
                      

 

 

 

 

 
 

 

Consiglio Comunale del 26-09-2012 

 

Oggetto : variazioni di bilancio e verifica degli equilibri 
 

Le variazioni di bilancio apportate dal Dott. Ramanzin, credo siano state fatte con il miglior 

intento possibile,  per far si che il bilancio si vada a chiudere nel rispetto del patto di stabilità, 

anzi ne sono certo. 

 

Detto ciò, i tagli avvenuti nei capitoli di spesa , per coprire spese che si sono formate dal 

niente o aumentate rispetto la previsione di bilancio, non mi trova assolutamente d’accordo. 

 

Non mi trova d’accordo, quando vengono tagliati 3.000€ e quindi sospesa la pubblicazione di 

Proiezione Noventa, l’unica informazione a Noventa  dei gruppi politici per far sapere ai 

cittadini quello che succede a Noventa, comunque un film già visto con la passata 

amministrazione, si taglia quello che da fastidio. 

 

Non mi trova d’accordo al taglio di 67.500 € alla manutenzione strade, 6.500 € alla 

manutenzione delle auto della protezione civile e vigili, avete ridotto il contributo per i 

soggiorni climatici e ginnastica per la terza età, ecc ecc, riduzioni che colpiscono il sociale. 

 

Non so se vi ricordate, ma quando è stato approvato il bilancio di previsione, vi dissi che i 

soldi a disposizione del sociale erano pochi, visto i tempi che andavamo incontro e avevate 

replicato, dicendo che eravate pronti ad aumentare il capitolo sociale nel caso ci fosse stato 

bisogno, nei fatti non mi sembra. 

 

Quasi tutti i capitoli che andate a rimpinguare con i soldi dei tagli sono necessari, ma non può 

passare inosservato il capitolo esagerato delle spese Legali, 43.000 € per l’anno 2012  e la 

spesa che ha scompaginato il bilancio di 130.000€ usciti dal cilindro magico, per la recinzione 

del polo scolastico, come la chiamate voi, io invece la chiamo , muro di contenimento delle 

acque piovane dei confinanti. 

 

Nel programma n. 5 sviluppo delle strutture pubbliche e mobilità, già costate centinaia di 

migliaia di € di progettazione troviamo quasi dappertutto la dicitura ; in fase di attesa a causa 

delle limitazione imposte dal patto di stabilità o in attesa da ridefinire la copertura economica, 

quanti anni serviranno per poter  dare inizio a questi interventi ? 

 

Poi c’è un debito fantasma, non si vede ma aleggia,ben 3.300.000€ circa, un debito che il 

Comune ha sottoforma di fidejussione, data  a garanzia al Noventa calcio, inadempiente da 

più di un anno e che il Comune dovrà rispondere. 

 



                      

 

 

 

 

Per adesso la banca non si è rivalsa sul Comune ma, per quanto ancora starà ferma, se domani 

mattina vi chiedono di iniziare a pagare, da quale capitolo andrete a prendere i soldi che  

servono per le rate?     

 

Vedere un Comune come il nostro che è in difficoltà per poche migliaia di €  e negli anni si è 

permesso di spendere e spandere per l’apparire e non per l’essere, lascia l’amaro in bocca. 

 

 

 

Per finire do un’avviso ai cittadini, in bilancio sono state messe contravvenzioni per 120.000€ 

e a fine settembre siamo “solo” a 50.000€ accertate , mancano quattro mesi per elevare 

70.000€ di multe, speriamo non ci sia un’accanimento da adesso a fine anno. 

 

 

So che la legge lo permette, ma mettere le multe per salvare i bilanci dei Comuni per me è 

vergognoso, le multe dovrebbero essere introiti in più,da destinare poi, non una cifra 

predefinita all’inizio dell’anno come obiettivo da raggiungere, trasformando le multe, da 

strumento di controllo a un’ulteriore tassa per i cittadini. 

 

Non è per essere pessimista, ma la situazione per i Comuni nei prossimi anni, non 

migliorerà,di soldi c’è ne saranno sempre meno, perciò si rende necessario oggi più che mai 

una spesa oculata, per non far ricadere le conseguenze sul cittadino ormai stremato. 

 

 A giugno del prossimo anno, scade il contratto per la raccolta dei rifiuti, mi auguro che prima 

di rinnovarlo per altri 10 o 20 anni, alla modica cifra di 1.500.000 € circa, il rifiuto venga 

guardato con occhi diversi, non più come rifiuto da smaltire, ma come risorsa, chissa …… 

magari  restano più soldi nelle casse del Comune e magari si creano posti di lavoro a rotazione 

per chi il lavoro la perso……..chissà, tutto da valutare, ma spero che venga perso un pò di 

tempo da parte dell’Amministrazione per analizzare quanto detto. 

 

 

Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 

 

Ferdinando Cacco 

 

 

 

 

 

 

 

 


