
 

L’ex sindaco: “Utilizzate l’avanzo della mia giunta  

per comprare auto blu” 

 
Parisotto vs Grillo, scintille sul bilancio 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – I punti all’ordine del giorno sui quali si è maggiormente 

concentrato il dibattito nella seduta di mercoledì sono stati l’approvazione del rendiconto di 

bilancio del 2010 e le variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio in corso, con parziale 

utilizzazione dell’avanzo di amministrazione relativo all’anno 2010. In particolare, il motivo 

del contendere tra maggioranza e opposizione, e nello specifico tra il capogruppo del Pdl Pier 

Luigi Parisotto e quello di Sel Nadio Grillo, è stato l’avanzo di amministrazione relativo allo 

scorso anno, pari a 843mila euro. Per il capogruppo del Pdl tale somma sta a dimostrare che la 

Giunta di centrodestra, da lui guidata, ha sempre amministrato in maniera oculata ed in 

particolare nell’anno 2010, producendo un avanzo di ben 843mila euro, soldi a disposizione per 

essere spesi dall’amministrazione comunale del Sindaco Tommasi, la quale ha già iniziato a 

farlo. “Il ritornello che lo sforamento al patto di stabilità avvenuto nel 2010 equivalesse ad un 

buco di bilancio nel 2011, come da mesi va dicendo l’attuale maggioranza di centrosinistra - ha 

commentato Parisotto - è risultato un falso in piena regola, e altro non sarebbe che unicamente 

la volontà del sindaco Tommasi e la sua Giunta, di crearsi un alibi per nascondere la loro 

inadeguatezza e incapacità amministrativa”. Di parere esattamente opposto il capogruppo di 

Sel, il quale ha detto che l’avanzo di amministrazione è il frutto di “limature di residui messe a 

punto a tavolino” e non derivanti da una buona gestione delle conti pubblici. Grillo ha inoltre 

sottolineato che lo sforamento al patto di stabilità: “E’ il frutto di scelte non condivisibili della 

Giunta Parisotto e comporta il divieto di assunzione e di contrarre mutui che paralizza 

l’amministrazione comunale impedendole di promuovere nuovi investimenti e la realizzazione 

di opere di qualsiasi tipo”. Dello stesso avviso anche il consigliere del Pd Marzia Tasso che ha 

ribadito la gravità della situazione dei conti pubblici cavarzerani, aggravata dalla prospettiva 

sempre più probabile di sforare al patto di stabilità e crescita anche per l’anno in corso. 

“Sappiamo tutti – ha detto Tasso – che questo avanzo di amministrazione deriva dalla 

consistente eliminazione dei residui passivi in conto capitale, è bene che i cittadini lo sappiano 

e che siano informati sulla responsabilità della grave situazione delle casse comunali, che non è 

di certo di questa amministrazione”. Le ha replicato Parisotto: “Che questi 843mila sono euro 

veri e sonanti, e che escano dal mio bilancio 2010, che oggi voi potete spendere, ne è prova il 

fatto che avete già iniziato a spenderli deliberando l’acquisto di nuove automobili comunali per 

ben 35mila euro, spese perfettamente inutili, alla faccia del disastro di bilancio che avreste 

trovato. Il fatto grave è invece che oltre a raccontare bugie sul recente passato, con queste 

vostre spese inutili e altre scelte negative state mettendo tutte le premesse per lo sforamento del 

patto di stabilità per l’anno in corso”. Il consuntivo è stato poi approvato all’unanimità con Sel 

che ha definito il suo voto politico, mentre le variazioni al bilancio 2011, che appunto vanno ad 

impegnare parte dell’avanzo per l’acquisto delle nuove auto blu e altro, sono passate coi nove 

voti favorevoli della maggioranza e i tre contrari dell’opposizione.  

 


