via Callisona, via Colombara, via Priare, quella zona lì. Su sollecito, Viacqua ci 
ha risposto dicendo che ha preso in considerazione il nostro problema, la nostra sollecitazione, e ci ha 
risposto che mette in preventivo di completare la rete fognaria negli anni 2020-2026, facendo tutte le 
opportune analisi e via dicendo. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Perché solo due strade e non tutte le restanti che mancano? C’è anche via Colombara che mancava, 
giusto? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
No anche quelle. Lui ha preso una via di riferimento, dopo ha fatto l’allegato e ha aggiunto anche le vie 
successive. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi tutta la parte mancante verrà riqualificata. Perfetto. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Volevo capire, chi è che ha predisposto questo documento? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
La Mariangela si è fatta coadiuvare da un tecnico, di cui non ricordo il nome. Scapolo è il revisore. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Perché ho visto una determina in cui veniva incaricato un tecnico a redigere il bilancio consolidato. Giusto?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Non l’ha fatto la Mariangela. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
L’ha fatto questo tecnico, giusto? Un paio di domande.  
1) Se l’ha fatto un tecnico, come fa il Comune a riconoscerlo come suo, considerato che le delibere vengono 
sbobinate da altri? E quindi noi le riconosciamo come nostre. 
2) E poi preoccupa il fatto che sia stato da un anno e mezzo deciso di assumere una ditta di software che è 
l’AP System, la quale, proprio per volere dei tecnici, dei responsabili della contabilità, ritenevano di avere 
nell’AP System il giusto, corretto, totale supporto di fronte alle varie esigenze. Questa esigenza del bilancio 
consolidato, se non erro, è prevista dal 2015. 
 
SINDACO BOROTTO: 
È la prima volta che viene fatto, da noi. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì, però è prevista dallo Stato dal 2015. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
È stata posticipata.  



 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Di fronte a delle esigenze, la ditta che ovviamente fornisce i programmi dovrebbe provvedere a formare dei 
programmi appositi in modo che gli Uffici che sono collegati con questa AP System possano adempiere ad 
esigenze di legge come il bilancio consolidato. Ora, abbiamo visto che io… Quella determina mi ha stupito, 
perché la Mariangela la riconosciamo come supercompetente ecc. Quindi mi meraviglia che sia un AP 
System che è stato voluto ecc., che non ha predisposto quindi non abbia eventualmente dato corsi di 
formazione a chi fa questi programmi, in modo da permettere loro di effettuare questo documento, che 
invece siamo costretti ad affidare ad altri. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sicuramente la Mariangela ha dato supporto a questo, essendo la prima volta magari praticamente si è 
sentita più sicura con persone più competenti sul bilancio consolidato. Questo è il mio pensiero. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Siccome so che normalmente si fa fatica a tirare fuori dei... 
 
ASSESSORE BARCARO: 
La maggior parte dei Comuni comunque ha esternalizzato questo tipo di lavoro. La Mariangela è anche 
abbastanza oberata, e probabilmente, se qualcuno le fosse stato più vicino, magari anche lei che è 
competente se viene qua e aiuta la Mariangela avremmo potuto risparmiare 1.700 euro.  
Sicuramente la casa di software ha il software, però se non sai come funziona il consolidato il software ti 
guida a fare, però la devi conoscere la materia. Probabilmente, essendo il primo anno, dico io, penso che nel 
futuro, adesso ho visto l’elaborato, si possa cercare.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Posso magari dare una mano a fare gli stipendi, questo non l’ho mai visto. Ho visto che si è esternalizzato 
un sacco di operazioni che una volta incombevano agli Uffici di ragioneria. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Ho visto comunque in giro preventivi più cospicui. È vero che noi alla fine dovevamo consolidare solo 
Viacqua, però comunque… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Avevo fatto una domanda prima e non ho avuto ancora risposta. Giustamente, la facciamo al sindaco perché 
penso che sia di sua competenza: quali sono i vantaggi ad avere queste azioni così alte, o a non averle? 
Cioè, qual è il vantaggio che noi riceviamo da questa azienda, visto che queste azioni, come c’è scritto nel 
loro statuto, possono essere anche vendute, no? Quindi, qual è il nostro vantaggio ad averne così tante? Ne 
possiamo anche avere una, se dobbiamo far parte di questo consorzio.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Faceva parte di un protocollo d’intesa ancora degli anni… Non mi ricordo quando è stato il passaggio da 
AIM ad Acque Vicentine, perché non si voleva che Vicenza fosse la parte predominante, e allora si è tentato 
di spalmare, praticamente, oltre il 50% sui Comuni. Il Comune di Nanto ha fatto la sua parte, altri Comuni 
non hanno fatto la loro parte perché ci sono Comuni che hanno pagato un quarto, chi ha pagato metà, chi tre 
quarti, però ormai è così. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma il vantaggio nostro qual è? Chi ha pagato un quarto hanno sempre la fornitura di acqua ecc.? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ce l’hanno.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Il nostro vantaggio qual è? Abbiamo un risparmio sulle bollette?  
 
SINDACO BOROTTO: 
È un investimento, alla fine. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Possiamo, da questo investimento, ricavare una quota e utilizzarla per la comunità? 
 



SINDACO BOROTTO: 
Non credo si possa. L’ho detto anche scherzando, in un Consiglio: dato che ci sono qua Comuni che hanno 
gli stessi servizi miei e non hanno pagato… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi forse non dirlo più scherzando ma farlo in maniera ufficiale 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma io non ho scherzato, quella volta. Poi magari l’hanno presa così, però alla fine il presidente ha detto: hai 
ragione. Però alla fine anche Grisignano ha pagato poco. Alla fine, Vicenza ha oltre il 51%, proprio perché ci 
sono dei Comuni che non hanno fatto il loro dovere. Il Comune di Nanto ha pagato, penso, le ultime quote, 
perché erano suddivise in cinque anni, le ha pagate nel 2011 o 2012, nel primo mandato. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non c’è nessun vantaggio ad averle o non averle, abbiamo solo dei soldi fermi a questo punto. Gli altri 
Comuni hanno gli stessi servizi che abbiamo noi, che abbiamo una buona quota parte dentro. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma noi abbiamo un valore, se venisse venduta avremmo il valore. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Se venisse venduta con i debiti che ha, non se la comprano. Quindi li perdiamo anche quei soldi là, perché 
nel 2026 perderanno la concessione, si farà una gara d’appalto.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma no che non perderanno la concessione, che discorsi. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma non puoi rinnovare una concessione senza una gara d’appalto, la superi 40 milioni. È una gara che 
dovranno fare, e visto che hanno fatto un debito a 20 anni loro perderanno prima la concessione.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Benissimo, benissimo. Ma con la scusa che è il gestore predominante, anche, perché a Vicenza è lui che ha 
quasi 60 Comuni. Quanti sono i Comuni, 112, 120? Poi c’è ETRA, c’è ERA, ma il predominante 
praticamente è lui per la provincia di Vicenza. Dunque, di conseguenza, è molto più facile che diano la 
concessione a chi è predominante che a chi non lo è. Ricordiamoci, però, che ci sono società, praticamente, 
che sono società per azioni anche, dove l’utile non viene reinvestito, ma dato ai soci. Invece, nel nostro 
caso, gli utili vengono reinvestiti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io ti dico che col bilancio di Acque Vicentine, ce l’ho qua l’ultimo, gli utili nostri non sono stati reinvestiti. 
Quindi, loro hanno contratto altri 150 milioni di debito con la BEI e con BCC Veneto, e altre banche ancora. 
Quindi sarebbe il caso di fare un’attenta analisi, come ha detto l’Assessore, capire e vedere se questi soldi 
possiamo recuperarli prima che possa succedere il peggio.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Abbiamo già parlato io e te, no? Tu hai detto che hai dato tutto quanto agli onorevoli senatori, la Procura… 
Lasciamo che lavorino loro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma noi stiamo parlando dei nostri soldi.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Io ho fatto parte del coordinamento, dunque ho fiducia nell’azienda. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io non ti sto parlando di cosa ho fatto io che ho portato in Procura questa situazione. Io ti sto dicendo che 
abbiamo dei soldi lì, se non ci sono dei vantaggi, è più opportuno quei soldi usarli per la nostra comunità. 
Quindi, interessarti a capire se è il caso di prenderli per investirli sul nostro territorio, magari riqualificare le 
scuole, che sono lì ferme da anni e non è mai stato inserito nulla nel DUP per questo. Quindi, sarebbero 
soldi che arrivano. 
 



SINDACO BOROTTO: 
Va benissimo. Stiamo divagando. Approvazione del quarto punto “Approvazione del bilancio consolidato”, 
per alzata di mano. 7 favorevoli. Contrari? Astenuti? 4 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Questo non è divagare, questo è parlare della nostra comunità. Forse tu hai una cognizione della comunità 
diversa dalla nostra. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Va bene, sì. 
 



 

 
PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2019-2021. 
 
 
Al quinto punto all’Ordine del Giorno, “art. 151 e 170 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 - 
Approvazione Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) 2019-2021”. Prego, Assessore 
Antonella.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Allora, anche qua il DUP è un Documento Unico di Programmazione che abbiamo presentato oggi al 
Consiglio Comunale ma che è già stato approvato dalla Giunta. Cos’è questo DUP e cosa permette di fare? 
Allora, questa elaborazione del DUP consente di fare una verifica sullo stato di attuazione dei vari 
programmi. Infatti, sono divisi per missione e altro nel documento che è stato consegnato oppure che qui 
stasera viene sottoposto.  
Si guarda quali sono il programma triennale delle opere. Diciamo che il DUP è un documento incompleto, 
quello che oggi portiamo qui, perché finché non abbiamo approvato il bilancio di previsione non ha un valore 
di programmazione perfetta, perché praticamente il DUP andrà rivisto appena fatto il bilancio di previsione. 
Quando avremo fatto la prossima previsione per il 2019 e poi il bilancio triennale, andrà rivisto perché 
ovviamente adesso possiamo solo guardare come sta andando in base alle entrate e uscite dell’ente per 
competenza e per cassa, e verificare lo stato attuativo dei programmi.  
Il documento che adesso, per sintesi, andiamo a verificare, un attimo che lo prendo. Abbiamo anche 
l’approvazione del parere del dottor Scapolo, che è il revisore. Allora, come vedete nel sommario è molto 
lungo, per cui io direi che sfogliamo i titoli insieme, e poi se avete domande entriamo, perché se ci mettiamo 
a leggere tutte le 63 pagine, sono qua, non abbiamo nessun impegno ma possiamo stare qui.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ho un po’ di domande da fare. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Esatto, siamo qua, ognuno per la sua competenza. Allora, la prima parte sono dati statistici di quelle che 
sono le risultanze del territorio, su quelle che sono i numeri e i metri di quello che riguardano le superfici. 
Anche qui abbiamo una mappatura di quelli che sono i servizi erogati e il discorso delle partecipazioni, così 
mi riallaccio un attimo a quello che abbiamo parlato prima in bilancio consolidato del discorso dello 
smaltimento dei rifiuti del Ciat, che poi è un servizio di cui noi non usufruiamo.  
Poi, abbiamo il prospetto dimostrativo dell’indebitamento e dei vincoli di indebitamento, e la sostenibilità 
dell’ente dove abbiamo la situazione dell’andamento del fondo di cassa e degli eventuali, fino ad oggi, nel 
2018 c’è solo il debito fuori bilancio che ne ho sentito parlare qualcosa prima, di 1.665,80.  
Io direi che se entro nel merito di ogni punto, conviene di più, secondo me… Cosa dici?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Le domande.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sfoglio un attimo se ci sono, perché tutte le missioni sono poi… Ognuno appunto avrà le sue, soprattutto 
l’Assessore al debito pubblico. Ecco, vi anticipo che le tabelle, come descrizioni, sono rigide. Cioè, non è 
possibile manutenzionarle. Ecco, per cui ai numeri vi do i commenti, per gli altri se ci sono delle cose ve le 
commento. Conviene, secondo me, perché è un po’ difficile. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Va bene, vado nei punti che ho visionato. A pagina 7, dove parla del prospetto degli immobili, volevo sapere 
se l’Antica Pieve, se è stato ceduto il terreno che doveva essere dato. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì, ho guardato stamattina con l’Ufficio Tecnico, ho fatto un check up con Pierina. L’atto del terreno è del 
2008, è stata fatta una donazione dalla Parrocchia del 2008. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sto parlando degli immobili, non del terreno. Ce l’abbiamo in carico, ma il terreno non è nostro. Volevo 
capire se è stato fatto questo passaggio. 



 
SINDACO BOROTTO: 
No, non è stato fatto, nel senso è stato richiesto. Siamo andati a richiedere formalmente a Castegnero, non 
ci ha nemmeno risposto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi lo dobbiamo tenere comunque? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Comunque con la fusione si risolve il problema. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E se non facciamo la fusione? Ci stiamo pensando da troppi anni. 
 
SINDACO BOROTTO: 
L’importante è che non ci facciano pagare l’IMU. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L’importante è che rimane a noi. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Se l’uso è a fini culturali e religiosi. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Visto il buon sangue che corre tra i due Sindaci, non vorrei trovarmi una sorpresa domattina. Per questo 
chiedo di accelerare magari i tempi, perché non sappiamo se questa fusione va o non va a buon fine. Io 
spero che va. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Stamattina mi sono documentata, avevo capito che il terreno fosse tutto nostro. 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, il terreno ma anche il cimitero. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
A me hanno insegnato che c’è un diritto di accrescimento. Se io vengo a casa tua, sulla tua terra, e 
costruisco qualcosa, è tuo. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma non col Comune. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Poi volevo fare un’altra domanda, a pagina 8. Ci sono sempre gli schemi. Volevo capire “distribuzione gas 
diretta”. Noi abbiamo la rete che è nostra. Poi dice “fine alla gara d’ambito”. Cosa intendiamo, se i tubi sono 
nostri, cosa si intende con “Comune tramite AIM”?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Che la gestione avviene tramite AIM.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi, volevo capire. Essendo il costo di distribuzione gas diretta la nostra, noi qua non capivo se… 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Solo la gestione, la proprietà è nostra. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Allora la prossima volta scrivere “gestione” aiuta a capire 
 
SINDACO BOROTTO: 
Noi non abbiamo una convenzione come altri Comuni, che hanno dato le reti a una società terza. Noi 
abbiamo fatto la convenzione con AIM. 
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi la convenzione l’abbiamo fatta fino al 2021, poi va a decadere? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Fino alla gara d’ambito, quando saranno messe in appalto tutte le reti del Comune di Vicenza e ci sarà un 
qualcuno che vince questa gara. Anche per l’acquisto delle reti.  
Praticamente, c’è Vicenza che sta facendo una valutazione delle reti. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Ho una corrispondenza di pochi giorni fa che mi è arrivata per PEC, che ne devo parlare con la Pierina 
perché infatti mi hanno chiesto di mandare su le carte. Mi dicono, ‘sti dati del RAB, che non li ho capiti. Infatti 
ho chiesto alla AIM se mi davano 
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché forse agli altri Comuni che hanno la convenzione dovrebbe costare meno le loro reti, perché in 
qualche maniera devono pagare chi ha la convenzione. Perché se io ho la convenzione con te per altri 10 
anni, e utilizzo praticamente le tue reti per il passaggio del gas, in qualche maniera chi vince deve saldare a 
questa persona. E in parte salda il Comune. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Non so nemmeno quando scade. È proprio una corrispondenza del 25 settembre 2018, che ce l’ho io, che 
mi sono messa in contatto con uno dell’AIM, ma non so quando scade. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Potrebbe essere fine di quest’anno come l’anno prossimo. Comunque non credo che sarà fra 10 anni, ormai 
siamo agli sgoccioli. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Come era scritta me la porti fino al 2021, poi mi dici che può cadere quest’anno. Era meglio dettagliarle le 
cose per capire come funzionasse. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Questo era 2019-2021, non possiamo sapere.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Lui voleva dire: se sappiamo che scade… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma lo sai che somigli a Salvini stasera, proprio con il taglio di capelli. Di’ la verità 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Datemi una cosa di ferro, per piacere 
Ascoltami bene, adesso te ne dico un’altra. Nettezza urbana. Hai segnato qui appalto fino al 2025. Qui mi 
hai segnato 2025, però mi hai segnato 19-20-21. Quindi qua mi hai dato un dato che va oltre il ’21. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
La tabella ti dice che devi fare solo quei tre buchi lì, non ce ne sono di più. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L’AIM invece non si sa come funziona, perché non abbiamo la data. 
Poi, servizio consegna pasti anziani, diretta affidamento, e scade il 31/12/2019. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Questo non si voleva dire che sarà sempre fatta con il gestore Comune e cooperativa Fai Berica. Questi sì 
indicati in questa tabella qua indicavano che il servizio, cioè là nella prima colonna, verrà comunque affidato 
a terzi nel 2019, 20 e 21. La ratio di questa tabella non era di dire che sarà sempre svolta dal Comune e 
dalla Fai, dalla Ciclat o altro, ma che verrà svolta da terzi e non tenuta in seno al Comune. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Però così non è tanto chiaro quanto come me lo sta spiegando ora stasera, per questo chiedo spiegazioni. È 
poco leggibile in questo caso qui, perché sotto mi trovo anche la ditta Veronesi Michael dei servizi di 



sostegno famigliare, annuale c’è scritto, e anche qui dice ‘20, ‘21 e ‘22. Per capire come mai fosse segnata 
così. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Comunque tutte le regole per l’affidamento a terzi o l’appalto a seconda del limite devono rispettare il 
soggiacere delle normative sul decreto degli appalti, sul DL50. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Pagina successiva, n. 9. Sempre parlando del Ciat, abbiamo scritto della partecipazione attiva dello 0,1%, 
mentre dall’altra parte è stato riportato lo 0,83. È un errore? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Diciamo che non si può indicare 0,00 perché se no non è valorizzato; non è neanche corretto dire che è un 
uno. Abbiamo una quota, come stavo facendo prima l’esempio, siamo soci della Proloco perché è un 
consorzio. Non abbiamo una percentuale. Poi, la percentuale di attribuzione del dividendo, se fossimo 
ovviamente operativi e conferenti i rifiuti, avremmo un dividendo maggiore. E questo appunto viene fatto 
attraverso un regolamento fatto e deliberato dal Ciat, che è la percentuale che abbiamo preso per fare il 
bilancio consolidato. Però noi partecipiamo per quote al consorzio. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Perché in Energia Veneta è segnato 0,1245 allora? Sopra. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché questa è la quota che abbiamo noi nel CEV. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Non so, non l’ho guardato sinceramente. Lui voleva sapere la differenza tra uno e l’altro. Sulla prima, del 
Consorzio Energia Veneto, abbiamo messo dei soldi di partecipazione e ci sarà x percentuali. La differenza, 
che è lo stesso un consorzio, qui abbiamo partecipato per teste. Lui sta chiedendo: perché qui per teste, nel 
Ciat, e nel Consorzio Energia Veneto per percentuali? Non lo so. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Grazie Assessore, che Dio la benedica che l’ha mandata in questo Consiglio. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Pagina 10. “Vincoli di indebitamento”, c’è scritto: “Trasferimento conti correnti e titoli”, “entrate correnti”, 
abbiamo delle differenze da 1.215.000 nell’anno 2019, 1.261.000 nel 2020 e 1.312.440.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Stamattina ho fatto il controllo, sono venuta qua per prepararmi il Consiglio, ho ripassato il controllato come 
ho controllato quello del bilancio consolidato che era stato fatto. Ho fatto questo controllo.  
Allora, ai fini del calcolo del prospetto dimostrativo dei vincoli di bilancio, la norma impone un’indicazione di 
queste entrate ed uscite in modo diverso. Se lei vede sotto la descrizione, dove c’è scritto “Entrate relative ai 
primi tre titoli delle Entrate”, c’è scritto sotto un, aperta parentesi: “va portato il rendiconto penultimo anno 
precedente, quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui”. Significa che dove c’è scritto “competenza 
anno 2019”, è esattamente le entrate del consuntivo 2017.  
Dove c’è scritto “competenza anno 2020”, è, siccome oggi siamo al 4 di ottobre, è l’assestato del 2018, alla 
data in cui avevamo fatto il DUP, per cui non ad oggi. Dove c’è scritto “competenza anno 2021”, è il 
previsionale del 2019, che quadra esattamente, se lei va a pagina 36, lì trova il medesimo dato. 
“Previsionale del 2019”, ah sì. No, volevo dire che di là ci sono le spese, scusi. Ho sbagliato. Esatto, nella 
pagina 36 ci sono le spese, e di qua ci sono le entrate. 
Sempre parlando della difficoltà delle tabelle rigide del programma, se lei guarda più giù dove c’è scritto 
“debito contratto”, c’è una parola che è “debiti contratti ante 31/12/2017”. Questi 357, 266 e 161 sono le 
quote residue.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
La quota capitale dei mutui che dobbiamo ancora pagare.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Dove c’è scritto “debito contratto”, c’è scritto al 31/12/2018. A cosa facciamo riferimento? Al 2017, dei mutui 
contratti, o a quest’anno qua?  



Dove c’è scritto “totale debito contratto”, al 31/12/2018. Significa che noi abbiamo fatto il debito nel 2018, o si 
riferisce al 2017? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
2017. Debiti contratti ante 1/1/2018. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E questi sono spalmati su tutti e tre gli anni.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, quelle sono le rate in conto capitale che andiamo a pagare. Ho una tabella dei mutui, più avanti la trovo. 
Quadravano i mutui. 45. Un attimo che guardo dove ci sono i mutui. Quelle sono le rate pagate, le quote. A 
pagina 45 abbiamo… 
Se io faccio 357.826, tolgo 266.872, dovrebbe rimanere i 90.953. Se faccio 266.872 meno 171.814, 
dovrebbe essere 95.057. Un secondo che prendiamo gli strumenti che abbiamo.  
357.826 – 90.953 = 266.872, sì. 
Allora, partiamo insieme.  
La colonna dove c’è scritto quell’impostazione rigida di debito contratto, dove c’è scritto la competenza anno 
2019, che abbiamo spiegato che va presa quella del rendiconto penultimo, come scritto nella descrizione, 
abbiamo debiti di mutuo residuo in linea capitale di 357826,18. Se io vado a pagina 45 trovo il dettaglio del 
prossimo triennio della quota capitale e degli interessi, ma gli interessi vanno nel conto economico per cui 
guardo la quota capitale, da 357.826 tolgo 90.953 e mi risulta esattamente 266.872. Adesso ho fatto senza i 
rotti, insomma. 
Poi se faccio dai 266.872 e vado a togliere i 95.057 arrivo ai 171.843. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A pagina 10 abbiamo la quota capitale che ancora dobbiamo pagare, mentre quando andiamo a vedere le 
varie competenze dei vari bilanci del 2019-202-2021 sono inserite le quote che in quell’anno noi versiamo e 
che vanno a ridurre la quota di capitale dei mutui che abbiamo contratto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
A pagina 13 volevo capire se c’è un errore di trascrizione dove c’è scritto: “pillole di finanza pubblica e 
pareggio di bilancio”. Volevo capire, essendo che è cambiata la normativa, ci dice che per li anni 2017-2019 
in definitiva restano in vigore i criteri applicati per il 2016, con la legge 208/2015, articolo 1 707 commi e 
seguenti, salvo integrazioni con la legge di bilancio. Dal 2020 invece concorrerà alla determinazione del 
pareggio solo per la parte determinante delle entrate finali. Cioè quali sarebbero queste parti finali di 
entrate? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Se lei prende per esempio la tabella di pagina 39, vado in fondo, ma dopo è un concetto che viene spesso 
ribadito, prendiamo quella tabella lì delle entrate, vede che alla fine, dopo il titolo 1, 2, 3, 4, 5 c’è un totale 
entrate finali? Ecco cosa intendono con entrate finali: questo. 4.505 2019 per la cassa, tre milioni di 
competenze 2016. Questi sono i finali. Tra l’altro diciamo che ieri è uscito qualcosa che stanno cambiando 
anche su questo. Alla fin fine che cosa volevano dire? Volevano dire che l’FPV, che è nella nostra tecnica 
privatista i famosi riscontri, cioè quando io assumo e non ho finito l’opera, vado a tirarla via e a limento l’FPV, 
voleva dire che nel 2020 devono essere finiti, non li puoi più portare all’infinito. Chiudili lì. Mentre con un 
provvedimento di ieri sembra che invece questi facciano. Cambiano. Però il DUP era pronto, vedremo anche 
il commento perché nessuno ha capito come funziona. Ok? 
Comunque come dicitura entrate finali si intende la sommatoria dei titoli da 1 a 5. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ok, sempre alla pagina numero 14, sempre nelle entrate in conto capitale, c’è sempre questa somma del 
2019 che parla di 1.065.000 e nel restante degli anni di 50.000 euro; però guardando un attimino anche le 
spese in conto capitale al netto del conto capitale anche qui ci sta una differenza di 2.000 euro di 2019 – 
2020 e 2021. A cosa si riferisce questo?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Beh, intanto come dettaglio di questi 1.065.000, 50.000 e tutto, quello della riga diciamo E titolo IV, se lei va 
in fondo negli allegati, dopo la fine delle pagine numerate, dove c’è una fotocopia “Allegato 1”, che c’è un 
56...  Verso la fine, torni indietro. Ce ne è uno. Terzo, quarto foglio dopo la fine, dopo il 2.1. Dove c’è scritto 
56. Prendiamo, per esempio, questo caso qua: avevamo la riqualificazione energetica della sede municipale 
270.000, 400.000 della ristrutturazione per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e l’ampliamento della 



scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco per 345.000. Se a questo si somma i 50.000 degli oneri che vanno 
messi sia in entrata sia in uscita per l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione esce il 1.065.000 e i 50.000 sono 
la quota di urbanizzazione sia in entrata sia in uscita. I duemila in più sono stati messi sia in entrata che in 
uscita per 2.000 di spese di hardware finanziata con parte corrente. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Lì a pagina 37 c’è scritto “spese di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge e di principi contabili”. Pagina 37. Quindi sono spese per investimento pur essendo 
finanziate in parte corrente.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Esatto. È stato messo 2.000, 2.000, 2.000, sono sempre più o meno i computer. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Vicino ai numeretti bisognerebbe anche mettere il significato sotto.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì, questo ci siamo accorti stamattina che andando ad editare la tabella, quando è stata stampata e portata, 
è stato fatto un copia senza le note. Vi distribuiremo, perché ce ne siamo accorti questa mattina, queste note 
che poi Mariangela ha provveduto a mandarmi. L’asterisco corrispondeva al bilancio di previsione 2019-
2021. Poi la nota 2… Esatto. Facciamo la fotocopia e la facciamo girare. Mi scuso perché effettivamente 
hanno fatto una copia e non è rimasto. Perché delle volte fai uno screen e non è stato copiato. Questo è da 
fare la fotocopia.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L’importante è che abbiamo capito. Poi, sempre a pagina 15, è stato realizzato un intervento per 200.000 
euro, di cui sono stati pagati e finiti 185.474. Volevo capire, il restante di questi 200.000, che sarebbero 
14.525,87, sono ritornati di nuovo in Regione o sono stati rinvestiti di nuovo sul nostro territorio? 
  
SINDACO BOROTTO: 
No, questi vanno ad ultimare praticamente la linea luce del...  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi i restanti 14.525 non li ho visti inseriti, per questo lo chiedevo. Devono essere inseriti qui? Poi ho 
visto per la messa in sicurezza della palestra 57.000, ne abbiamo pagati 33.000. Quale sarebbe la 
rendicontazione? E gli attraversamenti pedonali ho visto che sono stati messi come 4.700 euro, di cui solo 
3.000 pagati in corso. I 4.700 che avete inserito qui sono solo questo attraversamento che abbiamo fatto qui 
o ce ne è un altro? 4? Ok.  
Alla fine della fiera ti dico se sei bravo o ti dico se si può migliorare.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Adesso, in uno dei prossimi programmi, bisogna che facciamo la fiera, no? “Alla fine della fiera”. 
Maurizio, che sei nel gruppo, fiera della Pieve. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
A pagina 17, sempre lo stesso problema, titolo I, spese correnti, previsioni di competenza 850.000 e poi 
abbiamo la differenza di 2.000 che è uguale. Però sotto, nelle previsioni di cassa, ci sono 1.526.000. Perché 
questa grande differenza? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì. Dunque il DUP è stato fatto circa un mesetto fa. Alla data di luglio, prima delle ferie, dovevano entrare di 
cassa ancora tutti gli accertamenti IMU, rifiuti TARI e roba del genere, che alla data in cui è stato fatto il DUP 
non erano ancora entrati e che saranno entrati. Per cui i tributi, le entrate tributarie correnti che 
effettivamente entreranno sono previsioni di cassa che entrano e poi vanno nei pagamenti. Per cui è il 
momento di redazione del DUP che ha dato questo disequilibrio tra la competenza e la cassa. Quando 
questo lo riporti, più vicino, a dicembre, in cui sono stati incassati tutti quanti i tributi e hai avuto tutte le 
uscite, per cui non sono debiti arretrati. Questo era la preoccupazione che anch’io, quando l’avevo formato, 
sono andata a controllare. Non sono debiti arretrati, ma sono solo un disequilibrio. Perché questo DUP, che 
come vi ho detto che è un DUP imperfetto in mancanza del bilancio di previsione, è fatto in un momento in 
fra anno in cui abbiamo questo sfasamento. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



E anche il titolo II, spese in conto capitale? Questi sono investimenti che vengono fatti?  
 
ASSESSORA BARCARO: 
La stessa identica cosa.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sulla pubblica sicurezza, nella missione III, questi 66.800 sono il costo del vigile? È con la convenzione?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì. I vigili sono sette. Noi ne abbiamo una parte da convenzione.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
La stessa identica cosa, che alla data di giugno-luglio, quando era stata fatta, c’erano i residui dell’anno 
scorso ed è il periodo proprio di competenza che sfasa la cassa con la competenza, ma non ci sono debiti 
arretrati. Il prossimo anno, chi lo farà, chiederò che venga indicato all’inizio, prima di scriverlo, alla data di 
quando sono stati usati i dati per il bilancio. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Poi ho visto a pagina 21 negli investimenti, spese in conto capitale 27.000 sempre di cassa. Quindi queste 
sono le rifiniture del palazzetto dello sport che avete fatto qui che devono essere pagate? Pagina 21. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Non lo so, chi è che ha seguito i lavori? Le spese in conto capitale, a pagina 21 del DUP, 27.631. 
 
SINDACO BOROTTO: 
È il completamento dell’area ricreativa attrezzata a calcetto a Nanto. Allora, nel palazzetto dello sport 
abbiamo fatto l’area esterna più praticamente l’intenzione è quella di creare una zona calcetto davanti al 
Grassi e queste sono le spese che ci stanno. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Messe così vuol dire che si intende farle e pagarle.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Questi 27.000 euro qua sono da pagare per quello che riguarda l’area esterna del palazzetto dello sport.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Va bene. Non si capisce, ma va bene.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ti ricordi questo? Vai dalla Mariangela domani e ti fai spiegare! Non potete continuare su ogni pagina. Non 
si può. Nel Documento Unico di Programmazione non ci sono i numeri, praticamente c’è solo quello del 
2017. È tutta una previsione.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Se non si possono fare domande è anche inutile fare il Consiglio su queste cose qua.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Domani mattina ve lo mando via email.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io faccio così. Visto che il Sindaco non sa darmi una risposta, visto che ci sono tante domande, io lo metto 
qua. Sono tante domande per capire il funzionamento. Per me lo possiamo anche bocciare subito, visto che 
non si può ragionare con il Sindaco. Assessore, io la ringrazio per la correttezza e il dettaglio che ha nello 
spiegare le cose.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Domande? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Chiedo, esiste una tassa per i passi carrai? Cioè dei divieti di sosta? Davanti al Campesato, per dirti, vi è il 
segnale di divieto di sosta che normalmente viene dato dal Comune. Una volta vi erano i passi carrai. 



Chiedo se nella TOSAP, occupazione spazi, c’è solo il mercato o ci sono anche queste occupazioni di spazi 
e se è prevista.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Credo che non ci sia.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Se è una tassa che è ancora vigente direi che sarebbe opportuno, perché non l’ho vista in nessun posto, che 
il Comune valuti quanti di questi segnali sono stati apposti al fine di applicare, se esiste ancora, la relativa 
tassa. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Credo che non esisti.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
C’era una tassa per i passi carrai, vi ricordate? Ecco, io non so se è abolita perché sono fermo a 
conoscenze a qualche tempo fa.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Mi è capitato, perché io ho un passo, che se qualcuno avesse messo la macchina sul mio passo in realtà 
non avrei neanche potuto chiamare il vigile perché non c’è il segnale.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO:  
È vero. Una volta ho chiamato la polizia perché non potevo entrare e mi hanno chiesto se ci fosse il segnale. 
Ora mi chiedo se effettivamente esiste ancora questa possibilità per il Comune, cioè di tassare i passi carrai 
oppure quelli che eventualmente hanno applicato questo segnale, ed invito in generale l’Amministrazione di 
effettuare intanto questi controlli, se sono autorizzati, altrimenti si potrebbe invitare i cittadini a prenderli. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma anche se non fossero tassati l’importante è che ci fossero e che ci fosse la tabella comunque.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma soprattutto che siano anche autorizzati. Perché, ovviamente, sono elementi che influiscono sul traffico, 
sulla viabilità e quindi ritengo che sia indispensabile eventualmente effettuare. 
Chiedo che eventualmente venga fatta e che dopo eventualmente ci venga data una relazione su quello che 
è stato riscontrato e che tipo di azioni che l’amministrazione, nel caso in cui siano valide, intende 
intraprendere.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sicuramente se non c’è magari non applicheremo la tassa ma chiederemo ai cittadini che vengano a 
prendersi, o si comprino, che facciano domanda.  
Non mi ricordo. Potrebbe esserci anche. Non ricordo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A pagina 8, nella parte descrittiva, si dice: “I dati relativi all’erogazione effettuata nel corso degli ultimi anni”. 
Ma io non ho visto gli ultimi anni. Ho visto solo 2019-2020-2021. È una stupidaggine, ma questa ovviamente 
non ha senso.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Potrebbe essere un errore.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sui mutui trova un altro dettaglio, che mentre stava parlando sono andata a vedere, a pagina 31 c’è anche 
un’altra riconciliazione dove c’è diviso, sempre nelle linee capitali, 90, 95, 54 sulla missione 50, che quadra 
con la tabellina lì che avevamo visto prima a pagina 10, dove c’è il residuo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Nella tabella del personale, a pagina 12, si fa riferimento alle due categorie B4. C’è B4.1 e B4.1. Perché non 
si è messo 2? Ha un senso? Un senso recondito che io non sono riuscito a cogliere?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Bastava scrivere B4.1 e B4.2. Non ha un senso.  



 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A pagina 16, nell’analisi degli obiettivi per missioni, considerato che l’obiettivo tra l’altro è anche quello di 
evitare la costituzione di illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza 
e la correttezza, secondo me ritenevo che eventualmente oltre i cinque punti inseriti valesse la pena di 
inserire anche un ulteriore punto finalizzato ad evidenziare l’attenzione e il controllo della gestione delle 
risorse del Comune. Per dare un senso a questo dico che se alcune scelte finalizzate ad un certo tipo 
provocano dei costi all’Amministrazione ci sono delle responsabilità che possono essere riconosciute, tra gli 
altri obiettivi dovrebbe essere quello di individuare eventualmente se esistono delle responsabilità di questo 
genere.  
Poi i 2.000 euro li abbiamo capiti. Ancora non ho capito, Assessore, perché esiste una notevolissima 
differenza in parecchie missioni, soprattutto nelle spese correnti, tra la competenza e il doppio nella cassa, 
che sembra che, trattandosi del doppio, che l’anno prima non si è pagato niente. Giusto? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
L’ho verificato questa mattina. Domani le mando la tabella che ho rilevato. È proprio il momento storico di 
rilevazione del DUP. Non si preoccupi ma glielo mando. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Supponevo, giusto per dare un senso a quello che sto dicendo, 815.000 siamo nella missione I, giusto? 
Quindi vuol dire supponiamo che quest’anno li spendiamo tutti, quindi diventa tutta cassa. In cassa c’è il 
doppio. Quindi vuol dire che di cassa esiste una somma pari al doppio che probabilmente vuol dire che 
l’anno prima non è stato pagato nulla, o 30.000, 40.000 euro.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Non è così. Ti mando il tabulato. Ho già preso nota. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Va bene, casomai non capiamo possiamo approfondirlo magari insieme nel proseguo. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Certo. Devo mandare il dettaglio al Consigliere Massimiliano della missione VI, le mando anche questo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma anche di quello del personale. Trovo veramente impensabile che non siano stati pagati gli stipendi e che 
quindi ci sia una cassa pari al doppio.  
Per cui è in questo senso che la trovo difficilmente comprensibile se non avrò questo documento che lei mi 
invierà, eccetera. 
Poi mi chiedevo sempre nella pagina 18, Sindaco, i 4.499 sono dell’auto, in conto capitale? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
L’ho verificato io. L’auto non è ancora stata messa, primo, perché era stata fatta una delibera successiva e, 
secondo, perché non ha avuto effetto, perché non è ancora stato dato il contributo. Qui 4.499 è un residuo 
vecchio che dobbiamo ancora pagargli effettivamente al consorzio dei vigili. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Va in conto capitale?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì, ma questa è una parte. È un qualcosa di vecchio.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A proposito di diritto allo studio, avevamo parlato qualche Consiglio fa del doposcuola. Chiedo se nel 
frattempo sono state intraprese delle iniziative da parte dell’Amministrazione finalizzate eventualmente per 
perseguire questo obiettivo che più di qualche genitore riteneva indispensabile ed utile per i bambini, 
eccetera; e se c’è un capitolo all’interno del quale risulta, nel caso in cui siano state prese delle iniziative, la 
spesa.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Comunque per il doposcuola ha vinto l’appalto Le Meraviglie di Barbarano. Abbiamo fatto riunione con i 
genitori, prima con la classe prima, poi abbiamo fatto con tutto il resto (seconda, terza, quarta e quinta). 



Hanno cominciato martedì. Le prime comunicazioni sono state che ci sono nove bambini che partecipano. 
Sono all’interno della scuola primaria qui appunto di Nanto e, niente, gli educatori...  
Noi diamo un contributo. Abbiamo messo sul bando che a chi fa questo servizio diamo un contributo, adesso 
non ricordo di quanto sia.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Tenuto conto di questo contributo, hanno calcolato la rata da pagare a bambino. Abbiamo fatto un incontro 
la settimana scorsa con chi era interessato logicamente, con tutte le primarie. Sono stati evidenziati i costi. 
La cooperativa è stata molto disponibile alle esigenze dei genitori. Mangiano lì a scuola. Si sono appoggiati 
anche loro alla nostra Euroristorazione, quella che ci fornisce i pasti. Hanno mantenuto il prezzo effettivo che 
era stato concordato. Loro non rincarano niente. Tot cifra chiede Euroristorazione, tot cifra girano ai genitori. 
Questo perché? Primo per alleviare i genitori dal dover preparare i pasti e via dicendo, secondo per utilizzare 
la mensa della scuola, perché ce l’ha in gestione la ristorazione. Il doposcuola ha due tempistiche: fino alle 
16:30 è la prima fascia, oppure fino alle 18:30, quando rientrano i genitori dal lavoro. Però, almeno quella 
sera che abbiamo fatto l’incontro, sono molto aperti a esigenze dei genitori. Quindi c’è per esempio il caso di 
un genitore che aveva il problema di un’ora, che lui finisce di lavorare all’una da Vicenza ed il tempo di 
rientrare a casa, e loro hanno dato la disponibilità di tenere il ragazzo per un’ora.  
Praticamente meno sta il ragazzo al doposcuola, la cifra è maggiore, insomma.  
Chi fa tutti i pomeriggi per tutto l’arco dell’anno spende molto meno. Abbiamo fatto il conto noi che chi fa tutti 
i mesi scolastici (sono 8 mesi) viene a spendere con il pasto 1,80 euro all’ora.  
Dopo c’è sempre qualche caso particolare; però, in linea di massima, l’approccio è stato buono. Ed anche 
dalla cooperativa i primi commenti sono stati positivi, nel senso che hanno avuto subito nove ragazzi.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene, se non c’è nulla... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Nell’assetto del territorio e dell’edilizia riscontro che ci sono 150 euro. Devo dire che l’attenzione all’ambiente 
è sicuramente ambiziosa.  
Mentre invece... Va be’, anche qua la differenza tra cassa e competenza.  
Per il diritto alla mobilità, a pagina 24, si parla di spese in conto capitale per 50.000 euro. Vorrei capire in che 
cosa consistono, cortesemente.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Penso che sia il discorso della convenzione CONSIP.  
 
SINDACO BOROTTO: 
 “Garantire la gestione ordinaria dei servizi e la manutenzione delle infrastrutture relative alla mobilità e 
all’illuminazione pubblica”.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Se non si sa, basta che poi me lo sappiate dire.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Bisogna vedere il Piano Triennale delle Opere. Secondo me nel Piano Triennale delle Opere avevate 
individuato questo tipo di dettaglio, quelle opere che sono.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Nella mission XVI, a pagina 26, parla di diritti sociali, politiche sociali e famiglie. Vedo più di qualche 
determina con la quale erogano contributi a persone e famiglie bisognose, eccetera, nelle quali si inserisce 
una frase che secondo me è non spiegata dove si dice: “Considerato lo stato di indigenza della persona, 
eccetera”. Avevo chiesto di avere eventualmente cognizione della documentazione a comprova dello stato di 
disagio, eccetera. 
Mi è stato detto ancora mesi fa che non c’è niente. Presumo che noialtri se come Comune intendiamo 
erogare dei contributi finalizzati per chi si trova in una situazione del genere ritengo che debba essere 
quanto meno acquisita 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, c’è l’ISEE, c’è la situazione sociale che determina se la persona ha diritto o non ha diritto. Non è che noi 
ci inventiamo. Questi qua sono soldi pubblici.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 



Sono andato a chiedere cognizione e mi hanno detto che non abbiamo nulla.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Forse non aveva voglia di rispondere. Comunque in Giunta quelli che ho visto io sono stati documentati e 
abbiamo alzato anche l’asticella dei controlli.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma mi parla di sei-sette mesi fa? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, io le parlo anche durante l’estate perché abbiamo indirizzato anche delle persone al lavoro e abbiamo 
chiesto che vengano fatte delle verifiche sui soggetti che compongono lo stato di famiglia e su quante volte 
vanno in cerca del lavoro.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A proposito, dunque si parlava della missione del debito pubblico. Non so dove si trova, eventualmente dove 
è allocato l’importo dell’IMU e dell’ICI di cui si preoccupava D’Ausilio di Napoli e Comuni che non sono di 
pertinenza del Comune.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sul punto, intanto che cercate cosa dovevate chiedere, intanto ho fatto anche un aggiornamento anche 
stamattina, ho tentato di chiamare Napoli perché stamattina finché mi stavo preparando i documenti che 
sono venuta qua presto, alle 7:00, la collaboratrice dell’ufficio tributi, la ragioniera Carlotto, mi faceva specie 
che ci sono state due, tre richieste personali di alcuni contribuenti residenti nel Comune di Napoli e hanno 
anche telefonato e supplicato il Comune di mandare indietro perché il Comune di Napoli gli ha detto che lui 
non fa niente, che si devono rivolgere direttamente, che se loro non ricevono nulla dal Comune di Nanto 
devono ripagare Napoli perché gli ha fatto l’avviso di accertamento. 
Allora ho detto: “Aspetta che sento il capo staff lì per vedere a che punto sono”, perché non li ho più sentiti. 
Perché adesso ci stanno arrivando ogni 2-3 giorni qualche sporadica domanda, insomma, a cui stiamo 
dando evasione. Comunque stiamo dando evasione noi a queste singole. Però se facciamo un discorso in 
massa sarebbe meglio. Mi sono scritta anche l’orario in cui ho chiamato oggi. Anche perché c’erano delle 
persone sullo disperato, insomma. Ha detto che se non sblocchiamo noi la situazione... Non possiamo non 
sbloccarla. Il Comune di Napoli gli fa l’accertamento e rivuole i soldi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Domani contatterò l’Assessore al bilancio loro e ci parlo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A pagina 36, Assessore, soprattutto a lei mi rivolgo perché presumo che possa darmi un’idea, c’è il conto D, 
spese correnti, Fondo svalutazione crediti, in che cosa consiste? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Allora, residui attivi.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Scusa un attimo, lo stavamo facendo, poi è arrivata la fusione e non l’abbiamo fatto. Non è possibile stare 
qui due ore. Ci vuole del buonsenso. Il buonsenso dice: “Smetti adesso”. Bene? No? Se non finisci ti faccio 
finire. Io ti dico che è l’ultima. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Fondo svalutazione crediti… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono sempre le stesse cose che ti diciamo. Ma ***** *******. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Ci sono dei contribuenti che non sempre sono perfetti a pagare. Qualcuno paga in ritardo e qualcuno anche 
non paga mai e siamo incappati anche in qualche procedura concorsuale. E allora ci sono delle tecniche, 
delle percentuali e poi ci sono anche delle tecniche analitiche. Questo è un DUP programmatico, per cui non 
è un bilancio consuntivo, per cui dopo viene fatta la pesatura sulla base di anzianità di questi crediti o meno 
e bisogna fare le valutazioni che sono correttive. Bisogna fare una rettifica della parte attiva. 
 



SINDACO BOROTTO: 
No, basta. Vai dove vuoi, vai in Procura, vai dove vuoi. Sono cose che ti abbiamo spiegato dieci volte e stai 
continuando a far perdere tempo alla gente. Ok? Benissimo.  
Chiusa. Porto all’approvazione il punto 5 all’Ordine del Giorno. Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione semplificato. Per alzata di mano, per cortesia. Sette. Contrari? Astenuti? 
Bene.  
Sì, giustamente guarda. Su cose che ti abbiamo detto cinquanta volte, ****** ***. Basta, Consigliere 
Pastorello, basta. Sei tu che non hai rispetto. Ci stai prendendo per i fondelli.  
Sesto punto all’Ordine del Giorno: “Variazione al bilancio di previsione”. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Posso esprimere il perché del voto negativo oppure mi viene negato anche questo? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Per dichiarazione, prego.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Volevo solo dire che siamo negativi quantomeno perché ci è stata negata la possibilità di esprimerci fino in 
fondo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, dopo due ore di spiegazione. Pensa te. Da regolamento parli cinque minuti. Ma ***** *******. 
 



 

 
PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 N. 3 
 
SINDACO BOROTTO: 
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020. Prego Assessore.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Un attimo che ci prepariamo. Allora siamo quasi all’inizio di ottobre, per cui ci avviamo verso la fine dell’anno 
e per alcune previsioni di bilancio ci sono degli scostamenti. Per cui andiamo a verificare dove siamo arrivati 
con gli assestamenti. Dobbiamo verificare se debbano essere incrementati o ridotti alcuni capitoli in entrata e 
in uscita. Vado via velocemente, voi mi fermate se ci sono delle criticità su alcune poste. 
Allora abbiamo principalmente l’addizionale comunale IRPEF 
 
SINDACO BOROTTO: 
Scusa, dallo per letto. Faccia le osservazioni a questo punto perché è inutile. Che facciano le osservazioni.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Io non sono mica esperto.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Lo sappiamo che non sei esperto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io ritengo utile la spiegazione dell’Assessore perché mi aiuta a capire e a comprendere meglio, che poi le 
faccio le domande per avere delle affermazioni, delle conferme quello fa parte del lavoro. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Cerco di andare via veloce se siete stanchi.  
L’addizionale comunale IRPEF è una presunzione sulla base dell’andamento delle entrate ed abbiamo una 
variazione in aumento di 10.000 euro. Così come per la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche 
sono 1.344 euro in più. Il 5 per mille, che è destinato al sostegno delle attività sociali, 407 euro, che qui mi 
sono detta che l’anno prossimo dobbiamo giocare su una politica di sensibilizzazione per cercare che tutti ci 
credono al nostro Comune. Abbiamo un aumento del Fondo di Solidarietà del Comune, sulla base delle 
comunicazioni ufficiali, di 1.178.000 per la comunicazione. 
Abbiamo un rimborso delle spese elettorali per il referendum che andremo, che poi ha la sua contropartita in 
uscita per cui è un’entrata ed un’uscita, di 5.700. Abbiamo dei trasferimenti dall’USL per l’assistenza sociale 
di un aumento di 7.995, che poi abbiamo le uscite in contropartita. Abbiamo i diritti di segreteria sui certificati 
di 100 euro in conto competenze, lasciamo perdere la cassa. Abbiamo una diminuzione dei proventi da 
concorsi spesa per assistenza domiciliare perché abbiamo minori assistiti di 4.500 euro. Abbiamo 5.000 euro 
di affitti per aree di impianti di telefonia mobile. 
Avete lo stesso documento che sto vedendo? Sì. Il rimborso delle spese dell’UTAP di 744 euro ed un altro 
capitolo spese UTAP, prima erano i medici di base e d’uso di 232 euro. E poi abbiamo una contributo 
regionale per la ristrutturazione e messa a norma della palestra di 12.400.  
Per quello che riguarda le variazioni in entrata, non ci sono più altre variazioni. Per un totale praticamente di 
45.504 in entrata e 4.500 in diminuzione. 
Per quello che riguarda invece le variazioni sulle uscite, abbiamo le indennità di carica del sindaco e degli 
amministratori un aumento di 116 euro, una riduzione del rimborso spese degli amministratori per 50 euro, 
una riduzione delle spese dell’IRAP sull’indennità di ricompensa di 172 euro, una riduzione delle spese di 
segreteria, contributi assicurativi, assegni familiari di 250 euro, un aumento degli oneri previdenziali e 
assistenziali per diritti di rogito di 1.440 (era il contratto CICLAT e cimitero), un aumento sul costo del 
personale dei diritti di rogito di 42,5 euro, 200 euro in più per spese relative a corsi di aggiornamento e 
formazione dei dipendenti, una riduzione del capitolo sugli oneri dei contributi assicurativi a carico del 
Comune di 600 euro, degli interessi passivi di anticipazione per 500 euro, di prestazioni professionali 
specialistiche per ricorsi non li abbiamo usati, non abbiamo contenziosi per accertamenti IMU e TASI, 
praticamente abbiamo liberato il capitolo per 1.000 euro. Poi abbiamo un diminuzione per le spese 
dell’ufficio tecnico e integrazione LSU di 18.300 euro e quella dei contributi, ovviamente relativi alla riduzione 
sempre del personale tecnico e demografico, di 2.300 euro. L’IRAP in diminuzione su spese demografiche di 
800 euro. Un aumento invece di spese di cancelleria, consumo sui demografici di 500 euro. Altre forme che 
utilizziamo di lavoro flessibile, Nicoletta per chi sa di cosa stiamo parlando, 6.300 euro. Spese gestione 
funzionamento servizi demografici 7.000 euro.  



Qui abbiamo invece le varie contropartite di aumento del capitolo, che fanno parte delle spese del 
referendum lavoro straordinario per le elezioni di 2.000, così come servizio e compensi dei componenti per i 
seggi di 3.000 e l’IRAP sul lavoro straordinario di 500 euro e contributi obbligatori sui compensi del 
personale per elezioni di 200 euro.  
Poi abbiamo l’incarico dell’esterno Bertagna per il lavoro che stiamo mettendo in pista per la fusione, 
l’affidamento è stato fatto dal Comune di Castegnero che poi farà il ribaltamento, la nostra quota parte sono 
2.100 euro. Poi abbiamo un aumento di utenze per la scuola materna, ovviamente sempre su base di stime, 
fino adesso sono 1.000 euro in più e utenze e canoni per le scuole elementari 2.300 euro. La manutenzione 
sulle scuole elementari per 1.500, i nonni vigili 550 euro, l’IRAP sui nonni vigili una riduzione di 550 euro. 
Abbiamo un aumento di spese dei pasti per il personale insegnante e ATA per 2.500. Abbiamo le spese 
pasti per alunni morosi di 700 euro. Le utenze del canone della palestra comunale e attività sportive per 
4.000 euro. Un aumento delle spese degli ausiliari per la pulizia, sempre per la palestra comunale, di 1.000 
euro ed una riduzione invece dello stipendio e altre spese per lo stradino di 1.100 euro. Un aumento della 
manutenzione ordinaria e riparazione strade comunali di 2.000 euro. Una spesa in più, che è stata messa 
già in previsione, per l’eventuale sostituzione, una convenzione per lo stradino di 2.600 euro.  
Poi abbiamo le successive quattro righe che si parzialmente compensano sul servizio dei rifiuti. Abbiamo 
una riduzione sul capitolo che riguarda altri beni di consumo e servizio raccolta smaltimento (RSU) di 2.000 
e lo stesso abbiamo una riduzione di 3.000 sul servizio di spazzamento, pulizia strade e caditoie di 3.000 e 
altri 2.000 sulla quota spese nuovo bacino provinciale di 2.000. Questi però 7.000 in meno vanno a ridurre 
l’incremento del capitolo sulle spese di gestione e raccolta rifiuti di 19.263. 
Spese al centro medico abbiamo una riduzione di 3.000 euro e abbiamo invece un aumento di 1.500 euro 
nel capitolo spese di aiuto psicologico alle famiglie di 1.500 euro.  
Abbiamo appunto ancora 407 euro di servizi sociali, che sono destinati con il 5 per mille ed una riduzione 
dell’assistenza domiciliare integrata di 5.840 e la fornitura di spese di assistenza domiciliare integrata di 
4.000. Mentre abbiamo l’aumento, perché è stato spostato il capitolo, di 4.000 euro di contributi una tantum 
alle famiglie bisognose. 1.000 in più per i servizi di igiene ambientale, disinfestazione e derattizzazione. 
3.000 euro in più al capitolo dal fondo di riserva ordinario. 2.500 sulla manutenzione straordinaria del plesso 
scolastico. 12.804,08 per la manutenzione straordinaria degli impianti della palestra, che poi di là abbiamo 
trovato il contributo. E 2.500 euro di quota parte il servizio di investimento sulla sicurezza stradale, che 
invece abbiamo una riduzione del capitolo relativo all’ampliamento del cimitero comunale di Bosco Di Nanto 
di 2.500 euro. Per un totale di variazioni in aumento di 88.966,08 e di diminuzioni per 47.962.  
Sui rifiuti vuoi parlare tu, Ulisse? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, aspetta che faccia le domande.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo capire perché 19.000 euro. A quale mese si riferiscono e perché abbiamo questa spesa, visto che 
paghiamo...  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ha fatto giugno e luglio fuori contratto. Praticamente hanno voluto 20.000 euro al mese in più per la gestione 
del servizio. Prendere o lasciare.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E perché ci siamo trovati in questa difficoltà quando a priori si sapeva che si faceva una gara d’appalto e 
abbiamo regalato i soldi a questi che alla fine ci hanno fatto un’azione da strozzini così? Perché ci siamo 
trovati in queste difficoltà quando forse prima potevamo pure prevedere questa situazione visto che c’era 
una gara in corso e si sapeva l’inizio e la fine? 
 
SINDACO BOROTTO: 
C’era una gara in corso, l’aggiudicatario aveva anche vinto ma non era pronto e quindi abbiamo dovuto 
aspettare.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi allora se lui è aggiudicatario ma non è pronto, quindi... Cioè chiediamo all’aggiudicatario questi soldi 
qua visto che lui ci ha provocato questo disservizio? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Non è stato così. La gara è andata un po’ lunga. Capita quando ci sono delle gare che ci siano magari degli 
inghippi, dei piccoli intoppi, anche nei controlli che vengono effettuati sui requisiti delle partecipanti. Poi c’è 



un periodo, essendo una gara molto grossa di valore, in cui non si può dare avvio al servizio perché chi non 
ha vinto può impugnare (vi sono 35 giorni). Si è arrivati un po’ lunghi, anzi. Si doveva partire i primi di luglio 
perché quella era previsione e siamo partiti i primi di agosto. Non tutti i Comuni. Alcuni Comuni della gara 
sono partiti il primo di settembre. Noi siamo riusciti, insistendo, a partire i primi di agosto. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Più che insistendo, gli abbiamo fatto un regalo a questi qua perché se no finivano in strada, ma noi ci siamo 
trovati una spesa eccessiva, che potevamo evitare forse a priori e perlomeno avete visto Utilya i danni che ci 
ha creato, i disservizi che ci ha creato sul territorio se questi soldi andava bene darglieli? Visto che ha fatto 
anche danni all’ecocentro, quando sono da caricare, o il cancello e quant’altro. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Abbiamo un contenzioso con Utilya. Stiamo chiedendo dei soldi a Utilya.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Il costo del contenzioso è dentro? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì, è già inserito.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi su questo potrebbero esserci dei risparmi nel momento in cui il contenzioso potrebbe andare per il 
Comune magari riconoscendo ad Utilya delle spese che noi riteniamo di avere.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sulle spese proprio non lo so, vi lascio a voi il discorso. Su altri tipi di poste sì. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Hanno una fattura che dicono che hanno pagato i lavori, ma che in realtà non è stata neanche richiesta da 
nessuno. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Noi abbiamo ancora da capire il ferro quando ce l’hanno pagato questi signori. Perché ci siamo trovati con 
150 tonnellate versate con 1.000 euro di acquisto. Quindi questo deve essere verificato. È dall’inizio 
dell’anno che abbiamo avuto il problema, Assessore Cazzaro.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Sono entrato nel dettaglio. Mi sono informato, ma non ho la documentazione con me e mi scuso. Sono 
andato in merito alla domanda che mi avevi fatto e sono risalito anche alla cifra che ci pagano il ferro al chilo 
e tutte quelle cose lì. Mi sono scritto giù tutto quanto a casa per darti una risposta più dettagliata, specifica. 
Allora, per quanto riguarda i controlli dei chilogrammi e via dicendo, attualmente con Utilya non siamo mai 
andati a controllare. Ci affidavamo a quello che ci comunicavano loro. Facendo dei controlli però su altri 
Comuni, sui quantitativi e via dicendo, ho visto che eravamo abbastanza in linea, perché dopo è venuto fuori 
che i container sono sempre pieni però di materiale non compatto, ci sono lamiere che occupano tanto 
spazio. Dopo sono andato anche nel dettaglio. Ho contattato direttamente tramite l’ufficio tecnico la ditta 
Euganea Rottami, che è quella che ci ritira il ferro per quanto riguarda quanto ci pagano il ferro e 
praticamente è decaduta praticamente la regola che stabilizza questo prezzo e si affidano adesso ad un 
giornale di tariffe, quotazione di Milano. Addirittura loro ce lo pagano come (noi adesso nel container 
buttiamo un po’ di tutto) non di una qualità bassa, ma per il momento ce lo fanno rientrare ancora in una 
classe media. Non alta, però neanche bassa. Perché all’interno del container c’è di tutto, anche lamiere 
smaltate, anche... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, però tu convieni che loro ci danno una cifra di 153 tonnellate che 1.000 euro sono una cifra un po’ bassa 
da quantificare? Anche questo giornale a quanto ce lo danno al chilo? 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Io sono andato a controllare tutti i bollettini. Adesso vado a memoria perché porterò dove c’è la 
documentazione. Però in Consiglio, quando abbiamo tirato fuori quei dati là, siamo andati in confusione, in 
parole povere. Però ho tutta la documentazione a casa e qua in Comune e ti do il dettaglio. 
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Anche perché se riusciamo a fare questo lavoro, con il contenzioso che c’è con i disservizi riusciamo a 
recuperare soldi.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Lo facciamo già in velocità perché col contenzioso siamo già molto, molto avanti nei nostri conteggi.  
Stiamo definendo per quello che è la parte. Dopo non possiamo più andare a tirare fuori cose in più. Non ero 
a conoscenza di questo. 
 
CONS. TOAZZA: 
Una domanda all’Assessore Cazzaro. C’è una notevole differenza rispetto a quanto previsto, cioè a quanto 
indicato tempo fa nella precedente riunione di Consiglio, cioè dei rottami di ferro lì nei calcoli oppure si è in 
linea?  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
In linea con quello pagato, con quello consegnato.  
 
CONS. D’AUSILIO: 
Il problema è che siamo andati troppo a fiducia con questa società, senza aver fatto un controllo, e ci siamo 
trovati oggi a capire come è esattamente.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Io, quando hai sollecitato questo problema, mi sono fatto dare tutti i bollettini delle consegne periodiche che 
sono state fatte. Intanto erano tutte abbastanza uguali, insomma. Erano tutte in linea.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non discuto che ti avessero dato dei bollettini in linea. Il problema è che loro possono scrivere quello che 
vogliono quando sono lì da soli.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Ti stavo anche rispondendo, prima che mi interrompessi. Sono andato anche a verificare i tabulati di altri 
Comuni per vedere se noi rispetto alla media eravamo più bassi, o se siamo in linea con altri comuni. 
Abbiamo visto che nei Comuni limitrofi, ma anche in altri Comuni, il quantitativo in proporzione siamo 
abbastanza uguali. Dopo logicamente il peso bisogna andare là a verificare personalmente. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
È stato fatto un controllo, eventualmente, se il conferimento al nostro ecocentro avviene solo dai cittadini di 
Nanto o anche del Comune di Castegnero, perché Castegnero ha altri servizi che sono sicuramente inferiori 
ai nostri e quindi... Perché quando sono andato là ho visto delle persone che non erano di Nanto e quindi 
pongono a carico di Nanto costi eventualmente di smaltimento di rifiuti che non sono nostri, ma che sarà a 
carico nostro pagare. C’è scritto Nanto e Castegnero.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Di conseguenza chiediamo la carta d’identità. Con la carta d’identità riusciamo a capire. L’ho visto 
personalmente.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Per quelli di Castegnero il problema è diverso, in quanto prima conferivano. Lì addirittura non c’è un servizio 
come il nostro. Quindi devono andare fino a Longare è chiaro che.. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Un’altra domanda. Perché c’è stato un aumento sia dei nonni vigili e sia riguardante i soldi del Sindaco e 
degli Assessori? Mangiati una caramella, sennò non ti capisco. Faccio fatica. Mangia una caramella e dopo 
parli.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Il parcheggio. Quello non lo sopporto. Perché vogliono 25-28-30-32 euro anche per stare lì un’ora. Di 
conseguenza è l’unica cosa che chiedo. La benzina, il telepass e tutto quanto li metto io. Non vado a 
chiederli, potrei farlo, ma non lo chiedo. Però il parcheggio... 
Allora, attenzione, la nostra Amministrazione ha rinunciato al 20%.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Correggi che D’Ausilio non si è tenuto nulla dal primo giorno d’insediamento fino ad oggi, fino a quando non 
finirà il mandato. Non mi sono tenuto niente io, né all’inizio né alla fine.  
Ho fatto una scelta. Ho chiesto se voi riuscite ad individuare qualche anziano o bisognoso per regalargli una 
giornata al mare, al ristorante, in modo da dare questi soldi a qualcuno e creare qualcosa per qualcuno che 
non può. Una giornata di felicità.  
 
SINDACO BOROTTO: 
116 euro non so cosa siano. Pensavo fossero quelli. Sarà qualche percentuale, qualche aggiornamento 
ISTAT. Non lo so. Non so cosa sia. Pensavo fosse proprio il parcheggio che pago.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L’altra domanda è l’aumento dei nonni vigili. Ma non riusciamo ad ammortizzare questo costo? In più, volevo 
sempre capire, il nonno vigile che percepisce questi soldi è un nonno vigile che ha bisogno o è un nonno 
vigile che non ne ha bisogno? Perché se abbiamo dei cittadini in paese a cui diamo la possibilità di 
mantenersi luce, acqua e gas, quello che sia, che non lavorano, sarebbe il caso di investire quella persona 
nel ruolo di nonno vigile. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Premesso che abbiamo fatto praticamente un bando per volontario ed è andato deserto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma se mi hai detto che i volontari non possono più esistere per la normativa. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Così è stato un buco nell’acqua perché senza sensibilizzare le persone... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ok, adesso abbiamo bisogno di una persona o due per la scuola, la sorveglianza, e la dottoressa Maderni si 
attiverà insieme agli assistenti sociali per trovare delle persone magari in difficoltà per dargli questa 
possibilità.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ok, io ti faccio un’altra domanda che ti ho detto l’altra volta. Ho detto, visto che noi paghiamo gli aiuti già a 
delle persone che sono disoccupate sul territorio, che non hanno lavoro, sarebbe il caso di chiamare quelle 
persone, di investirle di queste due ore per mantenersi? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma è quello che ti ho detto adesso. Hanno già cercato due persone. Perfetto. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L’aumento a cosa è dovuto? Perché ci sono queste persone o perché c’è stato l’aumento ISTAT pure a loro?  
 
SINDACO BOROTTO: 
500 euro è l’aumento.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Eh, ma su cosa li stiamo dando? Hanno un contratto? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Avranno fatto delle ore in più, di conseguenza 500 euro in più. Così. Adesso ne abbiamo uno. Ne avevamo 
due, adesso ne abbiamo uno solo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L’ultima cosa, avevo visto 6.000 euro sempre per il canile, se non sbaglio. 6.000 sempre per il canile, l’avevo 
letto in un altro documento forse. Qui non l’ho visto. Sono immortali i cani di Nanto. È assurdo.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Era la programmazione. È il DUP quello dei cani. La prossima volta mettiamo il micio.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Va bene. Se non c’è altro da chiedere... Prego.  
 



CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Cos’è intervenuto che la Vodafone ha deciso di aumentare il canone, presumo? Ci sono 5.000 euro in più 
per quanto era previsto per il tipo della Vodafone.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Non è aumentato in più. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
5.000 euro sono importanti. So che normalmente Vodafone sborsa somme perché Nanto le piace di più, 
magari il nostro Sindaco gli è simpatico. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Lo paga prima della fine dell’anno. Allora è stato già messo nella competenza 2018. Paga l’entrata prima di 
fine dell’anno. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì, ma siccome avviene già da anni, dovrebbe essere stabilizzata la somma. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Io ho guardato solo quella del 2018, non quella vecchia.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Convieni che in ogni caso, trattandosi di un’opera eseguita già da qualche anno, nel momento in cui è stato 
eseguito un canone presumo che la Vodafone non sia intenzionata ad aumentarlo, anzi, cerca di abbassarlo.  
Per cui trattandosi di canone definito già da anni, e quindi che dovrebbe rimanere tale, e quindi l’importo di 
previsione dovrebbe essere... 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Abbiamo tre antenne: la Wind, e due Vodafone.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Posso capire a che cosa è dato questo aumento di 5.000? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Le darò il dettaglio. So che sono la sommatoria dei tre. Hanno pagato in anticipo, prima della fine dell’anno. 
Così mi aveva mostrato la Mariangela.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Se lo mette qua, l’anno prossimo pagheremo 5.000 euro in meno.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Penso di sì, faccio verificare. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Chiedo per alzata di mano... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Vorrei finire, se posso.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Prego.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
I 2.100 a pagina 3 di 6, il secondo capitolo, il secondo punto, spese bancarie del cambio gestione paghe, è 
lo studio che mi dicevi per la fusione? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Bertagna, che farà un calcolo del complessivo costo del personale di tutte quante le tre amministrazioni che 
si fondono e il calcolo dei resti delle assunzioni e altro sulla base. Il costo complessivo dovrebbe aggirarsi 
circa sui 5.000 euro più IVA e farà capofila il Comune di Castegnero, che ha già fatto la sua delibera che li 
paga, e noi dobbiamo dare la quota parte al Comune di Castegnero. Incontreremo questo Bertagna, il quale 
comunque non ha ancora l’incarico ufficiale perché passa stasera. 



Martedì ha un corso a Grisignano, all’hotel Magnolia. Alle 14:00 finisce il corso e lo raggiungeremo. Anzi, 
volevo estendere l’invito anche a te. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Capitolo 27850, pagina 4 di 6, 27850 spese personali per convenzione servizio manutenzione territorio. 
Spese di personale per convenzione servizio manutenzione territorio. Posso sapere di cosa si tratta? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì, siccome si pensa che lo stradino se ne stia andando e che dovremmo attingere a una risorsa in 
convenzione prima di fine dell’anno, è stato ipotizzato 2.600 euro di questo. Infatti dovrebbe trovare la 
contropartita in diminuzione nei 1.000 euro, che sono il 21200, e in qualche altra partita. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Volevo chiudere con una considerazione. Sono notevolmente preoccupato (ovviamente questo non tocca 
minimamente voi altri, però è una preoccupazione mia personale) sulla disattenzione con cui escono risorse 
nostre, e che secondo me potrebbero essere... Lo faremo presente anche nel prosieguo anche su che 
cosa... Però c’è questa disattenzione, questa mancanza di conoscenza. Ci vengono date informazioni così, 
pressappoco, su idee “penso”, “dovrebbe”, eccetera, che ci fa capire che probabilmente ci sono problemi e ci 
sarebbe la possibilità di risparmiare non poco. Ci fa piacere che adesso ci sia l’Assessore Barcaro, che 
sicuramente... O meglio, non abbiamo dubbi che ci dia... 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sul discorso dello stradino ho utilizzato il condizionale sul fatto che potremmo utilizzare risorse in 
convenzione. Però di fatto c’è la certezza che lui ha chiesto la mobilità. E su qua... Da quando se ne andrà 
non lo sappiamo. Abbiamo ipotizzato, facendo le variazione di bilancio, che possa esserci la necessità di 
attingere. Allora poi non abbiamo il capitolo, subito le variazioni. Abbiamo preferito metterci 2.000 euro, che 
possono essere un mese, vedremo quante ore e quando sarà effettivamente il momento che andrà via. Noi 
ci auguriamo che lui non vada via, che resti, perché è una risorsa. Ho usato il condizionale perché non 
sappiamo se vada via, la data; però che lui ha chiesto di andar via questo è certo. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Assessore, le volevo fare una domanda. Nel capitolo 13275, assistenza per incarico esterno gestione paghe, 
2.100. C’è una regola che devono fare le buste paghe? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, non è il costo del dipendente del lavoro. È quell’incarico esterno che si vorrebbe dare a questo studio 
Bertagna per fare i conteggi del costo complessivo. Non si preoccupi. È un giro di conto al Comune di 
Castegnero.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L’avevo inteso come un pagamento.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, è che abbiamo questi capitoli che con l’avvento della nuova contabilità sono un po’ fissi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO:  
Ok, grazie. Ho finito io.  
 



 

 
PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
 
 
Interventi fuori microfono o non udibili. 


