COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2020/2022, IN
SEGUITO ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 20 DEL 27.03.2020.
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2020 addì 27 del mese di Marzo alle ore 19.30 nella sala consiliare del palazzo “Cesare Battisti” di Curtarolo,
per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della
trattazione dell’argomento risultano:
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Componenti
ROCCHIO MARTINA
REFFO ANNA MARIA
BAGAROLLO MANUELE
GALEGA ELISA
MAZZON ALESSANDRO
SAVIO MIRCO
PEGORARO TANIA
SALVATO MARCO
LOVISON LUCA
BAZZAN EDDY
MICHIELON RENATA
GARAVELLO GIUSEPPE
DE LIBERALI LUIGI
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Presenti: 13 Assenti: 0

Assiste all’adunanza il Sig. CASONATO GIORGIO,Vicesegretario.
Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri REFFO ANNA MARIA, BAGAROLLO MANUELE, DE LIBERALI LUIGI.
Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nella odierna adunanza.

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
PERIODO 2020/2022, IN SEGUITO ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE NR. 20 DEL 27.03.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in base al
quale: Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 luglio 2019 con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del
d.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 27.03.2020 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento intesa come aggiornamento al Documento unico di
programmazione 2020/2022; nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo
sopravvenuti, nonché l’approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2020/2022;
DATO ATTO che con con la deliberazione del DUP 2020/2022, si approvano altresì, senza ulteriori
deliberazioni anche i seguenti atti di programmazione:
Programma triennale delle opere pubbliche per il 2020/2022 e l'elenco annuale per l'anno
2020;
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021;
VISTO il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione
ed approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 1 del 14 gennaio 2020, esecutiva, con la quale è stato
adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 e
l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2020, successivamente modificato con delibera di
Giunta Comunale nr. 19 del 27.02.2020;
VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale e le schede del Programma
biennale degli acquisti e dei servzi all'uopo predisposte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed
allegate al Dup 2020/2022;
TENUTO conto che il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 aggiornato, è stato messo a
disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2020/2022 e
dei relativi allegati in data 06.03.2020;
DATO ATTO che in data 16 marzo 2020 è stato presentato dai consiglieri Savio Mirco e Mazzon
Alessandro un emendamento alla proposta di Bilancio di Previsione 2020-2022 al fine di costituire un
fondo per il sostegno economico dei cittadini di Curtarolo in difficoltà a causa dall’emergenza
sanitaria coronavirus di euro 35.000,00, mediante lo stralcio dell’importo accantonato nel Bilancio
2020/2022 per il ripristino di un Fondo Vincolato, derivante dalla liquidazione della Fondazione
“Legato Artuso” pari ad euro 35.000,00. Tale Fondo sarà ricostituito in sede di rendiconto 2019
mediante l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione 2019;

VISTO il Documento di Programmazione Unica (Dup) 2020/2022, qui allegato, aggiornato in seguito
all’eventuale accoglimento dell’emendamento di cui sopra e di cui è stata messa a disposizione
dei Consiglieri dal giorno 18.03.2020;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), del D.lgs. n. 267/2000, di cui al verbale nr. 2 del 5 marzo 2020;
VISTO, altresì, il parere favorevole all’eventuale accoglimento del succitato emendamento di cui
al verbale nr. 3 del 16 marzo 2020 e il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari datato
16.03.2020;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011;
ACQUISITI i pareri acquisiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma e 147 bis del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
L’Assessore Mazzon legge l’emendamento presentato.
Udito il dibattito nel quale:
Il Consigliere Bazzan dichiara il voto contrario e legge una nota scritta che viene acquisita a
verbale:
Il Gruppo Consiliare di minoranza di Curtarolo Civica esprime con fermezza il proprio voto contrario al bilancio
di previsione 2020-2022 e a tutti gli atti allegati per una serie di motivi che andiamo ad illustrare.
Il bilancio che state per approvare prevede un aumento delle tasse a Curtarolo come non si era mai visto
prima d’ora.
Si prevede l’aumento dell’IMU dal 7,6 per mille al 9,6 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i
terreni agricoli, per i terreni edificabili, per i negozi e per i capannoni, oltre all’aumento dal 4,6 al 5,6 per mille
degli immobili dati in comodato gratuito ai parenti e all’aumento per i fabbricati rurali.
Questo aumento è non solo esagerato, ma in un momento storico come questo è da irresponsabili.
Secondo le vostre previsioni è atteso un maggior gettito di 415.000 euro senza però che venga ridotta
l’addizionale IRPEF che rimane allo 0,8%!
Sommati agli aumenti delle tariffe cimiteriali, agli aumenti per l’uso delle palestre e degli impianti sportivi e del
Forum, all’aumento delle concessioni edilizie parliamo di una manovra di nuove tasse di 450.000 euro se non
di più!!!!
Prendere una decisione di questa portata, in questo Consiglio convocato senza il pubblico, quando una
emergenza sanitaria si è abbattuta come un flagello sul mondo intero e viviamo tutti isolati senza sapere
quando poter riprendere la nostra vita e le nostre attività, è da irresponsabili e significa non aver capito la
portata storica di questa crisi che richiede invece misure straordinarie e coraggiose, a favore di famiglie e
imprese.
Questo è il momento di aiutare la comunità e non certo di vessarla con nuove tasse per rincorrere le vostre
promesse elettorali!
Il Comune non può fare tanto lo sappiamo ma almeno non aggravare ancora di più i propri cittadini
aumentando le tasse di oltre il 25%. Avete iniziato con l'aumento dei tributi, delle concessioni edilizie e
cimiteriali e per l’uso delle strutture penalizzando le Associazioni e ora per finire l'IMU.
Altri Sindaci dei comuni padovani si stanno facendo carico delle rette degli asili e delle scuole dell’infanzia,
richiedono la riduzione i canoni dei negozi e dei capannoni, rinviano il pagamento dell’IMU a settembre per
chi ha l’attività chiusa e qui a Curtarolo arriva una mazzata tremenda a danno di quelli che a fatica cercano
di resistere.
E ancora più assurdo è l’emendamento proposto: creare un fondo di solidarietà di 35 mila euro destinato a
famiglie e commercianti senza indicare alcun criterio di ripartizione, quando nello stesso momento si tira fuori
dalle tasche 415.000 euro? È come curare il Corona Virus con un’aspirina!
Queste nuove entrate programmate – poi vedremo se davvero i contribuenti ce la faranno a versarle a
giugno - ancora non vi bastano, perché a bilancio c’è anche un nuovo mutuo di 310 mila euro della durata
di vent’anni fino al 2040! Nuovo debito per il Comune contro tutti i vostri proclami!!!
E non è ancora finita perché nelle aree da alienare avete inserito anche gli spazi degli appartamenti oggi
destinati ai gruppi del El Filò, dell’Auser, della Pro Loco Comunale e dei Sindacati senza aver spiegato in quali
altre sedi le associazioni verranno trasferite - se lo saranno - e lo stesso vale per lo spostamento dello spazio del
Centro Sollievo: non si procede in questo modo senza coinvolgere le associazioni che sono la spina dorsale
della nostra comunità.

È una manovra di una durezza mai vista e fuori dal tempo: non avete colto la gravità di questo momento
storico che impone cautela e coraggio per sostenere le famiglie, i commercianti e le imprese.
Questa emergenza sanitaria sta portando via tante vite umane e rischia di cambiare per sempre il nostro
modo di vivere, di lavorare e di relazionarci con gli altri: stiamo rinunciando a una parte della nostra libertà
personale e del nostro benessere pur di sopravvivere.
Oggi è necessario sopravvivere.
E questa che voi ostinatamente state portando con questo bilancio non è la strada da percorrere.
Il nostro giudizio non può che essere negativo e vi chiediamo ancora una volta di ripensarci e almeno di
rinviare l’approvazione del bilancio in modo da rivedere questi pesantissimi aumenti che avete previsto.

L’Assessore MAZZON legge una nota scritta che viene acquisita a verbale:
Quello che adottiamo questa sera è un bilancio PREVENTIVO. È il punto di arrivo di un lavoro che è
partito dallo scorso mese di settembre e si è concluso, dopo ben quattro bozze, verso la metà del
mese di febbraio, quando l'emergenza che stiamo vivendo tuttora era ancora inimmaginabile.
Un lavoro lungo, minuzioso e puntuale che se da un lato ci ha lasciati sempre più colpiti via via che
entravamo nello specifico delle singole poste di bilancio, dall'altro ci ha permesso di conoscere
precisamente la situazione economica reale del nostro Comune e con una buona certezza quali erano
le scelte da prendere per poter finanziare spese di manutenzione e di investimento non più
prorogabili nel tempo.
Siamo entrati dentro ad ogni capitolo del nostro bilancio, sia in entrata che in uscita, talvolta
provando molta rabbia e delusione per la situazione pesante ereditata, ma con spirito positivo che
vuole prevedere e migliorare un futuro molto più roseo per la nostra intera comunità, abbiamo
costruito con l'apporto degli uffici, che qui voglio ringraziare per il lavoro svolto, un bilancio
preventivo, ripeto, e quindi sicuramente modificabile e migliorabile in futuro, che permettesse di
centrare già dall'anno 2020 due importanti obiettivi: finanziare la spesa corrente con entrate
correnti e la spesa capitale con entrate capitali (al netto degli inevitabili scostamenti tecnici, peraltro
sanciti dalla norma, e comunque ridotti al minimo) e soprattutto continuare con il risanamento del
nostro deficitario bilancio in modo da rendere sempre più sostenibile la prestazione di servizi essenziali
a tutta la cittadinanza.
Per fare questo, ci siamo dovuti allineare a quanto peraltro già scelto negli ultimi anni da TUITE le
amministrazioni locali a noi confinanti prevedendo degli inevitabili aumenti alle entrate che ci
permetteranno, e non possiamo che augurarcelo TUTTI, una programmazione il più verosimile
possibile del futuro della nostra comunità dopo aver chiuso, ci auguriamo definitivamente, il pregresso,
che ricordo ancora e con forza non abbiamo creato noi in nessun modo!
Non è stata una decisione facile, ma era INEVITABILE e non più PROROGABILE.
A tal proposito ricordo a questo Consiglio, al quale chiedo come Assessore al Bilancio di votare con
esito favorevole, alcune situazioni in qualche caso neanche commentabili:
Le concessioni demaniali ed idrauliche oltre che le imposte e tasse consortili dovute per legge, vanno
pagate ogni anno;
Le risorse per la manutenzione del verde pubblico sono indispensabili e tutti se ne devono fare
carico;
Il servizio di trasporto scolastico è indispensabile per tutti i nostri ragazzi e va finanziato;
Le manutenzioni alla Sala Forum sono improrogabili;
Il ponte in legno che attraversa il Riale dovrà essere manutentato oppure dovrà essere chiuso;
Dobbiamo dotarci velocemente di strumenti urbanistici aggiornati utili per dare risposte chiare ai
cittadini ed alle nostre imprese;
Senza un incarico ad un professionista non potremo mai incassare la polizza fidejussoria (Ex
Mercatone) né sistemare alcune situazioni diciamo "fuori controllo"; Le nostre strade sono in condizioni
limite (credo sia visibile a tutti.); Avete visto le condizioni del Municipio? E quelle dei cimiteri?
Siete mai entrati in palestra qui a Curtarolo? Le pareti di cartongesso crollano…!!;
Per non parlare delle infiltrazioni alle pareti, dei quadri elettrici non protetti adeguatamente delle
porte di sicurezza da manutentare e delle migliorie per la sicurezza di tutti, da realizzare nelle altre
palestrine scolastiche utilizzate peraltro anche dalle associazioni;
La pista di atletica entro un paio d'anni necessiterà di interventi di manutenzione straordinaria molto
costosi;
Nessuno dei nostri immobili comunali ha un impianto di messa a terra aggiornato e certificato;
Abbiamo completato il secondo stralcio di lavori presso la scuola di Santa Maria di Non, ma pensate
che le altre scuole siano apposto dal punto di vista statico e della sicurezza degli ambienti?
Abbiamo la necessità di incaricare dei professionisti per la redazione di piano antenne, piano barriere
architettoniche e per la progettazione utile al miglioramento di incroci pericolosi, per poter accedere a
bandi pubblici indispensabili per introitare risorse per il nostro Comune;
Il sistema informatico dei nostri uffici comunali è quasi al collasso e sarà inevitabile aggiornarlo peraltro
potenziando la rete dati per renderla efficiente;
Ricordo oltretutto che non abbiamo ancora installato nessun impianto fotovoltaico e stiamo
spendendo il 10% della spesa corrente in energia elettrica;

Sono tuttora in corso istruttorie per definire altre situazioni "dubbie" del passato; E potrei continuare
ancora a lungo, ma credo che il senso sia stato compreso....
Al momento, però, l'attenzione della nostra Amministrazione va alla situazione di emergenza sanitaria
nella quale siamo ora, che ci impone oltretutto di impegnare delle risorse per fronteggiare le
necessità che via via ci verranno sottoposte all'attenzione dalla nostra cittadinanza. A tal proposito
abbiamo emendato il nostro stesso bilancio per costituire un fondo specifico, al momento con una
dotazione iniziale di Euro 35.000,00 da impiegare per le situazioni di disagio e difficoltà economiche.
Qualsiasi scelta di bilancio verrà quindi attentamente valutata in modo ancor più approfondito in
base allo sviluppo della situazione contingente e delle disposizioni di legge che ci verranno fornite.
Nessun euro verrà sprecato e nessun cittadino a Curtarolo rimarrà indietro. A tutti ed in tutti i modi
possibili sarà garantito l'indispensabile adesso ed in futuro.
Perché quando questa pessima situazione finirà, ritorneremo alla normalità ed ognuno di noi sarà
chiamato ancor più di oggi, per la sua parte e per il ruolo che ricopre, a farsi carico dell'inestimabile
patrimonio comunale che oggi abbiamo e che dovrà sempre essere amministrato con lungimiranza
nelle scelte ed equilibrio nelle valutazioni.

La Consigliera Michielon afferma che pensava di non intervenire verbalmente, ma le viene
spontaneo dichiarare che la cittadinanza di Curtarolo deve farsi carico degli aumenti dei tributi e
tariffe per 450.000 euro per le intenzioni che il Consigliere Mazzon ha detto nella nota. Dichiara di
sentirsi sconcertata di come l’Amministrazione comunale si pone. Conclude che è stanca di dover
discutere di quello che i cittadini scrivono nei social e spera che la discussione di questa sera sia
l’ultima.
Si procede quindi al voto dell’emendamento;
dopodiché, con votazione espressa in forma palese,
Presenti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

n. 13 (tredici)
n. 9 (nove)
n. 0 (nessuno)
n. 4 (Bazzan, De Liberali, Garavello e Michielon)

Quindi, si procede al voto del DUP emendato, con votazione espressa in forma palese,
Presenti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

n. 13 (tredici)
n. 9 (nove)
n. 0 (nessuno)
n. 4 (Bazzan, De Liberali, Garavello e Michielon)

DELIBERA
1.

DI ACCOGLIERE ED APPROVARE l’emendamento dai consiglieri Savio Mirco e Mazzon
Alessandro in data 16/03/2020, in quanto necessario per poter garantire ai cittadini di
Curtarolo, in difficoltà per la nota emergenza Corona Virus, un ristoro economico;

1.

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento
al DUP 2020/2022 intesa come aggiornamento del Documento Unico della Programmazione
2020/2022, qui allegato (ed aggiornato secondo l’emendamento di cui al punto 1);

2.

DI DARE ATTO che il DUP 2020/2022 contiene, tra l’altro, anche i seguenti documenti di
programmazione:
Programma triennale delle opere pubbliche per il 2020/2022 e l'elenco annuale per
l'anno 2020;
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021;
e che quindi sono in questa sede approvati in ogni loro parte, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e all’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

3.

DI PUBBLICARE la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

4.

DI RENDERE, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs.
n. 267/2000.

Pareri
Comune di CURTAROLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 8

Ufficio Proponente: - Uff. Area Servizi alla Persona e Finanziari
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO
2020/2022, IN SEGUITO ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE NR. 20 DEL 27.03.2020.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (- Uff. Area Servizi alla Persona e Finanziari)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2020

Il Responsabile di Settore
Giorgio Casonato

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Casonato

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNALE
SAVIO MIRCO

IL Sindaco
ROCCHIO MARTINA

IL VICESEGRETARIO
CASONATO GIORGIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
ROCCHIO MARTINA;1;116836048665929110025662877944857281257
Giorgio Casonato;2;6441399
MIRCO SAVIO;3;13412804

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione numero 11 del 27/03/2020 con oggetto: APPROVAZIONE
DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2020/2022, IN SEGUITO
ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 20 DEL 27.03.2020. è
stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
16/04/2020 al 01/05/2020
La stessa è divenuta esecutiva il 27/03/2020, ai sensi dell'art. 134, del T.U.E.L.

Curtarolo, 16/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEDICI ANGELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Angelo Medici;1;17422311

