
8 Cavarzere

I
l Consiglio comunale ha approvato, nella sedu-
ta del 9 maggio, il rendiconto finanziario per 
l’anno 2013. A illustrarlo è stato l’assessore 

al Bilancio Luciana Mischiari, la quale ha detto 
che il documento evidenzia un ente rispettoso 
dei vincoli derivanti dal rispetto patto di stabilità 
interno per l’anno 2013. 

“La spesa del personale per l’anno 2013 – 
così l’assessore – è inferiore a quella dell’anno 
precedente, per un valore pari 149.898 euro, 
sono stati rispettati tutti dieci i parametri di defi-
citarietà strutturale, non più del 36 per cento dei 
proventi da oneri di urbanizzazione è stato desti-
nato alle manutenzioni di spesa corrente per un 
valore pari a 40.240 euro ed è stato rispettato il 
vincolo di destinazione delle Sanzioni da Codice 
della strada per il cinquanta per cento destinate 
al miglioramento e sicurezza stradale”. 

Ha poi evidenziato che la giacenza cas-
sa al 31 dicembre 2013 ammontava a                     
2.048.564 euro e l’avanzo di amministrazione 
era invece pari a 788.303 euro, le spese correnti 
ammontavano ad euro 9.425.341 e le spese in 
conto capitale a 798.688.

Positivo il parere dei consiglieri comunali di 
maggioranza sul documento presentato dall’as-
sessore, il capogruppo del Partito democratico 
Nicoletta Visintin si è soffermata sulla razio-
nalizzazione delle spese dell’apparato ammini-
strativo, nonché sulla revisione di tutti gli appalti 
relativi alla gestione di beni e servizi pubblici al 
fine di ottenere una ottimizzazione del rapporto 
tra costo e beneficio. 

“Tale obiettivo – così Visintin – è stato rag-
giunto senza ridurre la quantità e soprattutto la 
qualità dei servizi offerti, in quanto dall’esame 

dei proventi dei servizi a domanda individuale 
realizzati dal Comune, quali i finanziamenti 
degli impianti sportivi, della mensa scolastica, 
dell’asilo nido e delle attività culturali risulta 
evidente che le percentuali di copertura a carico 
dell’ente sono di notevole rilevanza. Ciò significa 
che il nostro Comune continua a fornire servizi 

in qualità e quantità adeguata alle esigenze del 
nostro territorio, evitando di gravare con un ec-
cessivo carico di spesa sui cittadini che stanno 
vivendo, come tutti i nostri connazionali, la più 
grave crisi economica dal Dopoguerra. Possiamo 
affermare che il bilancio consuntivo 2013 è un 
buon bilancio”.

di Nicla Sguotti

Finanze Approvato nel Consiglio del 9 maggio il consuntivo 2013

Conti a posto e servizi di qualità

L’assessore al Bilancio 
Luciana Mischiari, il capogruppo 
del Pd Nicoletta Visintin

L’assessore al Bilancio Mischiari elogia 

il rendiconto finanziario perché evidenzia 

un ente rispettoso dei vincoli del Patto 

di Stabilità, il capogruppo del Pd, Visintin, 

sottolinea l’impegno del Comune a mantenere 

i servizi ma soprattutto la loro qualità

Primo piano

Q
ualche giorno dopo l’approvazione del rendiconto finanziario, il sin-
daco Henri Tommasi (in foto) ha trasmesso una nota alla stampa 
nella quale sottolinea gli aspetti peculiari del documento, eviden-

ziando che nella sua stesura l’amministrazione comunale ha fatto tesoro 
delle osservazioni inviate dall’ispettore ministeriale, qualche mese fa a 
Cavarzere. 

“Abbiamo adeguatamente programmato l’ente portandolo a raggiun-
gere gli obiettivi di bilancio – così il sindaco – questo per far fronte alla 
bassa capacità di programmazione dell’ente e alla difficoltà dello stesso di 
raggiungere gli obiettivi di bilancio, individuati dall’ispettore ministeriale 

nel corso degli anni dell’amministrazione Parisotto, inoltre non abbiamo 
indebitato ulteriormente il Comune di Cavarzere, dato che la presente am-
ministrazione non ha aperto ad oggi nessun mutuo, questo per far fronte 
all’indebitamento che ha raggiunto i valori più alti tra il 2006 e il 2010, 
a dimostrazione del fatto che l’indebitamento è derivato completamente 
dalla giunta precedente”. 

Evidenzia poi che sono state operate le “necessarie azioni correttive” 
senza le quali l’ente “rischiava una situazione di deficitarietà strutturale”, 
sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012 indicati 
dal Ministero dell’Interno. “La presente amministrazione – dichiara Tom-

masi – è quindi riuscita in questi tre anni a risa-
nare i conti del nostro Comune pur mantenendo 
e salvaguardando tutti i servizi a domanda in-
dividuale, in più ha effettivamente diminuito i 
costi della politica ottenendo una diminuzione 
di 11mila euro poiché gli assessori che compongono la giunta sono quattro 
e non cinque, la somma risparmiata ad oggi ammonta a circa 20mila 
euro. Questi dati sono di estrema importanza e smentiscono le continue 
affermazioni dell’opposizione circa il costo della presente amministrazione 
che, di fatto, è diminuito e non aumentato”.

FOCUS Il sindaco Henri Tommasi
“IN TRE ANNI ABBIAMO RISANATO I CONTI E RIDOTTO I COSTI DELLA POLITICA”

N.S.

L
a discussione del consuntivo è arrivata in sala consiliare dopo il rinvio, 
chiesto dal sindaco Henri Tommasi, nella seduta precedente che si è 
tenuta il 30 aprile. Come motivazione di tale richiesta, il primo cit-

tadino ha portato lo slittamento al 30 giugno del termine relativo all’ap-
provazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2013, anziché fine 
aprile, e quindi la possibilità per i consiglieri di analizzare ulteriormente 
il documento prima della discussione in Consiglio. Una proposta, quella 
del sindaco, che ha suscitato molte critiche da parte dell’opposizione, 
astenutasi poi in massa dalla seduta del 9 maggio, alla quale non era-
no presenti Giacomo Busatto e Clara Padoan della Lega Nord, Pier Luigi 
Parisotto e Amedeo Bernello di Forza Italia e Marzia Tasso del Partito de-
mocratico, che aveva annunciato la volontà di non partecipare alla seduta 
con una lettera, inviata al sindaco Henri Tommasi nei giorni precedenti la 
seconda convocazione del Consiglio comunale sul consuntivo. Assente alla 
discussione del consuntivo anche il consigliere di Alleanza per Cavarzere, 
Renato Belloni, arrivato in aula per la discussione dei punti successivi. 

“Una scusa perché il 30 aprile la maggioranza non aveva i numeri 
per approvare il rendiconto” 
l’opinione del capogruppo 
di Forza Italia Pier Luigi 
Parisotto, mentre Ernesto 
Sartori, capogruppo della 
Lega Nord, ha parlato di 
“mancato rispetto per i con-
siglieri”, soprattutto per quelli che hanno partecipato alle due commissioni 
consiliari nelle quali si è analizzato il rendiconto finanziario. 

“La maggioranza non aveva i numeri – queste le parole di Sartori 
– in quanto solo sette dei loro consiglieri erano presenti, e mascherare la 
cosa con le nuove tempistiche approvative del bilancio è vergognoso, oltre 
che insensato in quanto ben poco vi è da approfondire su un consuntivo 
già pronto e analizzato dalla commissione Bilancio per due sedute”. 

Marzia Tasso ha evidenziato invece perplessità sul documento appro-
vato dal Consiglio. “La gestione ordinaria del bilancio 2013 – afferma 
– ha prodotto un avanzo di quasi 100mila euro, è lecito chiedersi perché 
tale avanzo non sia stato utilizzato per abbassare la pressione fiscale, si 
chiedono soldi ai cittadini per poi avanzarli. Non vi era poi alcuna neces-
sità di destinare 40.240 di oneri urbanizzazione per finanziare spese 
correnti dal momento che le entrate correnti erano più che sufficienti per 
coprirle, quindi tale importo si poteva destinare a finanziare spese di in-
vestimento”.

Le critiche dell’opposizione
IL RINVIO DELLA DISCUSSIONE ALLA SEDUTA 
CONSILIARE DEL 9 MAGGIO, UNA COSA INACCETTABILE

N.S.
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Marzia Tasso (Pd), 
perplessa 
sul documento 
finanziario, decide 
di non votarlo

FAI UNA CROCE SUL QUADRATO
PER ADERIRE AD UNA DELLE ASSOCIAZIONI SCHEDA D’ISCRIZIONE

NOME 

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

TELEFONO

DATA FIRMA

COGNOME 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ITALIANI DEL SANGUE

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DONATORI ORAGANI

ASSOCIAZIONE DONATORI
MIDOLLO OSSEO

(limite età 18-37 anni) consegnare presso la sede AVIS di Cavarzere, presso Ospedale Civile - Tel. 0426 316436 (segr. Tel.)


