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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: 
Segretario, l’appello. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ulisse Borotto. Marchesini Luca. Mirta Alessi. Nicola Cazzaro. Paolo Campesato assente giustificato. 
Stefano Carlan. Lucia Micheletto assente giustificato. Filippo Motterle. Giuseppe Scalise (dovrebbe arrivare). 
Maurizio Pellegrin. Luigino Pastorello assente. Riccardo Toazza. Massimiliano D’Ausilio.  
 
PUNTO n 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene, il primo punto all’Ordine del Giorno è l’approvazione dei verbali della seduta del 4 ottobre 2018. Sono 
il verbale n. 32 avente ad oggetto “approvazione verbali seduta del 26 aprile, del 7 giugno e del 5 luglio 
2018”. La n. 33 avente ad oggetto “risposta ad interrogazione a protocollo 4909 del 3 luglio 2018. La n. 34 
avente ad oggetto “approvazione convenzione per la gestione associata del centro per l’affido e la solidarietà 
familiare”. La n. 35 avente ad oggetto “approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017 corredato 
dalla relazione sulla gestione consolidata – nota integrativa”. La n. 36 avente ad oggetto l’art. 151 e 170 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000. La n. 37, “approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato 
(DUP) 2019-2021”. La n. 37, avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 3”. La n. 
38, avente ad oggetto “comunicazioni del Sindaco”.  
Allora qui erano assenti Campesato e Scalise. Vedo che sono assenti anche adesso. Per gli altri chiedo 
l’approvazione per alzata di mano. Favorevoli 6. Contrari? Astenuti? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo fare una domanda al Segretario. Volevo sapere, quando ci fa il riepilogativo qui esteso di tutta la 
verbalizzazione, non ci può allegare per ogni delibera, almeno vicino ad ogni delibera? Quindi non lo 
possiamo allegare insieme per ogni singolo argomento? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
No, perché è tutto il verbale della seduta.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma questo lo troviamo tutto sul sito Comunale? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Sì, sì, è pubblicato sull’home page.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma non lo possiamo allegare alle delibere scritte insieme.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Esatto.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
In ogni caso, su questo argomento... 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, abbiamo già votato. Basta adesso.  





PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “RATIFICA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 08/11/2018 
CON OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO D’URGENZA - N. 4 E 
CONTESTUALE VARIAZIONE DI PEG E DI CASSA” 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Secondo punto all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 99 dell’8 novembre 2018 
con oggetto variazione di urgenza di bilancio e contestuale variazione di PEG di cassa”. Prego Assessore. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Io parlo guardando questo prospetto qua. Vediamo se abbiamo il medesimo, così parliamo... Aspetti un 
attimo che accendo anche il microfono. Allora, dove c'è scritto elenco delle variazioni di bilancio del 2018, 
capitolo 2018 E2, avanzo libero per spese di investimento. Ci siamo? Avete lo stesso tabulato? Se no passo 
a mostrarvelo, così parliamo con il medesimo documento. 
Delibera di Giunta comunale dell’8 novembre. Voi sapete che è stato possibile accedere a liberare gli avanzi 
precedentemente accantonati dai Comuni, normativa a livello nazionale. Il Comune di Nanto, con questa  
delibera di Giunta, ha utilizzato ed impegnato un avanzo per 159.722. Oltre a queste variazioni positive, ci 
sono stati dei trasferimenti perché sono arrivati dei soldi dalla Regione, che sono poi stati utilizzati troviamo 
la contropartita nelle uscite per l'impianto CPI, Certificato Prevenzione Incendi, del polo scolastico per 6.015 
euro. Medesima contropartita la troviamo al capitolo 38.503 dove c'è scritto manutenzione straordinaria 
impianti scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco e plesso scolastico per 6.015. 
Le variazioni, praticamente, in entrata in conto competenza sono 165.737. Poi andiamo a vedere le uscite. 
Abbiamo avuto 2.000 euro in più di spese per stipendi per praticamente l'ufficio tecnico, Barbarano 
Mossano, per 2.000 euro. Poi ovviamente, oltre lo stipendio, ci sono i suoi contributi previdenziali per 650 
oltre l'IRAP sempre relativa alle retribuzioni per 200 euro. 
Queste però non hanno fatto aumentare le spese perché dall'altra parte c'è una variazione di segno 
negativo, per cui una riduzione degli stipendi, degli altri assegni al personale dei servizi demografici. Queste 
due 850 sono uno spostamento di aree. Abbiamo avuto in più maggiori costi di 300 euro. È stata comprata 
una piccola attrezzatura, mi sembra una distruggidocumenti di 300 euro. Poi abbiamo avuto 850 euro di una 
manutenzione straordinaria sempre a carico del Comune. I 6.000 euro che ho detto prima la cui contropartita 
l'abbiamo trovata in entrate della Regione. Poi abbiamo acquistato una LIM alle scuole e il cui costo con 
l'installazione è la determina 318, sono 2.700 euro. Sono state comprate delle attrezzature varie per la 
saletta mi pare felicità, quella che poi viene utilizzata e messa a disposizione dei cittadini, per 9.000 euro. 
Poi abbiamo 5.000 euro di adeguamento per gli impianti degli edifici del Comune, che praticamente sono i 
condizionatori della sala felicità per 5.000 euro. Ed un'altra manutenzione sempre alla sala felicità, leggasi 
guaina più opere murarie, che è la determina 320 per l'importo di 17.000 euro. L'attrezzatura sportiva, che 
sono state comprate delle porte di calcetto per l'area di Nanto per 400 euro. Su queste magari, se volete 
precisazioni, poi passo la parola all'assessore Marchesini. È stato comprato un box guardiano per 
l’Ecocentro comunale di 3.000 euro e poi, il capitolo più importante, l'asfaltatura di strade varie con 
l'affidamento della determina 316 per 45.150. Anche qui per maggiori informazioni lascio parola 
all'Assessore Marchesini. Di contro è stato liberato un capitolo di interventi di messa in sicurezza per le 
barriere architettoniche di 5.000 euro, che va a ridurre gli impegni che abbiamo letto prima. 
Poi c’è il capitolo sull'intervento sulla pubblica illuminazione per il risparmio energetico, la determina 315, con 
un extra canone alla SIMET per un totale di 42.322. Anche qui lasciamo la parola poi per chi ha bisogno 
all'Assessore Marchesini. E l'ampliamento del cimitero nella frazione Bosco Di Nanto, la realizzazione delle 
lapidi di marmo, che è la determina 321, per 39.000 euro.  
La sommatoria di queste variazioni è pari a 173.587 variazioni in più, 7.850 di variazioni in negativo, per un 
totale in equilibrio di 165.737. 
Prego. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo dire sull’extra canone. Che cos’è l’extra canone? 
ASSESSORE BARCARO: 
Lascio la parola all’Assessore Marchesini che vi dà quesiti... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Posso spiegarlo io? 
 
ASSESSORE BARCARO: 



Ah, sì. Scusa.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché in conferenza dei capigruppo ti ho detto una cosa che però non avevo documenti in mano. Ti dissi 
che l’extra canone era il 20% praticamente dell'importo, che però alla fine non veniva toccato. Invece in 
realtà praticamente è questo 20%. Solo che, se vi ricordate, tempo fa si diceva che questo 20% 
praticamente c'era la possibilità anche di metterlo all'interno praticamente della tariffa. Ok? 
Per metterlo all’interno della tariffa bisognava che noi negli anni prossimi futuri avessimo aumentato 
praticamente le tasse. Ok? Dunque, di conseguenza, abbiamo preferito utilizzare l’avanzo di bilancio e nello 
stesso tempo utilizzare questo 20% di possibilità che ti dà la CONSIP, perché sono prezzi calmierati, e così 
abbiamo fatto alla fine.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
20% di che cosa? 
 
SINDACO BOROTTO: 
20% dell'importo del lavoro della SIMET. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusi, Sindaco, l’extra canone che cosa comprende? Cioè quali sono i lavori di extra canone che bisogna 
dare alla Simet in base al progetto della CONSIP? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Il progetto della CONSIP si struttura praticamente, sappiamo benissimo hanno fatto il conto… Prevede il 
10% praticamente che te lo danno loro gratuito e poi tu hai la possibilità di un 20% praticamente che puoi 
utilizzare, se vuoi, o se no fai anche a meno di utilizzarlo. Ok? Non è che finito i nove anni poi ti trovi il 20% 
da pagare. È solo una possibilità. Loro ti danno un budget del 20%, che sono 85.000-86.000 euro, se vuoi 
spenderli a questo prezzo calmierato che hanno, ok? Noi ne abbiamo utilizzati alla fine 69.000 credo su 
86.000. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma non mi trovo su quello che mi dici perché il progetto della CONSIP, dove c'è anche l'allegato B, mi dice 
che quando c'è stata la gara CONSIP nel progetto oggetto della gara affidamento cita acquisto di energia 
elettrica, esercizio degli impianti, manutenzione ordinaria, interventi di riqualificazione energetica, 
manutenzione straordinaria, interventi di adeguamento normativo, interventi di adeguamento tecnologico, 
gestione dei carichi elettrici e statici esogeni. Questo ovviamente lo ripercuote anche sui semafori, no? Poi 
sotto mi dice che l'insieme delle attività erogate a favore delle amministrazioni che utilizzano la convenzione 
sono suddivise in attività prestate a fronte del pagamento di un canone. Giusto? Attività prestata a fronte del 
pagamento di un extra canone remunerate sulla base di listini dei prezzi unitari della manodopera indicati 
nell'allegato 8 del presente disciplinare, nel netto del ribasso offerto in sede di gara. Cioè l’extra canone, 
come ci parla la gara CONSIP, è che se si creano nuovi punti luce; ma i lavori straordinari sono compresi nel 
prezzo di gara. Quindi voi avete aggiunto altri soldi ai 518.000 euro più IVA che sono già stati dati con un 
canone di 47.000 euro l’anno a questa società per fare cosa? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Per fare altri lavori.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Si può sapere quali sono questi lavori? Abbiamo creato delle nuove strade con questi soldi? 
 
ASSESRORE MARCHESINI: 
Innanzitutto l'efficientamento energetico. Cioè il contratto CONSIP consisteva, in generale parliamo, 
nell'efficientamento energetico di tutta la rete pubblica, tra cui anche la Riviera Berica. Il problema della 
Riviera Berica è che aveva tutta la linea elettrica aerea. Allora questi soldi che abbiamo messo è per 
interrare tutta la linea elettrica della Riviera Berica. Inoltre abbiamo potenziato altre due vie, che è la via 
Colombara. Nel senso arrivava più o meno un pochettino più avanti, dopo la curva del Volto e si va verso 
l'altra curva più o meno. E quella è la via Colombara. E anche via Purghe. Abbiamo portato un po' di punti 
luce sulla via. Questi sono gli interventi extra canone, i nuovi lavori non di contratto. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma i nuovi punti luce sono un extra canone che va conteggiato nei lavori nuovi perché lo dice qui. Ma... 
 



ASSESSORE MARCHESINI: 
No, noi li abbiamo già finanziati. Non vanno nel canone. Il canone resta. Paghiamo quello e abbiamo 
finanziato… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Che è il 20% della delibera che abbiamo visto. Ma il lavoro che dovevano fare sulla strada qui era un lavoro 
straordinario perché loro quando hanno presentato il progetto era contemplato dentro. Quindi mi domando: 
siamo sicuri che questo extra canone deve essere dato? Anche perché abbiamo pagato. Da 83.000 siamo 
arrivati a 160.000, più altri 40.000 siamo quasi a 200.000 euro e qualcosa.  
 
ASSESORE MARCHESINI: 
I termini esatti non li ho; però se vuoi andiamo all’Ufficio tecnico che ti danno i cosi… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Il progetto era punti luce. Quindi ti cambiano i punti luce però in realtà hai la rete finita. Ok? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Loro hanno fatto un sopralluogo, hanno fatto un progetto di tutti i lavori che c’erano da fare. Ed era compreso 
l’interramento della linea sulla Riviera Berica? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, non era compreso.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Per me sì che era compreso. Perché se il lavoro che c’era da fare era quello doveva essere dentro anche 
quello.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Quello era un lavoro straordinario. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Era previsto lo straordinario e l’extra canone. Ci sono due voci diverse sul contratto. Due voci.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Sono d’accordo nell’aumento dei punti luce. Quello va bene. Se decidi che ci devono essere cinquanta punti 
luce in più li devi pagare al prezzo pattuito dalla CONSIP. Però l’interramento di un cavo... Non so. Non trovi 
più cavi aerei in giro.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Nel progetto della gara non c’era l’interramento della Riviera Berica. Se ci fosse stato avremmo dovuto 
pagare lo stesso i soldi in più, voglio dire. Questo non c’era. E questo intervento riguarda questo 
interramento. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma il progetto loro l’avete rivisto quando ve l’hanno dato? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non era compreso. Perché loro ti cambiavano i punti luce, ma noi avevamo il problema che la luce 
praticamente serviva a Ponte e saltava un giorno sì e l’altro anche. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma non mi trovo con quello che dici. Sai perché? Perché la CONSIP ha dato delle linee guida. Quindi 
quando mi dici interventi di adeguamento tecnologico, interventi di adeguamento normativo, manutenzione 
straordinaria, interventi di riqualificazione energetica fanno parte del loro lavoro, non è un extra canone. 
Quello è uno straordinario che devono fare compreso nel canone che hanno messo dentro. L’extra è tutta 
un'altra cosa. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ti mettevano su la lampada nuova e in realtà l’impianto non funzionava perché non avrebbe funzionato.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Allora l’efficientamento energetico come lo vogliamo qualificare? Qua abbiamo il Consigliere Maurizio che è 
un grande esperto. 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
D’Ausilio, l’efficientamento era il cambio dei corpi illuminanti e già lì si andava a risparmiare il tutto. No?  
Abbiamo ritenuto opportuno non avere più linee elettriche aeree e sulla Riviera Berica era solo quello, 
perché... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non sto mettendo in dubbio la scelta che poteva anche essere pericoloso. È giusto mettere tutti in sicurezza 
e ci sta. Sto solo dicendo che i lavori extra canone sono un’altra cosa da quello che dice la gara CONSIP e 
penso che stiamo dando dei soldi in più a questa società che non dovrebbe avere. Quindi sarebbe da 
rivedere di nuovo tutto il progetto che è stato fatto, sedersi, ristudiarlo tutto e capire se realmente quei lavori 
fanno parte di un extra o devono essere contemplati in un lavoro straordinario. Perché aggiungere 518.000 
euro in nove anni e dargli altri 42.000 euro, quanti ne abbiamo messi adesso, più IVA, ci costa una cifra. Ci 
conveniva fare un finanziamento, con 200.000 euro finivamo tutto. Qua invece abbiamo iniziato i lavori e 
questi guadagni non li avremo. Anche perché con i lavori fatti di energia potevamo avere i punti luce noi a 
nostro favore perché lo Stato ci dava cento euro a lampione per ogni anno, perché abbiamo risparmiato 
tonnellate di petrolio. Quindi questo sarebbe stato un vantaggio del nostro Comune. Invece noi non abbiamo 
portato soldi, ma ne stiamo spendendo e stiamo dando altri soldi ancora. Quindi la gestione politica che è 
stata fatta forse non è stata valutata in maniera corretta per avere un guadagno per noi. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Va benissimo. Comunque in ogni caso tutti i Comuni stanno andando con gara CONSIP. Non voglio dire che 
praticamente, forse, forse, sono più tecnici di noi qualcuno. No? Cosa dici?  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io dico che non possiamo sempre difenderci guardando quello che fanno gli altri. Noi dobbiamo guardare 
casa nostra e quello che facciamo a casa nostra. Ok? Io ti sto solo facendo notare che abbiamo perso dei 
soldi in questa manovra che potevano tornare utili al nostro Comune. In più stiamo mettendo altri 42.000 
euro che grazie al Patto di Stabilità che sono stati sbloccati potevano essere utilizzati per altri investimenti, 
magari riqualificare l'asilo di Nanto, ok? E farne un altro uso. Invece noi diamo sempre soli a questa società 
che non penso che dovremmo darle altri soldi in più.  
Quindi credo che la gestione fatta in questo modo sia sbagliata. E buttare i soldi così via sia sbagliato.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sarà sbagliata secondo te. Noi paghiamo quello che pagavamo prima, ok? Ed in più risparmiamo il costo 
della manutenzione, che prima avevamo a carico. Risparmiamo dagli 8.000 ai 10.000, anche di più, all'anno 
di manutenzione. E questi sono risparmiati. Quindi non dire che noi abbiamo fatto un lavoro fatto male. Sei 
tu che non capisci forse.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Prima di tutto non offendere.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Stiamo discutendo di una cosa. Ma hai letto una gara CONSIP in cosa consiste? 
 
SINDACO BOROTTO: 
L’abbiamo letta insieme.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Allora me lo puoi spiegare che cosa dice e che cosa c’è? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, se tu pensi che noi amministratori abbiamo creato un dolo al Comune di Nanto c’è la Procura della 
Repubblica e vai là. Hai capito? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Stiamo parlando in maniera tranquilla e tu la devi buttare come in una rissa.  
 
SINDACO BOROTTO: 



No, tu stai sbagliando tutto. Noi abbiamo fatto un lavoro per la comunità, ricordalo, perché paghiamo lo 
stesso importo che paghiamo ogni anno, ci siamo trovati l’illuminazione pubblica senza spendere niente. A 
quel tempo non avevamo certamente i 200.000-300.000 euro per fare praticamente un mutuo perché non si 
potevano fare mutui. Non si potevano.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma già avevamo fatto dei lavori sul territorio.  
 
SINDACO BOROTTO: 
I 125.000 euro li abbiamo fatti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io ti sto dicendo che questi non sono lavori extra canone, vanno rivisti. Sono lavori straordinari questi qua e 
tu ci stai mettendo altri soldi dentro! Poi mi vieni a dire che io non capisco se tu non ti leggi nemmeno un 
documento!  
 
SINDACO BOROTTO: 
Andiamo avanti.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sul fatto che ovviamente voi dite che siete a conoscenza bene del contratto standard, io guardavo che mi 
hanno dato qua gli Uffici i contratti, le due proposte di contratti, i cinque anni e i nove anni. Giusto? Allora 
avete accettato, ed è firmato ho visto, la proposta con la quale c’è scritto “contratto standard cinque anni” e 
prevedono come canone annuo stimato il canone complessivo luce sui nove anni. Quindi già qualcuno si 
domanderà: “Ma, scusa, se siamo lì a parlare dei cinque anni come mai si scrive nove anni?” Dopo il 
calcolo... Dopo l'importo di fatto è sui cinque anni, benché si scrive nove anni.  
Più avanti, invece, anche sul canone complessivo stimato per impianti semaforici anche qua nove anni 
benché siamo qui a parlare di cinque anni. Perché dopo, se guardiamo i nove anni, vediamo che ripete la 
stessa cifra. Quindi vuol dire che ha sbagliato. Quindi qualcuno di voi altri quantomeno, se arrivano questi 
documenti qua, almeno un controllo se sono corretti qualcuno li guarderà. 
Se siamo dietro a parlare dei cinque anni e parla del contratto semaforico e fa i calcoli per nove anni. Quindi 
vuol dire che era indirizzata ai nove anni. I cinque anni stretti gli stanno stretti. Ha fatto un copia-incolla del 
cavolo. 
Poi qual è stata la riduzione, lo sconto che hanno fatto sul prezzo iniziale proposto nella gara d'appalto? Non 
è previsto che possa che propongano eventualmente una riduzione, non so, percentuale sull'importo? 
Perché questo mi serve per capire anche quello che ha detto D’Ausilio. Perché loro poi devono fare i calcoli 
del costo della manodopera, del costo del materiale, ridotto dello sconto che hanno... 
 
SINDACO BOROTTO: 
È un’adesione perché in CONSIP hanno praticamente un prezzo calmierato da CONSIP, non da noi.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non c’è nessun obbligo a fare l’extra canone quando l’extra canone diventa un intervento in conto capitale 
che dovrebbe quantomeno essere portato in Consiglio Comunale per l’approvazione, ritengo. No? Non solo, 
quella che è avvenuta è una convenzione con la CONSIP. Se non erro anche la convenzione è uno degli 
argomenti che sono di precipua competenza del Consiglio Comunale.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Questa no perché abbiamo chiesto praticamente se si porta in Consiglio Comunale o praticamente... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A chi lo avete chiesto? Perché lo voglio sapere.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Io chiedo al mio Segretario, perdonami. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Io guardo lo Statuto. E dicono che il Consiglio Comunale tra le competenze c’ha anche quello 
dell’approvazione delle convenzioni.  Ora se trattasi di convenzione ritengo che questo era l'argomento e il 
posto adatto presso il quale eventualmente effettuare questo tipo di approvazione. Mi chiedo perché non 
l’avete fatto e ritengo che anche questo sia un atto non legittimo. 



Dopo le anomalie che sono dentro qua veramente sono una cosa incredibile. Perché se non mi sa dire 
neanche la percentuale di sconto che ci permetta eventualmente, se vogliamo, di poter capire... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Adesso non mi ricordo. Stai parlando da solo adesso alla fine. Non so. Ti abbiamo detto che è una 
convenzione CONSIP, dunque con un prezzo calmierato da loro. Basta. Cosa vuoi? Non mi ricordo lo 
sconto. Era del dieci, venti, trenta, quaranta. Non mi ricordo che sconto sia. È stato calmierato dalla 
CONSIP. L’hanno fatto loro, ok? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma, scusa, se tu dopo decidi di darlo con l’extra canone, che è un importo che finanzi tu coi tuoi soldi e che 
puoi darlo a chiunque... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Posso darlo a chiunque, però preferisco darlo a chi... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Anche se ti costa di più. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma perché mi costa di più?  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Perché l’abbiamo valutato. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma cosa dici! 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma se non mi dici neanche di quant’è lo sconto e se c’era un altro che anche senza lo sconto aveva dei 
prezzi inferiori... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Mi immagino. Va bene. Portiamo all’approvazione il punto n. 2. Non devi alzare la voce. Vai, continua. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Per piacere, d’ora in poi sarebbe opportuno che ci fosse un po’ di rispetto nei confronti dei Consiglieri. Su 
questa delibera ho bisogno di capire quando è arrivata la comunicazione dei 6.015 euro.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non è arrivata la comunicazione. Sono arrivati i soldi, mi sembra. Sono arrivati i soldi senza comunicazione. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
E quando sono arrivati? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non mi ricordo quando.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Questo mi serve per poter vedere il fatto che viene fatta una delibera da parte della...  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ti sto ascoltando.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Grazie. Allora, nel momento in cui un organismo come la Giunta decide di approvare d'urgenza per conto del 
Consiglio un assestamento di bilancio, ritengo che l'urgenza sia conclamata. Giusto? Allora per conclamarla 
bisogna che mi dici quando è arrivata. Perché se all’8 di novembre tu hai approvato con i poteri del Consiglio 
una delibera che poteva invece essere approvata dal Consiglio Comunale perché i tempi c'erano, c'erano più 
di quindici giorni di tempo, io ritengo che in questo caso c'è un abuso di potere. 
 
SINDACO BOROTTO: 



Anche? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ritengo che tu sia diventato esperto su questo, no? Allora l’abuso di potere è sul fatto che eventualmente 
viene deciso di approvare un assestamento di bilancio per conto del Consiglio essendoci i tempi per 
l'approvazione da parte del Consiglio. Mi chiedo come mai avete fatto questo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, ti ho già detto, ma forse non capisci. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusa, ma se ci sono quindici giorni di tempo per poter convocare il Consiglio e tu non lo convochi, mi 
spieghi il perché.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non c’erano i tempi tecnici. Basta. Sono arrivati i 6.015 euro uno, due giorni prima... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, perché siamo andati a prendere i documenti noi.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Comunque alla fine non c’era nessun documento che diceva che questi soldi arrivavano. Sono arrivati, punto 
e basta.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Però di questi hai avuto cognizione. Quindi se hai avuto cognizione, con un tempo congruo per poter 
convocare il Consiglio, non spettava a te la possibilità di poter decidere che questa cosa venisse approvata 
dalla Giunta invece che dal Consiglio. Secondo me, ripeto, c’è l’abuso di potere  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non c’era il tempo tecnico.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Casomai poi chiederemo direttamente al Segretario di poter dichiarare che i tempi tecnici c’erano.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Punto 2: “Ratifica di deliberazione di Giunta comunale n. 99 dell’8 novembre 2018, con oggetto variazione di 
bilancio d'urgenza n. 4 e contestuale variazione di PEG di cassa”. Per alzata di mano, chi è favorevole? Sei. 
Contrari? Quattro. Nessun astenuto. Immediata esecutività per alzata di mano. Favorevoli sei.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusi, ma come mai l’immediata esecutività? Bisogna che mi si giustifichi anche questo. Non poteva arrivare 
prima anche questa?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sto votando. Ma tu non puoi interrompere.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
L’immediata esecutività è un’ulteriore valutazione, un’ulteriore votazione per la quale mi devi spiegare se ci 
sono dei motivi per cui... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma te l’ha spiegato il Segretario! 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, non me l’ha spiegata.  
 
SEGRETARIO: 
Perché va ratificata obbligatoriamente per legge entro il 31.12.2018 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 



Sì, ma io le avevo chiesto, quando il Sindaco mi ha interrotto, di capire perché non è stata eventualmente 
portata prima, visto che c’erano i tempi.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sei favorevoli. Contrari, per cortesia? Bene. 
 



PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “RATIFICA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 29/11/2018 
CON OGGETTO:  VARIAZIONI DI BILANCIO D’URGENZA - N. 5 E 
CONTESTUALE VARIAZIONE DI PEG E DI CASSA” 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
N. 3: “Ratifica della delibera di Giunta comunale n. 115 del 29 novembre 2018, con oggetto variazioni di 
bilancio d’urgenza, e la n. 5, contestuale variazione di PEG di cassa”. Prego Assessore.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Allora, per la delibera 115 è lo stesso prospetto. Nelle variazioni dei capitoli di interno... Forse per quello. Sì, 
c'era perché l'ho messa dentro io. Sono sicura. Trasferimenti della Regione Veneto per l'asilo nido. Sono 
arrivati 24.781 euro. È stato integrato il capitolo per le concessioni cimiteriali perché è arrivato un contributo 
della Regione (era già previsto cinque), ne abbiamo aggiunti perché sono effettivamente stati comunicati 
3.730. Poi abbiamo previsto un nuovo capitolo, che sono il riparto di utili dal CIAT di 7.562, due dividendi di 
due annualità che non sono ancora entrati in cassa, ma che sono sicuramente di nostra spettanza. 2.766 
euro di rimborso per le spese di attività propedeutiche alla fusione (i famosi volantini). Doveva fare da 
capofila Longare, poi per una serie di disguidi che ho seguito io, abbiamo dovuto fare da capolinea Nanto e 
poi da ribaltare il costo in più e queste sono le quote di entrata a storno poi della quota che è rimasta a 
carico del Comune. Poi è stato integrato il capitolo di Napoli, tributi e somme non di competenza del 
Comune di Nanto, perché era finito il capitolo, continuavano ad arrivare soldi esattamente secondo acconto 
IMU, TASI e TARI per altri 50.000. Questa posta troverà la sua contropartita alll’uscita. Poi se arriveranno 
50.000 o arriveranno meno... Ma comunque non altera il bilancio delle entrate e nelle uscite. Poi vi do anche 
qualche numero in più sulla questione Napoli. 
Nelle uscite abbiamo una spesa chiamiamola straordinaria ed imprevista di 5.227 euro perché c'è stato un 
taglio del fondo dell'agenzia dei segretari per il periodo 2014-2015 della dottoressa Alessi e ci hanno 
richiesto, dobbiamo effettivamente versare, 5.227 euro. È stato integrato il capitolo spese postali e servizi 
amministrativi da 1.000 a 2.000 euro. È stato previsto il capitolo che è la partita di giro di quelle 50.000 di 
entrata perché andranno rimborsate le amministrazioni per le somme di competenza che non sono nostre. È 
stato integrato il capitolo di un consulente per la sicurezza solo di 1.000 euro. E abbiamo previsto un’uscita 
di 600 euro di un contributo, di una spesa per partecipare a un progetto Green Tour, verde in movimento, tra 
l'altro questo capitolo che avevamo già previsto di 600 euro non sarà utilizzato nel 2018 perché il progetto 
non è ancora stato ultimato, per cui verrà riportato nel 2019.Però l'abbiamo già messo. 
Sì, dopo gli passo la parola. Marchesini, chi è che aveva il progetto del Green verde? Dopo gli passo la 
parola all'Assessore Cazzaro. Comunque ho i documenti qui eventualmente della Giunta. 
Il versamento, che è la partita di giro del contributo dell'asilo, i 24.781, per il versamento del contributo 
generale per tutte le spese che è tanto quanto l'entrata ed il fondo di riserva ordinario riadeguato di 5.231.  
Il totale delle variazioni sono 88.839. Poi abbiamo una variazione che va ad impattare nel bilancio di 
previsione del 2019, che l'avevamo fatto nell'eventualità ci fosse stata anche la fusione e avevamo la 
preoccupazione che a gennaio fossimo stati imballati. Abbiamo previsto ed integrato il capitolo che poteva 
essere per le spese dell'ufficio tecnico e demografico, quelle che stiamo utilizzando le risorse esterne, del 
mese di gennaio e avevamo fatto la variazione del capitolo, avevamo tolto 1.300 euro dall’Ufficio tecnico e 
3.300 dall’Ufficio demografico. Li abbiamo portati in lavoro flessibile ed in spese funzionamento e gestione 
dei servizi demografici. Comunque è alterato, variazioni in più o meno , di 4.600 euro.  
Ritorno indietro per alcune specifiche, così dopo do la parola ai colleghi per integrare quanto dei punti di loro 
competenza. 
Per quello che riguarda il discorso di Napoli, stamattina proprio ho fatto un conteggio, l'ultima tornata, 
abbiamo pagato complessivamente di cassa di uscite 69.898 nel 2018. Complessivamente gli è stato già 
ritornato a Napoli 150.000 euro. Vi assicuro, perché stamattina ho controllato la procedura con la ragioniera 
Anna Carlotto dei tributi, che è un rimborso ad un’attività che abbiamo messo in procedura che è abbastanza 
importante e porta via del tempo. Comunque ogni volta che rimborsiamo sono somme certe, controllate e 
caricate sul portale. E abbiamo anche portato a deconto, perché non è che solo noi abbiamo dei soldi del 
Comune di Napoli, anche Napoli ha delle somme di nostra spettanza. Meno, però ogni volta che gli sono 
state chieste singolarmente, come stanno facendo i loro cittadini, non abbiamo avuto risposta. Vi dico perché 
mi è capitato anche un caso specifico di un utente da me seguito per circa 500 euro e non ho ancora 
ottenuto risposta. Ogni volta che abbiamo effettivamente controllato ci siamo anche decurtati le somme che 
erano di nostra spettanza. Nel senso che abbiamo presidiato nel corso 2018 l'attività e di sospesi che ci 
hanno richiesto i cittadini ne abbiamo pochissimi. Vi assicuro che l'attenzione che abbiamo noi per i nostri 



cittadini non è la stessa attenzione del Comune di Napoli, perché io ho visto delle comunicazioni che sono 
arrivate di cittadini che sono stati obbligati a riversare quello che mancava nelle casse di Napoli e poi 
chiedere a noi il rimborso. Per cui fare rimborso e comunicare anche al Comune che abbiamo dato i soldi. 
Per cui, veramente, è un lavoro che ci impegna. Certo, comunque noi abbiamo restituito fino adesso 
150.000 euro. Domande ferme stamattina ne avevamo quattro o cinque di numero. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusi, Assessore, dei nostri cittadini quanti sono che devono ricevere soldi? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Noi non abbiamo mappatura completa perché non abbiamo risorse sufficienti (poi parlerò anche un attimo 
sul discorso del personale quando esamineremo il discorso della fusione). Non abbiamo risorse che hanno il 
tempo per poter fare questo. Nel senso che sarebbe bello avere in linea che ogni volta che adesso al 16 
dicembre abbiamo versato l’IMU e la TASI potessimo toccare un bottone e avere la mappatura completa di 
chi ha versato. Non succede così perché sono file disgiunti da quello che è la gestione nella nostra banca 
dati, per cui vanno associati tutte ed in più ora che arrivano i dati siamo in ritardo. Per cui noi non abbiamo la 
fotografia completa di quelli che sono, tra virgolette, i veri residui di gente che non ha pagato o di somme 
che sono state effettivamente pagate dai nostri cittadini, ma che sono presso altre amministrazioni. 
C’è anche qualcun altro oltre a Napoli, ma la maggior parte sono a Napoli.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io mi posso impegnare che se riesco ad avere la mappatura dei nostri cittadini vado in prima persona lì al 
Comune di Napoli e mi faccio restituire i soldi. Questo posso fare. Anche perché a gennaio sarò giù.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Faccio l’esempio del caso che mi è successo come professionista che ho seguito questo concittadino che gli 
mancavano le somme. Non è che quando tu porti qua un F24 timbrato e anche con la ricevuta della banca la 
ragioniera Carlotto dice: “Ah, sì, domando a Napoli i soldi” o all’altro Comune. Deve prima aspettare 
un’attestazione dell’Agenzia delle Entrate che dica che effettivamente quella delega era quietanzata, perché 
sapete benissimo che con lo scanner adesso è possibile fare tante belle cose, insomma. La stessa identica 
cosa, quando arrivano a noi le richieste del cittadino di Napoli, dobbiamo farlo anche noi. Per cui, oltre a 
questa verifica, bisogna fare la determina, bisogna caricare sul portale, per cui è un lavoro non indifferente. 
Comunque l'abbiamo smaltito. Ce ne mancherà quattro o cinque che c'erano sulla scrivania oggi da fare. Per 
cui il lavoro maggiore penso che sia stato fatto.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Però è chiaro che se arrivano dall’Agenzia delle Entrate i riepiloghi è chiaro che sono quelli.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
L’Agenzia delle Entrate non ci dà il riepilogo. Ci dà la comunicazione singola del singolo utente. Io chiedo 
all’Agenzia delle Entrate. Facciamo un esempio che venga qua dalla ragioniera Carlotto e lei mi dice: “Vieni 
a prenderti il conteggio. È successo così. Il conteggio di uno dell'IMU”. Dice: “Guardi, due anni fa mi risulta 
che lei non ha pagato l'IMU”. “Come non ho pagato l'IMU?” Questo cittadino viene qua, porta qua l’F24, 
timbrato dalla Banca Popolare di Vicenza tra l'altro, probabilmente. Si tiene la fotocopia, ma da qua a dire 
che effettivamente quello è un versamento vero ce ne passa. Perché allora viene chiesto dal Comune 
all'Agenzia delle Entrate dove c'è la competenza, esattamente questa è l’area di Vicenza: “Ma è vero che 
questo cittadino ha versato?” Allora l'Agenzia delle Entrate estrae la delega in originale dalla loro banca dati 
e viene fuori effettivamente in tasca di chi è, dov'è stato digitato. La maggior parte è la digitazione della 
banca. Fa per singolo, non te lo dà per tutto. Sarebbe una violazione della privacy, effettivamente. Per cui lo 
fa per il singolo a richiesta. Comunque sono contenta perché abbiamo smantellato un bell’arretrato.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma come fai poi a chiedere il rimborso o sanzionare chi non paga se non c’è questa certezza? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Allora il Comune di Napoli è partito a chiedere ai cittadini.  Ha mandato a casa: “Non mi hai pagato l’IMU”. E 
l’Antonella Barcaro si difende e dice: “Eh, no. Io ho pagato”. “A me non risulta, me lo devi ripagare”. 
Antonella Barcaro va all’Agenzia delle Entrate, perché così è successo a Napoli, e gli hanno detto: “Guarda 
che i tuoi soldi è perché qualcuno ti ha digitato male e sono andati a Napoli Vicenza”. Il cittadino di Napoli 
scrive qui, con il documento che ci manda l’Agenzia delle Entrate noi siamo in grado, dopo aver fatto 
determina, caricamento, controlli e tabulati, siamo in grado di rimborsargli i soldi. Questo è quello che 
succede.  



 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Come si fa a sanzionare quelli che non pagano, per esempio, da parte del Comune? Come si fa a avere la 
certezza? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, viene sempre sanzionato il cittadino, a meno che non prova, anche in autotutela, oppure se gli facciamo 
un avviso di accertamento ed entro i 60 giorni fa il ricorso che prova di aver pagato. Potrebbe anche 
succedere che io mando un accertamento ad un cittadino. Non so che effettivamente i soldi sono andati a 
Napoli, questo lascia sulla cassetta della posta, oppure adesso c’è la PEC e non apre la PEC per 60 giorni, 
decade il termine e diventa definitivo il termine. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi porta eventualmente la delega, mostra che ha pagato, ci si accerta con l’Agenzia delle Entrate.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
I soldi da qualche parte sono usciti dal conto del cittadino. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi in quel momento si può stralciare la sanzione.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Esatto. Su questa delibera qua chi è che doveva dare un’informazione in più? Nicola.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Quei 600 euro del progetto. Praticamente ci siamo trovati a metà di ottobre a Grisignano con tutti i vari 
esponi dei novi Comuni partecipanti al Green Tour Treviso-Ostiglia, dove il capofila fa Grisignano. Dove 
presentava il problema che la Regione li aveva detto: “Attento, io ho stanziato 1.200.000-1.400.000 euro”.  
Adesso non mi ricordo bene. “Ho stanziato questi soldi; però tu mi devi presentare un progetto dove mi 
specifichi dove vengono spesi questi soldi, per fare cosa”. E allora bisogna presentare un progetto. Adesso 
la Treviso-Ostiglia è arrivata completa e definitiva fino al confine con Grisignano. Sta procedendo verso 
Montegalda dove sono già arrivati ad un buon punto. Però ci sono questi soldi in ballo perché la Regione ha 
interesse di farsi anche pubblicità verso questo percorso ciclabile. E lei, a priori, aveva già stanziato questi 
soldi. Però te li può dare sempre se presenti un progetto definitivo. Allora, in maniera preventiva, per 
velocizzare i tempi noi come Comune abbiamo detto ok e Grisignano aveva già interpellato dei professionisti 
per farci fare i preventivi per questo progetto da presentare”. La cifra si aggirava intorno ai 4.500-5.000 euro. 
Solo per presentare questo progetto in Regione, un preliminare. È stato deciso di dividere in parti uguali per i 
novi Comuni partecipanti. È venuto fuori circa 500-600 euro. Visto che c'è stata l'apertura di questo avanzo 
di bilancio abbiamo detto, senza aspettare il 2019 perchè Grisignano ha detto che sa che è difficile adesso 
fare variazione e via dicendo, chi può li stanzia entro il 31 dicembre e gli altri con l'anno nuovo. Noi abbiamo 
avuto la possibilità di questa apertura e abbiamo preferito metterli dentro. Tutto qua. In modo tale da poterlo 
portare a casa. Per fermare questi soldi, più che altro. Perché non vengano indirizzati in qualche altra via.  
Allora, il progetto prevede la pista ciclabile e agli argini di questa pista ciclabile un’ippovia anche per i cavalli, 
per i percorsi a cavallo. Logicamente il lavoro principale sarà quello proprio di fare il percorso ciclabile; però 
nel progetto rientra anche l’allargamento per l’ippovia. Dopo, di conseguenza, piantare piante e sistemare. 
Tutto quello che ci va dietro, insomma.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Devo fare un’altra domanda, penso sempre all’Assessore Cazzaro. Cosa sono i 1.000 euro messi 
sull’incarico esterno in sicurezza sul lavoro? Cosa sono? Perché? Abbiamo pagato un perito? Un esterno? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
So che era l’integrazione al capitolo del consulente che ci segue la sicurezza. Era incapiente il capitolo. 
Erano 2.500 euro. Era 3.500 il totale, per cui si è dovuta mettere un’integrazione di 1.000 euro. Non mi 
ricordo che cos’era. È stata controllata dall’Ufficio ragioneria.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
La sicurezza può essere su tutto. Quindi volevo capire. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Farà una relazione su quello che manca, per esempio. Qui da noi manca tutto.  
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Possiamo avere che tipo di intervento si è fatto con questi soldi? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Va be’, scrivi.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sapete benissimo che il responsabile alla sicurezza fa un lavoro enorme. Nello stesso tempo tanti lo fanno 
bene, tanti lo fanno benino, tanti lo fanno sulla carta. Penso che qua ce ne sono tanti di tecnici. Io, 
guardando la somma, non ho avuto preoccupazione.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Voglio sapere che tipo di intervento ha fatto con questi soldi. Ha messo un edificio in sicurezza… 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, rilascerà una relazione con tutti gli interventi da fare dove non siamo a norma.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Va be’, chiediamo di avere questo verbale.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Devo far controllare il capitolo per capire quali sono le voci di costo. Il verbale non so. Bisogna chiedere. Non 
so neanche come si chiama, non mi ricordo.  
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Per quello che riguarda i 5.227 euro di variazione di spesa relativi alla dottoressa Alessi se si può avere un 
attimino un chiarimento a riguardo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Questi sono soldi che aveva chiesto praticamente Colognola ai Colli.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Segretario, ce l’ha lei la documentazione? Mi sembrava di averla. Vediamo se ho fortuna. Il Comune di 
Colognola ai Colli ci ha mandato il conteggio della richiesta. Ce l’ha chiesta in data 15 novembre 2011. E 
dice che ha fatto il conteggio e l’ha chiesto non solo al Comune nostro, ma anche di Poiana, cioè tutti i 
Comuni dove la dottoressa Alessi ha prestato il servizio. Ha fatto il ricalcolo di questa quota da dare a questo 
fondo di agenzia e la quota calcolata per noi era, purtroppo (insomma, i calcoli sono stati controllati e sono 
giusti), 5.226,67 per ogni ente. E ci hanno comunicato appunto la causale. Deve essere effettuato con la 
causale “rimborso decurtazione contributo ex Ages 2017 nel conto della tesoreria speciale”. Per cui è un 
maggiore costo del Segretario comunale non preventivabile prima per effetto di un taglio di contributi dello 
Stato al servizio dei segretari comunali. Purtroppo li hanno posti a carico dell'ente, di tutti gli enti presso cui 
l'Alessi aveva lavorato, compreso anche Pojana. C'è una comunicazione e anche il dettaglio della tabella, 
come sono fatti. C'è scritto quota di Colognola ai Colli che deve pagare 14.264, il comune di Nanto 5.226,67, 
Pojana idem e Gazzo aveva una piccola quota di 3.811. Per un totale di 28.528,73. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Un’altra domanda, Assessore, volevo fare. Ho visto che avete aumentato di 1.000 le spese postali. Come 
mai? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Quest’anno abbiamo avuto diverse comunicazioni verso i cittadini, dalle comunicazioni sulle fusioni al 
cambio dei rifiuti e altro. Per cui sono spese postali effettivamente. Dopo, questo è il capitolo che viene 
integrato. Quando facciamo il bilancio consuntivo vediamo effettivamente l’utilizzo e quanto ne avanza. 
Effettivamente le comunicazioni che ci sono state dai cittadini sono effettivamente come numero il doppio, 
sperando che poi il servizio postale funzioni.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Come per la precedente, anche questa delibera è stata assunta o approvata con i poteri del Consiglio dalla 
Giunta. Ovviamente ci siamo fatti dare le pezze giustificative. Quelle che ci sono state date, non tutte, 
dimostrano che c’erano tempi ben ampi per poter eventualmente convocare il Consiglio. Quindi la stessa 
motivazione che io ho addotto prima la ritengo pari pari valida anche per questa.  



Trovo che, invece, qui c’è un qualche cosa di più pesante. E cioè ad un certo momento della delibera di 
Giunta, che poi viene anche presa in quella del Consiglio, si dice: “Dato atto che al fine di poter dar corso 
celermente alle maggiori spese previste mediante utilizzo anche delle maggiori entrate accertate, evitando di 
farle confluire in avanzo di amministrazione, considerate le tempistiche previste dall’art. 175 comma 3 del 
TUEL e che non è prevista la convocazione del Consiglio Comunale entro il 30 novembre, si rende 
necessario procedere ai sensi - eccetera, eccetera – mediante deliberazione della Giunta”. Cioè non si 
capisce chi si è assunto l’onere di esprimere questo concetto e cioè che non è prevista la convocazione del 
Consiglio Comunale perché, così come è detta, viene posta in capo alla ragioniera che firma il parere 
favorevole della delibera e che si assume anche l'onere, oppure si assume anche la non possibilità di 
prevedere la convocazione del Consiglio Comunale che è una prerogativa esclusivamente del Sindaco.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non c’erano i tempi neanche qua.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Forse non hai capito il problema o non sono riuscito a spiegarmi, che è più facile. Allora tento di rispiegarmi.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Lascia perdere. Allora ti dico che la delibera del 29 novembre di Giunta e non si poteva sicuramente fare il 
Consiglio Comunale il giorno dopo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
 Scusa, allora forse hai difficoltà di comprensione di ciò che avviene e cioè se tu fai la delibera il 29 
novembre è perché sei venuto a conoscenza di entrate che ti vanno a modificare il bilancio e lo assesti. Non 
è una semplice variazione di storno di capitoli da un capitolo all’altro e l’importo finale resta uguale. Il ché 
significa che tu hai avuto cognizione precedentemente per arrivare alla Giunta del 29. Non c’entra niente che 
è il 29 e non puoi farla per il giorno 30. È diversa. Comunque la mia problematica era diversa e cioè come si 
può permettere un funzionario di dare parere favorevole al fatto che non è prevista la convocazione del 
Consiglio quando la convocazione del Consiglio è in capo esclusivamente al Sindaco.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ah, adesso ho capito. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
E quindi anche questa considerazione è anche del tutto non pertinente. Vedo che sei diventato anche 
sagace. Ritengo che proprio si è assunto l’onore di assumere qualcosa che non gli spettava. Mi chiedo se è 
comprensibile questo a voi altri. Dottoressa, che ha firmato anche lei la delibera, ritiene che... 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Non le rispondo neanche.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Guardi, io so che tra gli altri compiti ha anche quello di... 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Evidentemente se ho presidiato questa delibera e l’ho passata in Giunta è perché ero convinta che andasse 
bene. Se no non sarebbe passata. Quando c’è bisogno di fermare delle delibere lo faccio. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi ritiene che questa potesse andare. 
 
UFFICIO SEGRETERIA: 
Sì, lo ritengo. Le ripeto, l’ho firmata, ero presente alla seduta e ritengo che la delibera sia corretta.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Chiedo per alzata di mano l’approvazione del punto 3: “Ratifica della delibera di Giunta comunale n. 115 del 
29 novembre 2018 con oggetto variazione di bilancio d’urgenza n. 5 e contestuale variazione di PEG di 
cassa”. Per alzata di mano, per l’approvazione. Sette. Contrari quattro. Astenuti neanche uno. Immediata 
eseguibilità per alzata di mano. Sette, contrari quattro. 





PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL 
COMUNE DI NANTO  ARTT. 20  E 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 
175/2016.” 
 
SINDACO BOROTTO: 
Passiamo al punto n. 4: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di 
Nanto - Articolo 20 e 26 comma 11 del Decreto Legislativo 175/2016”. Prego, Assessore. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Da un po’ di anni a questa parte il legislatore ha posto molta attenzione alle partecipazioni che ogni Comune 
ha. Voi sapete che negli anni scorsi andava di moda esternalizzare attività, costituire società in house, e 
altro. Perché non si applicavano i dettami del Testo Unico. Il legislatore si è accorto quando i buoi erano già 
scappati, e queste società portavano a casa dei problemi, dei disavanzi, che poi alla fin fine il Comune 
doveva coprire; Comune uguale cittadini, e alla fine pagavamo il conto tutti quanti.  
Così ogni anno il Comune, per questo obbligo di legge (io ve lo spiego in parole povere, perché poi nelle 
delibere trovate tutti gli estremi di legge) impone a ogni Comune: “guarda in pancia del tuo attivo quante 
partecipate hai”. Voi sapete che nell’ultimo Consiglio avevamo esaminato anche il bilancio consolidato di 
questo, che voleva dire “prendere il bilancio delle tue partecipate e portarlo in percentuale nel patrimonio del 
tuo Comune”, e avevamo visto che abbiamo un patrimonio netto positivo.  
Adesso ci troviamo alla fine dell’anno a guardare nel nostro Comune quali sono le partecipate.  
Rispetto all’anno scorso le partecipate sono ridotte. L’anno prima avevamo ancora dei residui del GAL, che 
era una società che era stata posta in liquidazione nel 2016, ma che nel 2017 poi è sparita, e poi sono state 
alienate le quote delle Ferrovie e Tranvie Vicentine, società in liquidazione, però i prospetti dovevano essere 
compilati, perché hanno avuto una valorizzazione durante il 2017. Cosa è rimasta? Ci è rimasta 
praticamente la partecipata Viacqua. Ecco che allora il Comune deve dire: questa partecipata la mantengo o 
non la mantengo? Sta producendo reddito o sta producendo perdite? Come l’avevamo esaminata anche nel 
bilancio consolidato nel Consiglio Comunale della volta precedente. Nella delibera troverete il file compilato 
sul MEF, che è proprio la piattaforma delle PA, su cui vanno inseriti i dati del bilancio della Viacqua, la nostra 
percentuale di partecipazione in capitale. La società Viacqua non ha avuto perdite. Non ha, apparentemente 
dai dati che carichiamo, preoccupazione di genere. Noi abbiamo una partecipazione diretta del 0,48, e per 
cui, al termine di questo tabulato seguito su questi dati del MEF, la partecipazione va mantenuta, in quanto 
le attività che svolge per il Comune sono attività essenziali del servizio idrico integrato, non ha perdite, e per 
cui nel piano di razionalizzazione viene mantenuta. Il revisore dei conti, il dottor Claudio Scapolo, con proprio 
parere del 14/12/2018 ha espresso il suo parere favorevole a questo piano di razionalizzazione. 
Praticamente non dobbiamo rottamare nessun’altra partecipata, e ci ha invitato appunto a caricare tramite 
l’apposito applicativo “partecipazione” sul portale del Tesoro l’esito delle alienazioni di cui alla deliberazione 
del Consiglio Comunale in oggetto. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Posso fare delle domande? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Certo, se so sì.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo sapere se è stata creata una delegazione del Comune di Nanto per assistere all’assemblea di Acque 
Vicentine, visto che abbiamo parlato nel Consiglio di ottobre che si sarebbe fatto. Vorrei sapere chi ha 
partecipato all’ultima assemblea di Acque Vicentine il 19 di dicembre, dove Acque Vicentine ha incorporato 
due società all’interno del suo comparto: Sibet srl e Sibet Acqua, che sono delle società con delle perdite 
economiche, che vi dimostro qua perché ho anche la documentazione della Corte dei Conti, dove ha 
incorporato questa società che appartengono ai Comuni di Montegaldella, Montegalda, Grisignano, Grumolo 
delle Abbadesse, e ci sono delle perdite in queste società. In più, acquistata questa società Viacqua, 
acquistata, l’ha gonfiata, perché credo che sia stata gonfiata nella quotazione di 1.900.000 euro, con una 
società che ha avuto una perdita di 71.000 euro di perdita, perché ho visto i bilanci, Sibet Acqua srl; ha avuto 
delle perdite 2017/2018 di 71.271,50. Quindi io dico: Viacqua in quest’anno qui ha fatto questa acquisizione 
di due società in perdita. Una aveva un bilancio di 11.000, Sibet srl, mentre l’altra aveva una perdita di 
71.910, nel 2017; e l’altra di 71.200 nel 2016. Che, all’epoca che era Acque Vicentine, esattamente 7 ottobre 
del 2015 Acque Vicentine ha detto che aveva delle grossissime perplessità a fondersi con queste due 
società.  



Ora mi domando: quali sono le perplessità che non ha più, che ha fuso queste due società all’interno del 
comparto? Penso che nessuno di voi sia andato all’assemblea e abbia sentito cosa si sono detti? Bene.  
 
SINDACO BOROTTO: 
All’unanimità praticamente hanno votato tutti a favore di questa acquisizione; però non vedo quale sia il 
problema. Sto parlando io adesso! 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ancora devo finire di parlare veramente, mi hai interrotto. Finisco di parlare e dopo mi dai le spiegazioni. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Hai chiesto chi ci è andato, e io ti ho detto che sono andato io. Ti stavo dando delle motivazioni. Ti ho detto 
che è stata votata all’unanimità. Se Acque Vicentine ritiene che queste due aziende siano strategiche per la 
sua gestione non vedo quale sia il nostro problema, dato che a bilancio è a posto. Se tu hai sempre queste 
cose che hanno debiti, hanno gonfiato… Tu sei quello che sa tutto quanto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io ti sto spiegando il problema. Parlo con l’Assessore che capisce, perché tu secondo me fai fatica a capire. 
La Corte dei Conti ha chiesto a queste società come mai avessero amministratori ma non dipendenti. In più 
sono in perdita, e voleva dei chiarimenti. Grumolo delle Abbadesse ha mandato un verbale, ok, dove dice 
che Acque Vicentine ha acquistato questa società e sta pagando un debito di 1 milione di euro dentro. Ok? 
In più se la sta acquisendo, caricando 1.900.000 questa società nel valore patrimoniale, ma nel patrimonio 
ha portato il bilancio a 69 milioni di euro, Acqua Vicentine (Viacqua); mentre in soldi utili sono 11.500.000 
euro, ha aumentato di 645.000 euro il capitale sociale. Voi non capite che noi stiamo pagando i debiti di 
questi cinque Comuni che hanno fatto 4, 5 società dentro l’Acqua, come c’è scritto qui, e alla fine si riporta, 
in questo verbale, che sono i cittadini che saranno costretti a pagare questi debiti che loro hanno fatto. E 
Acque Vicentine all’epoca aveva detto “no, non li voglio nella società”. Adesso Viacqua le ha inserite dentro. 
Questo è un danno erariale. Tu non ti rendi conto perché forse tu firmi tutto, vai avanti e non leggi i 
documenti. Io me le vedo i documenti, e ti sto dicendo: se leggi questo documento ti rendi conto che c’è un 
danno erariale mostruoso qui! Noi stiamo pagando, come Comune, come comunità e tutti gli altri Comuni 
che non hanno letto questa documentazione, stiamo pagando i debiti che hanno creato loro con le loro 
società. Che in più, ti ricordo che due società che fanno lo stesso lavoro sul territorio non posso esistere per 
la Legge Madia. Questo io ti sto spiegando. Ti sto dicendo che la società Acque Vicentine (Viacqua 
attualmente) è una società che sta caricando debiti su debiti, perché adesso andrà a fare un altro movimento 
di hydro bond 3 di 66 milioni di euro. Se tu dici che io vedo sempre del marcio, allora spiegami tu cosa c’è 
scritto, me la leggi e mi dici cosa c’è scritto.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ti ho detto che c’era il Sindaco di Grumolo che l’ha votata al pari di me.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Tu hai votato, ma l’hai letta questa documentazione? 
 
SINDACO BOROTTO:  
C’è stata la spiegazione, comunque. L’asset era importante per Viacqua. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io ti leggo questo qua: “Acque Vicentine si impegna a versare a Sibet Acque sul suo corrispettivo annuo, 
grazie al quale quest’ultima è in grado di provvedere all’estinzione della passività”. Cioè, noi stiamo pagando 
la passività di questi signori, e si impegna a pagare 1 milione di euro circa. Cioè, non so se questa… Se una 
società partecipata dentro c’ha… Forse l’Assessore ci può aiutare a capire. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Io guardo solo dal punto di vista formale. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Stiamo parlando di dismettere o non dismettere. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Stiamo parlando che abbiamo una società in carico che sta lavorando male. 
 
SINDACO BOROTTO: 



Se tu hai dei documenti, vai allora, che problemi ci sono? È inutile che viene qua a discutere. Il Sindaco di 
Grumolo, che ha scritto quel documento, ha votato a favore. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
È normale, ci risolve i debiti? Tu vai contro la tua tasca?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Io guardo solo le carte, perché non ho partecipato. Guardando le carte, per poter incorporare una società ci 
sarà stato un perito che avrà asseverato una perizia. Da quello che io ho letto, una Sibet, quella piccolina, 
non l’hanno rivalutata: hanno portato a casa il valore contabile. Dell’altra, Sibet Acqua, hanno fatto una 
valorizzazione patrimoniale di questa, cioè debiti, attivo meno passivo faceva 17.000 euro, e un perito, ma ci 
sarà stato un perito che, spero, con cognizione perché assevera, ha detto che il patrimonio di quella lì non 
era 17.000, ma era 1.929.000. Per effetto di questo valore qui l’hanno incorporata in modo che potessero far 
aumentare il patrimonio della società Viacqua, perché si porta a casa delle società che hanno un valore 
contabile basso, ma un valore reale molto più elevato. Patrimoniale, forse sotto forma di avviamento, il 
tempo che si ripaga, ci sarà stato un progetto industriale. Dalle carte che capisco qua, io non ho 
competenza, avevo visto che avevano fatto un progetto per dire che questo debito veniva ripagato in N anni. 
E per cui adesso hanno potuto portarsi a casa queste due società qua.  
Io comunque posso dire che Viacqua avrà un organo di controllo. Ogni Comune dovrebbe avere il proprio 
organo di controllo, e anche il revisore del Comune di Nanto ha la possibilità di andare a verificare la sua 
partecipata. Per cui, lo Stato sarebbe abbastanza difeso, per andare a vedere questi documenti, attraverso 
dei vari organi, perché lui direttamente non può andare a fare. È ovvio che se poi queste perizie non sono 
rispondenti al reale, io non ho la competenza per poterlo fare.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusi Assessore, visto che lei è stata anche revisore dei conti: l’algoritmo per calcolare questa società a 1.9 
milioni, come è stato fatto?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Non ho capito. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L’algoritmo per calcolare la potenzialità di 1.9 milioni di una società in perdita, come viene fatto?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Gli utili degli anni successivi. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Erano tutti in perdita. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Nel futuro sarebbero stati… L’avviamento futuro. La capacità di quella azienda di…  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
La nostra partecipata, in cui abbiamo messo i soldi dentro, sta andando a saldare dei debiti a dei Comuni 
che li hanno creati in precedenza, con i soldi nostri. E c’è scritto in questo documento, dichiarato che li farà 
pagare a tutti i cittadini. Quindi non solo i cittadini di quei paesi là, ma anche tutti quanti noi. Quindi, forse, la 
valutazione che ha fatto il Sindaco in quell’assemblea, non è stata attenta da dire “cosa state facendo 
realmente?”. Perché se la Corte dei Conti li richiama a capire che la società doveva essere dismessa già nel 
2016… 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Quella segnalazione della Corte dei Conti, è la Corte dei Conti che manda a chi? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ai Comuni che hanno chiesto la… Quando si chiede quello che stiamo facendo noi adesso… 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Cessione, alienazione. Il piano di razionalizzazione delle partecipate. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Vi ha mandato questa comunicazione dicendo “Cosa state facendo?”. Perché c’è questo problema, che 
questa società non può esistere perché ha più amministratori e zero dipendenti. E in più, fa lo stesso lavoro 
di Acque Vicentine sul territorio, e all’epoca Acque Vicentine non voleva mettersi questa società sul 
groppone. Ora con Viacqua l’ha fatto, facendo un’altra emissione di hydro bond per 66 milioni. Se questo mi 
dice che è lavorare bene, allora andiamo avanti. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Spero che i 66 milioni non siano questi, comunque una componente di 2 milioni sembra essere questa. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
In più, hanno quotato l’azienda derivata a +2,66 milioni, nella società. Quindi io vi dico: come fate a dare 
sempre sì a tutto, quando ci sono cose da leggere e da capire che non possono funzionare in questo modo 
qua. 
E poi vi faccio un’altra domanda, sempre su questi documenti che mi avete dato. A pagina 5 dei vari 
prospetti, “oneri per contratti di servizio”: “impegni di 7.200 euro, pagamenti competenza 7.191, pagamenti e 
residui 4.146”. Cosa significa questo? A pagina numero 5, dove ci sono tutti i prospettini. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Andiamo alla pagina 6. Noi del Comune avanziamo soldi per 1.456. Loro avanzano soldi da noi per 28,94 
euro. Questo è il patrimoniale. Poi torniamo alla pagina 5 e lo guardiamo nel conto economico. Non ho qui la 
contabilità del Comune, però dovrebbe essere così. Magari lo riconcilio poi con le videate del computer. 
Allora, voi sapete che noi, come contabilità pubblica, funzioniamo per impegni, pagamenti di competenza e 
pagamenti di conto residui. Quando è stato fatto questo tabulato qua ci eravamo impegnati, probabilmente, 
per utenze che noi abbiamo con Viacqua per 7.200,39. Abbiamo pagato dell’anno 7.191,13, e ne abbiamo 
pagati di residui dell’anno prima, probabilmente erano utenze fino al 2017 pagate nel 2018, di 4.146,37.  
Di questo, comunque, dovrebbero avere le videate che quadrano esattamente su questo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi questi sarebbero soldi che noi dobbiamo dare ancora.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, che dobbiamo dare, abbiamo 28,94 euro. Il dato quello successivo è al 31/12 dell’anno. Questo invece è 
alla data di compilazione. Le bollette che più o meno loro ci mandano dovrebbero essere circa 7.200 euro. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Forse bisognerebbe metterlo più chiaro per capire, perché non si capisce esattamente cosa… 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Come abbiamo detto quando parlavamo del DUP, che ho riguardato anche stamattina, ci sono delle tabelle 
che sono standard che non puoi andarci dentro a cliccare. Ho detto a Mariangela, quest’anno cercheremo di 
metterci qualche noticina in più in modo da richiamare sotto con degli help. Dove c’è scritto “oneri per 
contratti di servizio”, non posso scriverci nulla.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene. Prego. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
La considerazione che faceva Massimiliano sicuramente aveva un senso, in questo senso. Cioè, se 
qualcuno, o chi è delegato ad andare nelle assemblee di queste partecipate, magari acquisisce qualche 
informazione prima, può essergli di certo utile per poter eventualmente capire e rendere più motivato e 
razionale il suo parere favorevole. Se vai solo per alzare la mano, sicuramente non è giusto e non è corretto, 
e non è l’azione giusta che dovrebbe fare eventualmente un Sindaco. Difatti, se avesse visto questo tipo di 
documentazione, se avesse avuto occasione di vederla, e avesse notato che in ottobre del 2015 lo stesso 
Guzzo aveva detto che questa fusione non s’ha da fare, e poi sono intervenuti questi valori negativi, avrebbe 
potuto chiedere a Guzzo quali elementi sono intervenuti per poter eventualmente approvare adesso, nel 
2018, questa fusione. E perché? Cosa è intervenuto dal 2015 ad oggi, considerato che ogni anno è stato 
sempre in negativo? Qual è il motivo? E quindi, è questo che a lei si chiede. Se è stato detto, non in maniera 
così generica “è una scelta strategica”, ma a fronte di queste problematiche qualcuno ha detto qualcosa di 
questo genere, o qualcuno ha chiesto a Guzzo e ad Acque Vicentine di conoscere eventualmente le 
motivazioni per cui adesso si va in fusione, quando sia la Corte dei Conti, sia Guzzo, sia il Sindaco di 
Grumolo avevano effettuato queste considerazioni, di cui era opportuno tener conto. 
 



SINDACO BOROTTO: 
Ho già detto che Grumolo ha votato a favore.  
Bene. Chiedo per alzata di mano il punto numero 4 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche detenute dal Comune di Nanto - Articoli 20 e 26 comma 11 del Decreto Legislativo 175/2016”. 
Per alzata di mano, per cortesia? Favorevoli: 7. Contrari: 4. Astenuti: Nessuno. 
Immediata eseguibilità. 7 favorevoli, contrari 4. 
 





PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “COMUNICAZIONE 
PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA DI CUI ALLA DELIBERA DI 
G.C. N. 97 DEL 30/10/2018.” 
 
SINDACO BOROTTO: 
Punto 5 dell’Ordine del Giorno: “Comunicazione deliberazione di Giunta Comunale n, 97 del 30/10/2018 con 
oggetto: prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa, ed adeguamento contestuale del 
PEG numero 2”. Prego. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Allora, nel momento in cui stavamo tutti lavorando per la fusione, necessitava, come vi ho anticipato prima, 
fare da capofila per pagare la spesa generale del volantinaggio della spesa, per un totale di 3.904 euro. Non 
avendo capitoli, siamo andati a prelevare dal fondo di riserva. Esattamente, il capitolo 103 “acquisto di beni e 
servizi”, per 3.904. Nel momento in cui abbiamo fatto la variazione di bilancio, con la delibera di Giunta che 
abbiamo visto prima, abbiamo ripristinato i 3.904. Poi, effettivamente, la spesa è stata inferiore, però l’utilizzo 
che siamo andati a prelevare dell’avanzo dal fondo di riserva l’abbiamo ristornato completamente. Per cui la 
posta si chiude a zero, perché le variazioni in più o in meno è solo un discorso temporale. Solo che in quel 
momento necessitava pagare, e non avevamo il capitolo, ed è stato transitato correttamente e poi 
correttamente ripristinato il fondo di riserva. 
 





PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “MOZIONE AVENTE AD 
OGGETTO:  COMMISSIONE CONSILIARE PER LA FUSIONE TRA I 
COMUNI DI NANTO, CASTEGNERO E LONGARE - ISTITUZIONE  - 
PROT. 7186 DEL 04.10.2018” 
 
SINDACO BOROTTO: 
Punto n.6: “Mozione avente ad oggetto: Commissione consiliare per la fusione tra i Comuni di Nanto, 
Castegnero e Longare – istituzione – protocollo n. 7186 del 4/10/2018”. 
Prego, il primo firmatario, Pastorello Luigino. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO:  
Al Sindaco del Comune di Nanto e a tutti i Consiglieri di Nanto. L’oggetto è la commissione consiliare per la 
fusione tra i Comuni di Nanto, Castegnero e Longare, come ha detto il Sindaco.  
È una mozione. La comunicazione della totale inversione di tendenza, il dietrofront del Sindaco nei confronti 
della fusione tra i Comuni di Nanto, Castegnero e Longare, a seguito delle intelligenti pressioni 
dell’Assessore Barcaro e dei Consiglieri Carlan e Micheletto, che correttamente su un argomento così 
fondamentale hanno ritenuto opportuno e politicamente corretto coinvolgere ed interpellare con un 
referendum la popolazione di Nanto, ha trovato la totale condivisione di questi gruppi consiliari, che, anzi, 
erano fortemente preoccupati per lo stato di isolamento istituzionale in cui si stava gettando il nostro 
Comune. 
L’attivismo frenetico e disarticolato conseguente al ritardo con cui tale decisione è stata colpevolmente 
assunta, se inizialmente poteva avere un senso, ora fuori dall’emergenza (eravamo ancora in luglio) 
necessita di essere incanalato all’interno dei binario istituzionali. L’esigenza di definire, analizzare e integrare 
ulteriormente lo studio di fattibilità inviato dalla Poleis al fine di renderlo più coerente e adeguato alla nostra 
realtà comunale attraverso gruppi di lavoro, come previsto dell’Assessore Barcaro, evidenzia l’urgenza di 
costituire un’apposita commissione consiliare, o più commissioni con competenze specifiche, in modo da 
dare al lavoro tardivamente intrapreso, e che in questi mesi dovrà essere ulteriormente intensificato, una 
valenza istituzionale. Lo statuto del Comune e i regolamenti comunali non prevedono infatti l’istituto del 
gruppo di lavoro. Riteniamo deleterio e controproducente permanere nello stato emergenziale che affida 
all’iniziativa personale l’individuazione dei componenti dei gruppi di studio e di approfondimento di tutti gli 
argomenti delle materie che dovranno dar corpo, sostanza e spessore istituzionale all’obiettivo fusione, in 
attesa del previsto referendum.  
Continuare in questo modo, come è avvenuto in questo periodo, dove sono regnati la confusione, il 
pressapochismo e l’iniziativa privata, non facilita il buon esito del lavoro, benché è doveroso riconoscere 
l’impegno che vi ha profuso, secondo me, l’Assessore Barcaro, che in prima persona ha affrontato questo 
problema. Se il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell’ente, in ordine alla conformità della azione 
amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, come mai non è intervenuto a ricondurre il Sindaco a 
valutare diversamente le richieste verbali delle opposizioni di costituire una o più commissioni consiliari 
temporanee, al fine di espletare con puntualità le analisi dello studio di fattibilità sulla fusione tra i Comuni di 
Nanto, Castegnero e Longare. 
Altro punto. Se anche il Segretario comunale ha, con il Sindaco, ritenuto opportuno di non istituire una 
commissione, come ci ha riferito il 6 settembre ultimo scorso, quale altro istituto ritiene esista nello Statuto 
con le funzioni sopra descritte?  
Altro punto. Quale impedimento ha incontrato il Segretario per non avere perseguito le norme statutarie, che 
tra l’altro sono la via maestra, e per non essere intervenuto nell’evidenziare l’anomala individuazione di 
gruppi di lavoro da parte di iniziative private o della maggioranza, e non ricondotte all’interno dell’organismo 
consigliare.  
Altro punto. Le eventuali nomine dei componenti delle opposizioni non dovrebbero scaturire dalle minoranze 
stesse, magari con la rotazione?  
Altro punto. Ricordiamo le accese discussioni nelle nomine dei componenti le commissioni consiliari, in cui il 
Sindaco, con l’autoritarismo e l’ostinazione del primo cittadino ribadiva che le minoranze sono due, e che in 
ogni commissione devono essere presenti tutte le minoranze. Il documento istituzionale ufficiale del Sindaco 
Borotto, cioè il Giornale di Vicenza, pubblica la composizione dei vari gruppi intercomunali di lavoro. Come 
mai il Consigliere D’Ausilio è stato escluso da tutti i gruppi? Perché si è ignorata l’esistenza della 
commissione intercomunale? 
Altro punto. Abbiamo riscontrato l’esistenza di un gruppo “statuto comunale e regolamenti”. Ci risulta che la 
commissione consigliare per lo statuto e i regolamenti non sia mai stata sciolta. Come mai è stata ignorata e 
non convocata? Chi l’ha deciso? Ritiene il Segretario di poter sostenere la correttezza di quanto deciso nel 



Giornale di Vicenza dal Sindaco? Non avrebbe dovuto intervenire lei per ricondurre a una corretta 
utilizzazione di questo istituto?  
Altro punto. Il colpevole abbandono del naturale progetto di fusione tra i Comuni di Nanto e Castegnero che 
sembrava essere lo sbocco ovvio e consequenziale delle funzioni associate di diversi servizi, approvate ed 
attuate tra i due enti, anche se poi le funzioni sono state abbandonate a se stesse per anni e mai alimentate 
e sorrette nella crescita, sta facendo emergere perplessità ed incomprensioni nelle assemblee e nelle 
diverse discussioni dei cittadini della nostra comunità, che trovano utopiche e in parte estranee la realtà e le 
problematiche del Comune di Longare. 
Ultimo punto. Chiediamo di conoscere chi sia l’incaricato, tra i funzionari comunali, ad individuare la 
responsabilità della tardiva decisione del nostro Comune di accodarsi a Castegnero e Longare, quando era 
sufficiente, ancora due anni fa nell’incontro della commissione intercomunale accondiscendere alla volontà 
espressa dal Sindaco di Castegnero Luca Cavinato, che aveva più volte sostenuto: “se vogliamo impegnarci 
a raggiungere la fusione tra i due Comuni, sono disponibile anche da domani mattina”. 
Pertanto si impegna il Sindaco e la maggioranza a nominare una o più commissioni consiliari temporanee, in 
modo da studiare ed approfondire con valenza istituzionale i vari argomenti relativi al progetto di fusione tra i 
Comuni di Nanto, Castegnero e Longare.  
I Consigliere del gruppo “Uniti per Nanto” Pastorello e Toazza, e il Consigliere del Movimento 5 Stelle 
D’Ausilio. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Abbiamo una votazione qui da fare? È una mozione, c’è da votare sì o no e basta. Con l’interrogazione ci 
sono delle risposte, con la mozione tu mi chiedi che mi impegni “a nominare una o più commissioni consiliari 
temporanee”. Io chiedo, praticamente, se la maggioranza… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì scusa, prima che fai, per piacere. È vero, adesso fai la richiesta perché tutto è passato, ma se avessi 
attuato queste procedure prima, quando era il momento giusto, forse oggi non eri così splendido a dire 
“facciamo la votazione”, ma avresti valutato bene cosa fare e come porsi, perché, ti dico una cosa: che 
tirarmi fuori dai gruppi solo perché io ti ho detto qui, in saletta tra di noi, ti ho detto “se devi fare così, devi 
darmi una comunicazione che posso esentarmi dal lavoro”. Tu cosa hai fatto? E ringrazio il Consigliere 
Toazza, che ho visto il messaggio e che ha detto, “visto il comportamento che ha avuto il Sindaco, mi tiro 
fuori anche io”.  Perché sei andato a Castegnero a fare l’incontro, prima hai fatto… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Consigliere D’Ausilio, fai silenzio per cortesia, dobbiamo votare la mozione. Per cortesia, ho detto che voto 
la mozione, non ti sto ad ascoltare.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Le mozioni vanno discusse. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Visto che sono stata presa in causa, vorrei esprimere due considerazioni. Ho chiesto la parola, il Sindaco me 
l’ha data. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Il Sindaco ha detto di votare però. Sono contento che almeno a lei l’ha data! È stato galante per la prima 
volta, bravo Sindaco, mi complimento con te! 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Volevo solamente dire questo. Lo statuto non prevede delle commissioni intercomunali; prevede la 
commissione “regolamento e statuto”. Le altre commissioni, come ben sappiamo, non ci sono più. Andavano 
istituite, eventualmente. Le tre Amministrazioni hanno deciso, di comune accordo, di fare dei gruppi di 
lavoro. Ora ritengo, poi la scelta politica poteva essere diversa, che istituire delle commissioni singole a 
Nanto, visto che la collaborazione doveva essere tra tre Comuni, non avrebbe avuto molto senso; tanto più 
che avevamo dei tempi molto stretti, perché abbiamo lavorato due mesi, due mesi e mezzo, intensamente 
con un’estate di mezzo.  
Le tre Amministrazioni hanno deciso di procedere in questo modo. Hanno costituito dei gruppi di lavoro che 
hanno anche lavorato bene, perché delle proposte sono state fatte. Si era arrivati al referendum con delle 
decisioni prese. Ritengo che istituire delle commissioni intercomunali se si doveva fare, si doveva fare per 
tutti e tre i Comuni, di comune consenso; passare in Consiglio in tutti e tre i Comuni. Allora ci sarebbero 
istituite delle commissioni intercomunali. Le tre Amministrazioni si sono confrontate. Io mi sono confrontata 
col collega degli altri due Comuni, e dal mio punto di vista la procedura che abbiamo seguito, se non sancita 



istituzionalmente, formalmente, con commissioni intercomunali, regolamenti eccetera eccetera, comunque 
ha portato a dei frutti che sono stati alla fine non valorizzati, perché purtroppo l’esito referendario è stato 
quello che è stato. 
Sì, Consigliere, d’accordo, ma il costituire delle commissioni all’interno del Comune di Nanto quando il 
percorso, il progetto è per tre diversi Comuni e per tre diverse Amministrazioni, sarebbe stato un lavoro 
anche molto gravoso.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Dottoressa, ma noi siamo ancora il Comune di Nanto. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Lo siamo adesso, ma abbiamo lavorato per una fusione. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma alla fine non ha funzionato. Ci dispiace… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Comunque, un’ultima cosa che vorrei sottolineare: una mozione si vota. Questa non è una mozione pura, 
diciamo. Questo è un misto tra interrogazione, mozione e interpellanza.  
E una seconda cosa vorrei anche dire, sempre sul testo della mozione. Le domande vanno fatte al Sindaco 
e alla Giunta, non al Segretario comunale. 
Le ripeto, Consigliere, che io sono organo consultivo, aiuto e sostengo agli organi del Comune: Sindaco, 
Giunta e Consiglio, non i singoli Consiglieri Comunali. Questa è una mozione presentata dai Consiglieri 
Comunali.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Il Segretario ha detto che non c’è commissione intercomunale. Invito il Segretario ad accertarsi che non 
esista una commissione intercomunale tra Nanto e Castegnero, che avrebbe eventualmente… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Serviva per le convenzioni che sono state sciolte. Quindi quella commissione intercomunale ad oggi non 
esiste più. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non sono d’accordo con lei. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Poniamo in votazione. Chi vota a favore di nominare, praticamente, una o più commissioni consiliari 
temporanee in modo da studiare e approfondire con valenza istituzionale i vari argomenti relativi al progetto 
di fusione tra i Comuni di Nanto, Castegnero e Longare. 
Chi vota a favore? 4. Contrari? 7. Mozione respinta 





PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “COMUNICAZIONI DEL 
SINDACO” 
 
SINDACO BOROTTO: 
Prima voglio lasciare la parola al Consigliere Maurizio Pellegrin, che mi ha chiesto la parola prima. 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Grazie Sindaco. Credo di avere due cose importanti da dire, ritengo anche per il buon lavoro di questo ente. 
Faccio seguito alla richiesta che aveva fatto l’Assessore Barcaro, quando aveva chiesto al Sindaco se fosse 
al corrente sull’operato degli impiegati comunali, se fossero oberati, carichi di lavoro, e non ho mai sentito 
risposta. Però, sempre riguardo agli impiegati comunali, mi giunge voce, da diversi cittadini, che non si 
comportano tanto bene quando hanno rapporti e relazioni con il cittadino che va agli uffici perché ha bisogno 
di qualcosa. Anzi, qualcuno li ha definiti “arroganti e maleducati”. E questa è una cosa che secondo me, 
Sindaco, dovresti valutare e anche abbastanza velocemente. Perché le voci sono diverse in questo senso. 
Un’altra cosa che è successa il giorno del referendum, che un cittadino di Nanto, che è anche presente in 
questa sala, aveva la tessera elettorale scaduta. Naturalmente è andato all’ufficio per rinnovare la tessera, e 
non gliel’hanno rinnovata, probabilmente perché non erano neanche capaci di... Allora mi dico, intanto penso 
che sarebbe il caso di mandarli a fare qualche corso di aggiornamento; e magari guardare che sulle voci, sui 
capitoli di questo corso vi sia anche qualche ora di comportamento nei confronti dei cittadini. Una volta mia 
nonna parlava di educazione.  
Ho sentito più di un cittadino, non ho ancora sentito l’altra parte. Però è una segnalazione la mia, che sia un 
aiuto, secondo me, per il Sindaco e per la maggioranza. Non devi farmi la guerra, riporto quello che ho 
sentito e faccio da… Anzi, se vuoi, tanto per dire che il capogruppo di minoranza non racconta balle, ti faccio 
parlare direttamente con l’interessato, se me lo permette il Sindaco, in maniera che vi spiega cos’è 
successo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ho parlato con l’interessata e mi ha detto che era nel momento che stava dando i dati della percentuale di 
affluenza alla Prefettura. 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Mi pare che erano in due tra l’altro, mica una sola.  
 
SINDACO BOROTTO  
Praticamente in quel momento erano interessati a dare i dati alla Prefettura. Non lo so se sia stato solo 
quello o se alla persona che era lì gli ha detto “aspetta che sto facendo qualcosa”, sicuramente non gli ha 
detto cosa stava facendo... magari la persona avrà pensato che questa non sta facendo niente e invece 
stava facendo una cosa importante, quella di dare i dati alla Prefettura. Dopo che sia stata maleducata non 
lo so… vabbè però anche il cittadino deve essere ... 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Secondo me però è importante… Io comunque Sindaco mi preoccuperei di questa roba qua, anche perché 
nelle aziende si dice che il dipendente è la fotografia del titolare. In questo caso qua mi preoccuperei e 
andrei a fondo, anche perché quelli che si lamentano dell’educazione sono diversi. Non è uno solo. Io 
comunque ho fatto una segnalazione, non voglio accusare nessuno. Però chi ricopre un posto pubblico deve 
comportarsi anche in una certa maniera. Questa era la segnalazione che volevo fare, ti ringrazio di avermi 
dato la possibilità. Prendetela come una informazione che secondo me è da prendere anche abbastanza 
velocemente, dal mio punto di vista, visto che dobbiamo continuare e non abbiamo fatto la fusione. 
 


