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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE
dd. 13 giugno 2019 ore 20.00

L’anno duemiladiciannove (2019) addì tredici (13) del mese di giugno alle ore venti (20.00) si è riunito nella
sala riunioni presso il Municipio di Castelnuovo il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima
convocazione.

Presenti i signori:
Presenti

Assenti
Giust.

Lorenzin Ivano
Agostini Aldo
Brusamolin Gabriele
Campestrin Miguel

x

Cappello Valentina
Fratton Imerio
Guerzoni Novello
Volani Alessio
Zortea Paolo
Zuppel Francesca

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Cappello Aldo
Marcon Diego
Mengon Silvano

x

Rovigo Sonia
Stevanin Paolo

x

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.
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Ingiust.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Lorenzin ing. Ivano , in qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale seduta dd. 26 febbraio 2019.
2. Ratifica delibera giuntale n. 36/2019 dd. 17.04.2019 avente per oggetto: Variazione al
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.
3. Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3
dell’art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.
4. Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 del Corpo dei Vigili
del Fuoco Volontari di Castelnuovo.
5. Esame ed approvazione del rendiconto per l’anno 2018 del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Castelnuovo.
6. Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018.
7. Variazione della pianta organica del Personale Dipendente: modifiche alle tabelle A e
B (dotazione di personale per categoria e requisiti per l’accesso) allegate al
regolamento organico del personale dipendente.
8. Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo,
Telve e Telve si Sopra per la gestione in forma associata del Servizio Tributi ed Entrate
9. Opere di riqualificazione urbana sottopasso ferroviario e stradale, con adeguamento
funzionale del magazzino comunale in loc. S. Margherita. Approvazione progetto
preliminare.
10. Comunicazione al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 166 comma 2 D.Lgs. n.
267/2000 (prelevamento fondo riserva) e dell'art. 175, comma 5-ter D. Lgs. n.
267/2000 (variazione dotazioni di cassa) dell'art. 13, comma 4, del Regolamento di
contabilità. Comunicazione adozione delibera "Riaccertamento ordinario dei residui".
11. Comunicazioni del Sindaco e varie.
*******
Vengono nominati scrutatori per la presente seduta, all’unanimità di voti, i signori Rovigo Sonia
(consigliere minoranza) Campestrin Miguel (consigliere maggioranza). Il Presidente passa alla
trattazione del primo argomento iscritto all’o.d.g.
OGGETTO 1: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26 FEBBRAIO
2019.
Il Sindaco evidenzia che il verbale, di data 26.02.2019 si può dare per letto essendo stato allegato
all’ordine del giorno del consiglio.
Non registrandosi interventi il Presidente propone di votare per l’approvazione del verbale di seduta dd.
26.02.2019 l’esito della votazione è il seguente su n. 13 consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI
n. 11
CONTRARI
n. 0
ASTENUTI
n. 02 ( Mengon Silvano , Stevanin Paolo in quanto assenti nella seduta del 26.02.2019)
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OGGETTO 2: Ratifica delibera giuntale n. 36/2019 dd. 17.04.2019 avente per oggetto:

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – art. 175 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.
Relaziona l’assessore al bilancio Francesca Zuppel , la durante l’illustrazione del punto, evidenzia che le
motivazione che hanno indotto la Giunta Comunale ad adottare d’urgenza la delibera n. 45/2018 da
ratificare, vanno individuate, principalmente, nella necessità di:

-

-prevedere l’importo di euro 45.000,00 , fondi messi a disposizione della Legge statale
n. 145/2018 art. 1 comma 107 per la messa in sicurezza della piazza municipio.
L’inizio formale dei lavori è avvenuto entro il 15 maggio 2019;
prevedere l’aumento DI EURO 8.000,00 dello stanziamento del progetto relativo
all’intervento 19 –verde- dell’anno 2019 (aumento dovuto a seguito della sottoscrizione del

-

nuovo contratto di lavoro).
Interviene il Sindaco evidenziando che i lavori consistono nella sistemazione dei chiusini e delle caditoie
presenti, della messa in sicurezza del manto stradale e della realizzazione della segnaletica orizzontale.

I lavori sono stati aggiudicati all ditta EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede in Lavis Via
Bolzano n.2-4 ( P.I. 01095090229)
per un importo complessivo di Euro 29.740,86
(ventinovemilasettecentoquaranta virgola ottantasei centesimi) al netto del ribasso d’asta di euro
19,250 % sul prezzo a base d’asta di Euro 34.515,00 (escluso oneri della sicurezza)
Non registrandosi interventi il Presidente propone di votare per l’approvazione del punto in questione,
l’esito del rinvio è il seguente su n. 13 consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n. 09
n. 0
n. 04 ( Marcon Diego , Mengon Silvano , Rovigo Sonia, Stevanin Paolo)

Il Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità della delibera al fine di dare conclusione alla relativa
pratica;l’esito della votazione è il seguente su n. consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n. 09
n. 0
n. 04 ( Marcon Diego , Mengon Silvano , Rovigo Sonia, Stevanin Paolo)

OGGETTO 3: Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del

comma 3 dell’art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.
Relaziona l’assessore Zuppel Francesca. E’ una problematica prettamente tecnico-ragioneristica.
•
•

dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs.
118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP
18/2015;
il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano,
ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, e predispongano
il bilancio consolidato;
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•

il comma 2 dell’articolo 232 del D.lgs. 267/2000, e il comma 3 dell’art. 233-bis de
D.lgs. 267/2000 hanno consentito di rinviare l’adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato fino al 2019;

In questa sede esercitiamo la facoltà di non prediporre il bilancio consolidato.
Non registrandosi ulteriori interventi il Presidente propone di votare per l’approvazione
del punto in questione, l’esito dell’approvazione del punto è il seguente su n. 13 consiglieri presenti
e votanti:
FAVOREVOLI n. 09
CONTRARI
n. 0
ASTENUTI
n. 04 ( Marcon Diego , Mengon Silvano , Rovigo Sonia, Stevanin
Paolo)
Il Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità allo scopo di consentire la celere
definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi
causati dal decorrere del tempo; l’esito della votazione è il seguente su n. 13 consiglieri presenti e
votanti:
FAVOREVOLI n. 09
CONTRARI
n. 0
ASTENUTI
n. 04 ( Marcon Diego , Mengon Silvano , Rovigo Sonia, Stevanin
Paolo)

Ai sensi dell’art. 65 del CEL approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. si astiene dalla trattazione del
presente punto e si allontana dall’aula il consigliere Sig. Marcon Diego.
OGGETTO 4: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 del Corpo dei

Vigili del Fuoco Volontari di Castelnuovo.
Il Sindaco illustra i risultati del bilancio 2019 evidenziando che i conti si pareggiano con la somma di
EURO 27.720,55, Il contributo ordinario da parte del Comune sarà di euro 3.900,00 e il contributo
straordinario di euro 3.100,00.
Non si registra alcun intervento.
Il Presidente propone di votare per l’approvazione del punto in questione, l’esito della votazione è il
seguente su n. 12 consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n. 12
n. 0
n. 0

OGGETTO 5: Esame ed approvazione del rendiconto per l’anno 2018 del Corpo dei Vigili del

Fuoco Volontari di Castelnuovo.
Il Segretario comunale illustra i risultati del rendiconto 2018 evidenziando che i conti si chiudono con un
avanzo pari ad EURO 7.270,55.
Non si registra alcun intervento.
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Il Presidente propone di votare per l’approvazione del punto in questione, l’esito della votazione è il
seguente su n. 12 consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n. 12
n. 0
n. 0

Rientra il consigliere comunale Marcon Diego.
OGGETTO 6: Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018.
Relaziona l’assessore al bilancio Francesca Zuppel , la quale , dopo aver esposto le risultanze contabili del
conto consuntivo come predisposto dagli uffici comunali, legge parte della relazione del revisore dei conti.
L’avanzo risultante e’ pari a € 1.193.066,40 ( di cui euro 844.609,53 parte disponibile). C’è stato l’introito
della somma relativa al contributo della strada di Civerone pertanto abbiamo avuto un avanzo consistente.
Interviene il Sindaco che evidenzia come il Comune di Castelnuovo sia dotato tutti i servizi essenziali, la rete
fognaria è nuova come anche la rete acqudottistica. “Saremo oculati nello spendere, valuteremo le cose da
fare finalizzate ai bisogni reali, perché a volte è semplice realizzare opere poi però in futuro sono difficili da
mantenere ”.
Sonia Rovigo (consigliere di minoranza). Sarebbe bello organizzare la “progettazione partecipata” , con un
bugdet così alto, coinvolgere giovani e bambini sarebbe un’ottima cosa. In questo modo a decidere non
sarebbe solo la giunta ma anche la cittadinanza potrebbe apportare il proprio contributo. E’ un modo di fare
cittadinanza attiva, intesa come scelte per il bene comune , uno sforzo collettivo. Si sta lavorando molto in
quest’ottica.
Risponde il Sindaco. La giunta non è mai stata chiusa a suggerimenti. Tanti sarebbero i bei progetti però
dopo bisogna seguirli , metterli in pratica. E non è cosa semplice.
Novello Guerzoni ( Vice Sindaco) . Per la mia esperienza dico che c’è poco risultato, vedo anche a livello di
Comunità , nelle riunioni il numero legale è sempre risicato. Manca progettualità a lungo termine.
Non registrandosi altri interventi il Presidente pone ai voti la trattazione del punto in questione.
L’esito della votazione è la seguente su n. 13 consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI n. 09
CONTRARI
n. 0
ASTENUTI
n. 04 ( Marcon Diego , Mengon Silvano , Rovigo Sonia, Stevanin
Paolo)
OGGETTO 7: .

Variazione della pianta organica del Personale Dipendente: modifiche alle
tabelle A e B (dotazione di personale per categoria e requisiti per l’accesso) allegate al
regolamento organico del personale dipendente.
Relaziona il Segretario. E’ intenzione dei Comuni di Telve Telve di Sopra Carzano e Castelnuovo
procedere a gestire congiuntamente il servizio tributi ed entrate con la conseguente ripartizione dei
costi anche prescindendo dalle gestione associate obbligatorie (art. 9 bis L.P. 3/2006 e s.m.) con la
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conseguente ripartizione dei costi. A capo della gestione è intenzione di preporre una figura con
adeguata professionalità.
Atteso che , attualmente , il Servizio Tributi del Comune di Castelnuovo è coperto da un assistente
amministrativo/contabile cat. C livello base a 30 ore settimanali. A seguito di una puntuale analisi
sulla situazione organizzativa dei servizi e degli uffici, è emersa la necessità di rivedere la dotazione
organica prevedendo:
- n. 1 posto Categoria C livello evoluto (Servizio Tributi ) in sostituzione dell’attuale
posto di assistente contabile con mansioni accessorie di assistente amministrativo C base
,da qualificare “ad esaurimento”, al fine di poter , nel prossimo futuro, disporre di una
figura professionale altamente qualificata, che si intende preporre come responsabile
nell’ambito della gestione associata tra i comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e
Carzano. Si ritiene preporre a capo del Servizio tributi ed entrate una figura di
collaboratore C evoluto in quanto il personale che dovrà a ricoprire il posto di responsabile
dell’ufficio tributi dovrà essere in possesso di conoscenze teoriche specialistiche e di
capacità di risolvere le problematiche connesse all’attività da svolgere in quanto si
ritroverà a gestire il lavoro con assunzione diretta di responsabilità pertanto il livello di
inquadramento dovrà essere corrispondente al ruolo che sarà chiamato a svolgere;
Evidenziato che:
• con delibera consiliare n. 41 dd. 18.12.2009 venivano istituiti n. 3 posti di
categoria C evoluto subordinando la copertura degli stessi alla vacanza di n. 3 posti
di Categoria C livello base (assistente amministrativo – assistente contabile –
assistente tecnico-);
• nel corso degli anni i tre posti categoria C evoluto sono stati coperti, pertanto , in
questa sede si rende opportuno procedere alla cancellazione dei tre posti categoria
C base ( dichiarati ad esaurimento) previsti nella tabella B della delibera consiliare
n. 41/2009;
Tutto ciò premesso, l’ottimizzazione della pianta organica, si concretizza mediante:
l’ istituzione di n. 1 posto di Categoria C livello evoluto; (figura professionale
Collaboratore amministrativo/contabile)
la dichiarazione ad esaurimento dell’attuale posto Categoria C livello base ( figura
professionale Assistente contabile con funzioni accessorie di assistente amministrativo )
la subordinazione della copertura del n.1 posto di categoria C livello evoluto alla
vacanza del posto attualmente coperto categoria C base ( figura professionale Assistente
contabile con funzione accessorie di assistente amministrativo)
la cancellazione dei tre posti Categoria C livello base ( assistente amministrativo –
assistente contabile – assistente tecnico dichiarati ad esaurimento) previsti nella tabella
B della delibera consiliare n. 41/2009;

Non registrandosi ulteriori interventi il Presidente propone di votare per l’approvazione del punto in
questione, l’esito del rinvio è il seguente su n. 13 consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI
CONTRARI

n. 13
n. 0
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ASTENUTI

n. 0

Il Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità della delibera al fine di rendere operativa la
modifica in tempi ristretti; l’esito della votazione è il seguente su n. 13 consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n. 13
n. 0
n. 0

OGGETTO 8: . Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano,
Castelnuovo, Telve e Telve si Sopra per la gestione in forma associata del Servizio Tributi ed
Entrate .
Relaziona il Sindaco. Come già detto è intenzione dei Comuni di Telve Telve di Sopra Carzano e
Castelnuovo procedere a gestire congiuntamente il servizio tributi ed entrate con la conseguente
ripartizione dei costi anche prescindendo dalle gestione associate obbligatorie (art. 9 bis L.P.
3/2006 e s.m.) con la conseguente ripartizione dei costi.
Atteso che, nella citata convenzione è stata individuata la seguente dotazione organica del servizio
associato Servizio Tributi ed Entrate
• n. 1 unità con profilo professionale di Collaboratore amministrativo/contabile - C evoluto
per n. 30 ore/settimana, dipendente del Comune di Castelnuovo;
• n. 1 unità con profilo professionale di Assistente contabile - C base per n. 18 ore/settimana,
dipendente del Comune di Telve.
La ripartizione dei costi avverrà come previsto nell’art. 8 della convenzione,
- Comune di Carzano: 12%;
- Comune di Castelnuovo: 27%;
- Comune di Telve: 44%;
- Comune di Telve di Sopra: 17%.
Sono stati presi come parametri immobili imis 2018 e fatture acquedotto 2017
Come costi tutti risparmiano un po’ eccetto Telve che va a pagare un po’ in più.
Castelnuovo pagava circa 18.750,00 ( su una media degli anni 2015 e 2016) con la
convenzione andrà a pagare circa 15.370,00 euro. Circa euro 3.380,00 di differenza.
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n. 13
n. 0
n. 0

Il Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità della delibera in considerazione della
necessità di procedere celermente con i successivi adempimenti al fine di consentire l’avvio il 01
luglio 2019; l’esito della votazione è il seguente su n. 13 consiglieri presenti e votanti:
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FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

n. 13
n. 0
n. 0

OGGETTO 9: Opere di riqualificazione urbana sottopasso ferroviario e stradale, con
adeguamento funzionale del magazzino comunale in loc. S. Margherita. Approvazione
progetto preliminare.

Relaziona il Sindaco : L’Amministrazione Comunale intende procedere alla sistemazione e
riqualificazione dell’area sottostante il passaggio ferroviario e stradale, con adeguamento funzionale
del magazzino comunale, sito in loc. S. Margherita. Il fine è anche portare la pista ciclabile in paese
in modo che anche i bar del centro possano usufruire del passaggio delle biciclette. Con questo
intervento abbelliremo l’ingresso del paese che attualmente lascia a desiderare.
Finalmente abbiamo anche avuto il benestare della PAT per l’area circostante il magazzino
Il Sindaco illustra poi il progetto a firma dell’arch. Lanfranco Fietta , evidenziando che ammonta
ad euro spesa complessiva di 833.592,00 euro, di cui 654.000,00 euro per lavori compresi oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e 179.592,00 euro per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Siamo venuti in consiglio in quanto i progetti che superano l’importo di 250.000 euro vanno
approvati in consiglio comunale come previsto dall’art. 12 dello statuto vigente.
Il capogruppo di minoranza Silvano Mengon In linea di massima siamo d’accordo . E’ necessario
valutare costi benefici. Il rapporto deve essere adeguato.
Non registrandosi ulteriori interventi il Presidente propone di votare per l’approvazione del punto
in questione, l’esito del rinvio è il seguente su n. 13 consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI n. 13
CONTRARI
n. 0
ASTENUTI
n. 0
OGGETTO 11: Comunicazione al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 166 comma 2 D.Lgs. n.
267/2000 (prelevamento fondo riserva) e dell'art. 175, comma 5-ter D. Lgs. n. 267/2000
(variazione dotazioni di cassa) dell'art. 13, comma 4, del Regolamento di contabilità.
Comunicazione adozione delibera "Riaccertamento ordinario dei residui".
Relaziona il segretario. In base alle normative vigenti è necessario procedere alla comunicazione di
cui in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto disposto dal 2^ comma dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all'obbligo di
comunicare al Consiglio Comunale l'elenco delle delibere di Giunta adottate per l'utilizzo del fondo
di riserva.
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VISTO, inoltre, quanto disposto dall’art. 175, comma 5-ter D. Lgs. n. 267/2000 in merito
all'obbligo di comunicare al Consiglio Comunale l'elenco delle delibere di Giunta adottate ai sensi
del comma 5-bis, tra cui rientrano anche le variazioni alle dotazioni di cassa.
Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 23 dd.
29.12.2017, ed in particolare l’art. 13, comma 4.
VISTO l'elenco predisposto dal Servizio Finanziario relativo alle delibere adottate dal 26.02.2019 al
31.05.2019 dalla Giunta comunale come qui appresso riportato:
n.
32

Data
18.03.2019

44

02.05.2019

45

02.05.2019

58

30.05.2019

Oggetto
variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario
2019/2021 e contestuale variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019.
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – art. 3 comma 4 D.Lgs.
23.06.2011, n. 118
variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario
2019/2021 e contestuale variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021: prelevamento n.
1 dal fondo di riserva per le spese correnti e modifica atti generali di
indirizzo.

Il Consiglio comunale prende atto della comunicazione.
OGGETTO 6: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E VARIE.
Il Sindaco.
• C’è una convocazione da parte del presidente Fugatti per il giorno 18 giugno alla ore
19.30 presso la cassa Rurale di Grigno per la presentazione delle modalità di
valutazione delle alternative per il potenziamento della S.S. 47 da Castelnuovo a Grigno
. Sono stati invitati tutti gli amministratori di Castelnuovo, Castel Ivano , Ospedaletto
Grigno e Scurelle.
La seduta viene chiusa alle ore 20.39
IL PRESIDENTE
Lorenzin ing. Ivano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana
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