Comune di Pontelongo
Provincia di Padova
_______

DELIBERA Nr. 24 del 31/05/2018
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria

OGGETTO:

Seduta pubblica in Prima Convocazione

APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE DEL 28/03 E
23/04/2018.

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di maggio alle ore 19:30 nella Sede Comunale,
previo invito scritto si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
I CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

I CONSIGLIERI

PRESENTE

CANOVA FIORELLA

X

CANTON DAVIDE

BISCARO DAVIDE

X

MENEGHIN BURATTIN UGO

X

FIGARI LORETTA

X

FRANCO ROBERTO

X

BATTISTI ENZO

X

CROCCO MATTIA

BATTISTI EDOARDO

X

TURATO GRAZIELLA

X

CANOVA EMANUELE

X

VOLPATO MARCO

X

BARBIERATO
ALESSANDRO

X

ASSENTE

X (A.G.)

X (A.G.)

TOTALE: PRESENTI 11 , ASSENTI 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Ersilio Reffo.
La Sig.ra CANOVA FIORELLA, nella sua veste di Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri n. 3
(Battisti Edoardo, Barbierato Alessandro, Volpato Marco), invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE DEL 28/03 E
23/04/2018.

Il Consigliere Franco: In seguito all’approvazione del PEF sono stati fatti un emendamento e delle raccomandazioni
Allegato A
(Proposta di pregiudiziale in base all’art.28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sul
verbale del C.C. del 28/3/2018 contenente la delibera n.21 del 28/3/2018 di approvazione del PEF –T.A.R.I.2018.)
1) Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 marzo 2018, dopo un ampia e approfondita discussione si è approvato
all’unanimità, su proposta dei capigruppo consiliari, il seguente emendamento al documento del PEF da inserire nella
delibera di approvazione: “.. seguendo l’esempio di tanti altri comuni del nostro bacino (come prevede la legge)
proponiamo di emendare il PEF 2018, stabilendo dall’anno in corso l’adozione del sistema a tributo escludendo
quindi l’onere dell’IVA del 10% sul costo del servizio, (pari a circa a 40.000 eu), garantendo una diminuzione del
costo pagato dai cittadini-utenti.”. Si sono, inoltre approvate, sempre su proposta dei capigruppo e all’unanimità, le
tre seguenti raccomandazioni alla Giunta, da inserire sempre nel testo della delibera: 1) L’amministrazione impegna la
società di gestione a una verifica trimestrale sull’andamento del servizio in generale, le sue modalità, i costi
suddivisi per i singoli servizi di raccolta e di smaltimento e sul regolare pagamento delle fatture; ad adeguare il
numero dei conferimenti ai fabbisogni espressi dall’utenza.
2) L’amministrazione nella verifica specifica delle modalità e i costi dei servizi complementari (gestione ecocentro, spazzamento aree pubbliche, aree cimiteriali, svuotamento cestini, ecc..), s’impegna ad evitare il ricorso
ad altre ditte come si è fatto fino ad oggi, garantendo il risparmio e la continuità delle prestazioni. 3) Si costituisca in un prossimo futuro, anche alla luce dell’andamento degli insoluti e ad integrazione del PEF,
un fondo a carico del Comune per coprire i casi degli utenti che, per motivi sociali ed economici accertati, non
sono in grado di pagare il servizio. Facendo così la necessaria chiarezza, evitando di aumentare, “virtualmente”,
gli importi degli insoluti.
Successivamente il Segretario ha inviato una sua ipotesi di testo deliberativo ai capigruppo chiedendo un loro parere. Il
testo deliberativo del segretario non riportava quanto si era discusso e poi votato, per questa ragione si è inviato una
rettifica riprendendo integralmente emendamento e raccomandazioni sopracitate che costituivano il merito di quanto si
era discusso e votato sul PEF e ciò in base a quanto previsto dagli art. 10 e 15 del regolamento.
Il Segretario con una sua comunicazione del 20/4 /2018 evidenziava che la modifica( più precisamente l’emendamento e
le raccomandazioni votate) del testo della delibera da lui proposto era in contrasto con il regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa di cui alla delibera consiliare n.59 del 14/12/2010 e che si doveva modificare con il parere
della commissione consiliare statuto e regolamenti.
Al Sig. Segretario si è fatto presente che Lui avrebbe dovuto far presente nella stessa seduta del 28 marzo questo
problema ma in ogni caso nulla ostava a riunire la commissione per apportare la conseguente modifica del regolamento
in coerenza con il voto unanime del Consiglio dove erano presenti i membri della Commissione interessata.
In ogni caso abbiamo evidenziato al dr. Reffo che il consiglio comunale è organo sovrano e che le sue decisioni vanno
rispettate.
Purtroppo senza tener conto delle osservazioni e proposte di rettifica avanzate il sig. Segretario ha redatto e pubblicato
la delibera n.21 del 28/3/2018 di approvazione del PEF-TARI 2018 stravolgendo quanto invece si era discusso e poi
votato, all’unanimità dal consiglio.
Nel rispetto del Consiglio Comunale quale organo sovrano e per le ragionevoli motivazioni sopraesposte si chiede
al Consiglio Comunale almeno di sospendere se non revocare la delibera n.21 del 28/3/2018 e di impegnarsi nella
seduta odierna ad approvare una delibera sul PEF 2018 che riprenda coerentemente il merito dell’emendamento
e delle raccomandazioni votate sul PEF 2018 nel Consiglio Comunale del 28 marzo 2018.
Ora, considerato che quanto discusso e deliberato dal Consiglio Comunale non può essere omesso dalla
verbalizzazione in ragione della trasparenza e della verità della discussione, chiediamo che venga reinserito agli
atti della delibera 21 del 28/3/2018 quanto sopra riportato che corrisponde esattamente a ciò che è stato votato
all’unanimità.
Se si ritiene che il contenuto di quanto indicato e votato sia in contrasto con il regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa, si metta ai voti la sospensione o la revoca della delibera 21 . Riteniamo infatti che solo
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in questo modo si possa sanare un eventuale “errore” senza offendere la dignità dell’intero Consiglio Comunale
che si era espresso all’unanimità.
In ogni caso ribadiamo la bontà della nostra proposta e invitiamo tutti i consiglieri a recuperare nel merito
l’emendamento e le raccomandazioni votate nel PEF 2018 del Consiglio Comunale del 28/3/18, attivando i necessari
percorsi dal punto di vista formale (convocazione commissione statuto e regolamenti/proposta di modifica/nuova
delibera) al fine di dare corso, nell’interesse dei cittadini, al PEF 2018.
I consiglieri comunali
Mattia Crocco, Roberto Franco, Graziella Turato, Marco Volpato
Il Sindaco: non possiamo accettare la proposta perché è stata presentata come mozione anziché come emendamento
come Lei sostiene. Per quanto riguarda le raccomandazioni fatte all’Amministrazione contenute nel suo intervento delle
delibera di approvazione del PEF giovedì 7 giugno prossimo ci incontreremo con Sesa e Gestione Ambiente per
discutere di queste problematiche.
Il Consigliere Canova E.: questa Amministrazione ha fatto la decisione di passare da tassa a tariffa. C’era la necessità
di approvare il PEF 2018 entro la fine di marzo e per il 2018 rimane confermata la tariffa approvata. Successivamente si
potrà discutere anche il passaggio da tariffa a tassa.
Il Consigliere Franco: apprezzo l’impegno assunto dal Sindaco e dal capogruppo E. Canova ma voterò comunque
contrario perché non si dà seguito alle mie richieste.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
ATTESO che nelle sedute consiliari del 28/03/2018 e 23/04/2018 non è stato possibile dare lettura e quindi
approvare i verbali dell’ordine del giorno discussi ed iscritti nel registro delle deliberazioni rispettivamente ai numeri
dal nr. 19 al nr. 22 e la nr. 23;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato D. Lgs 267/2000 dal
responsabile di servizio sotto il profilo della regolarità tecnica;
All’esito della votazione di approvazione verbali seduta di consiliare del 28/03/2018 espressa per alzata di mano,
accertata dagli scrutatori e proclamata dal Sindaco-Presidente come segue:
Presenti n. 11 Consiglieri
Astenuti n. 0 Consiglieri
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 3 (Volpato, Franco, Turato);
All’esito della votazione di approvazione verbali seduta di consiliare del 23/04/2018 espressa per alzata di mano,
accertata dagli scrutatori e proclamata dal Sindaco-Presidente come segue:
Presenti n. 11 Consiglieri
Astenuti n. 0 Consiglieri
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0 ;
DELIBERA
- Di approvare i verbali della seduta del 28/03/2018 iscritti nel registro delle deliberazioni dal nr. 19 al nr. 22 e il
verbale della seduta del 23/04/2018 iscritto nel registro delle deliberazioni al nr. 23 .-

______________________________________________________________________________
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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE DEL 28/03/ E DEL 23/04/2018.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49
Del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 D.L. 174/2012
In merito alla proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
x

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Li 25/05/2018

Il Responsabile del Settore
Favarato Anna
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CANOVA FIORELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ersilio Reffo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
SI CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
PONTELONGO, Addì, ............

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA COMUNALE
Anna Favarato

N. ………. reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno …15/06/2018.. all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto
per 15 giorni.
PONTELONGO, Addì...15/06/2018...

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA COMUNALE
Anna Favarato

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontelongo, 15/06/2018

FUNZIONARIO INCARICATO
Anna Favarato

