Deliberazione N. 48
Del 27/12/2018

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario 2019 predisposto da Veritas
S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali.
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala,
convocato con avvisi scritti per le ore 19.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in
sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al
pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.
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Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.
Assume la presidenza la sig.ra Sandra Coluccia - nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
IL PRESIDENTE
Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Bortolato Davide, Dal Gesso Katia, Nilandi Giacomo.
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Ass.

5

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
<<APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 PREDISPOSTO DA
VERITAS S.P.A. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AMBIENTALI.>>
PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
<<IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019
PER LA COMPONENTE TARI.>>
PRESIDENTE:
Punto 3 all’Ordine del Giorno “Approvazione del Piano Economico Finanziario 2019 predisposto
da Veritas S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali”.
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE:
Sì, con quale punto allora? Perché bisogna che faccia una mozione d’ordine.
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE:
No, la TARI, la TARI. Allora, faccio una mozione d’ordine, siccome diciamo che l’argomento è
assimilabile, se non ci sono pareri contrari, io proporrei di unificare la discussione relativa ai punti 3
e 4, dopodiché è evidente però che la votazione sarà una votazione separata su ciascuno dei punti,
qualche Consigliere ha qualcosa in contrario? Possiamo procedere in questo modo? Va bene, allora,
Assessore Mancini, può procedere, grazie, a lei la parola.
ASSESSORE MANCINI:
Grazie, Presidente, buonasera, Consiglieri. Sono particolarmente, siamo particolarmente lieti di
poter condividere con questo Consiglio la soddisfazione per i risultati che siamo riusciti a
conseguire, anche nel 2019 per il quinto anno consecutivo la TARI ovvero la tassa rifiuti rimarrà
inalterata nonostante la ripresa dell’inflazione e una serie di circostanze avverse che hanno fatto
aumentare i costi dello smaltimento dei rifiuti, infatti quest’anno il conseguimento dell’obbiettivo di
non aumentare le tariffe, che è sempre stato un punto fermo da parte nostra, è stato particolarmente
impegnativo, primo perché abbiamo dovuto compensare l’incremento dei costi del servizio sul
quale si applica come ogni anno, come sapete, il tasso di inflazione programmata deciso dal
Governo per il 2019 nella misura dell’1,2%; secondo perché abbiamo dovuto compensare
l’incremento dei costi derivante da ragioni internazionali e locali, infatti come potete leggere nella
relazione di accompagnamento nel secondo semestre del 2018 si è verificata una generale discesa
del prezzo della frazione differenziata valorizzabile e un aumento del costo della frazione da
smaltire, in particolare il valore della carta da macero è crollato ai minimi storici ed il problema
riguarda tutta l’Europa e deriva principalmente da diversi limiti di tipo qualitativo imposti dalla
Cina ai fini dell’importazione del materiale e dalla insufficiente capacità industriale del nostro paese
di assorbire la crescente quantità di materiale proveniente dalle raccolte differenziate. Si parla in
Italia di un eccesso di quantità a livello appunto di sistema italiano di circa un milione di tonnellate,
solo dal comparto carta e cartone Veritas ha stimato una minore valorizzazione per un importo pari
ad un milione di euro a livello ovviamente dell’intero bacino derivante da un crollo della
valorizzazione media unitaria da 48 a 34 euro a consuntivo del 2018. Di qui la particolare
attenzione che noi in questi anni abbiamo posto al problema dei sovvalli, per fare un esempio se la
frazione estranea è superiore all’1,5% il valore appunto della valorizzazione in questo caso della
carta è dimezzato, tuttavia grazie alla discreta qualità della nostra differenziata siamo riusciti a
portare a casa oltre 30.600 euro di valorizzazione della carta e cartone e quasi 10.000 dai rottami
ferrosi per limitarmi alle cifre più significative. Non vi tedierò sull’andamento del mercato del vetro
e delle plastiche almeno che non mi sia richiesto. Anche il mercato dei rottami metallici ha risentito
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della crisi della lira turca che ha abbattuto i prezzi di mercato soprattutto per i materiali ferrosi,
contemporaneamente abbiamo maggiori oneri per il trattamento degli ingombranti stimati in circa
400.000 euro a livello di bacino e per il trattamento del rifiuto indifferenziato derivante da una
minore capacità di assorbimento della centrale diffusiva, che peraltro sapete che sarà chiusa entro il
2025 per le scelte giuste che ha fatto Enel di puntare sui rinnovabili, ma questo comporta a noi, a
noi come diciamo nostra società partecipata, di ricorrere per la quota residua all’impianto di Padova
che è gestito dal concorrente ERA e che ha dei costi superiori. Tutto ciò ha delle ricadute sul nostro
piano finanziario in quanto implica un aumento di 2 euro a tonnellata per quanto riguarda lo
smaltimento dell’indifferenziata, cioè si passa a 141 a 143 euro a tonnellata che comunque rimane
tra i più bassi d’Italia e anche per diciamo una minore valorizzazione come già diciamo vi illustravo
del differenziato; alla luce di questo complicato scenario che abbiamo più attentamente
approfonditamente esaminato a livello della Presidenza di Veritas e del Comitato di controllo
analogo si possono dunque ancor meglio apprezzare i risultati che noi abbiamo conseguito con
l’impegno di tutti nella nostra Mogliano, dove ancora una volta e mi sia consentito di sottolinearlo
per il quinto anno consecutivo manteniamo inalterata la tariffa grazie quest’anno ai risparmi
conseguiti negli anni precedenti, infatti il consuntivo 2018 seppur inevitabilmente traguardato al 31
ottobre ci consegna un risparmio di 6.901 euro a cui si aggiungono 18.337 euro del 2017 per un
risparmio complessivo di 25.238 euro derivanti dai minori costi di smaltimento dei rifiuti e dai
risparmi conseguiti nelle campagne di educazione ambientale grazie al cofinanziamento dei nostri
progetti che sono stati appunto ritenuti meritevoli da parte del Consiglio di essere finanziati, parlo
del Consiglio di bacino, per un importo di 9.310 euro che abbiamo portato a casa, tali risultati ci
consentono quindi di tenere la tariffa rifiuti, ovvero la TARI anche nel 2019 inchiodata ai livelli del
2014 nonostante, come dicevo, la ripresa dell’inflazione. Ancora una volta quindi non scarichiamo
sui cittadini nemmeno l’incremento dovuto all’inflazione programmata dell’1,2% e questo grazie
alla conferma dei buoni risultati che abbiamo raggiunto in questi ultimi anni e che
quest’Amministrazione ha perseguito con tenacia e determinazione. Il Piano Finanziario dunque per
la gestione integrata dei servizi ambientali, ovvero la raccolta e trasporto, lo smaltimento dei rifiuti
prevede per il 2019 un costo ancora fermo di 4.144.819 euro iva inclusa che come sapete incide per
il 10%. Il costo comprende sia la gestione dei rifiuti, sia la pulizia della Città, la quota
preponderante pari al 48% è costituita dei servizi di raccolta, mentre il costo degli smaltimenti al
lordo dei ricavi per la cessione di materiali si attesta al 20% e lo spazzamento incide per il 6%, nel
complesso i costi diretti ammontano al 74% del totale essendo le rimanenti quote costituite dal 26%
delle spese generali di fatturazione dei costi indiretti e dal costo dell’uso del capitale relativi
all’investimento strutturale. La classificazione dei costi su decisione unanime del Consiglio di
bacino ambiente è stata meglio evidenziata con il prospetto che trovate in fondo alla relazione
attraverso il quale è possibile esaminare le singole voci di costo suddivise per costi di spazzamento
e lavaggi, costi di raccolte e trasporti, costi di trattamento e smaltimento ed altri costi che per
brevità non ripeto in quanto ben illustrati nella relazione, tre come sempre sono i soggetti che hanno
contribuito a determinare il lusinghiero risultato del servizio in primis ovviamente i cittadini, in
secondo luogo Veritas ed infine mi sia consentito l’impegno dell’Amministrazione Comunale,
impegno che vorrei estendere anche diciamo a tutti coloro e a tutto il Consiglio diciamo che ha
contribuito e anche all’impegno che abbiamo realizzato con la Commissione rifiuti, la Commissione
Speciale rifiuti inceneritore che anche attraverso il suo Presidente ha dato il suo contributo. I
cittadini vi hanno contribuito soprattutto attraverso il miglioramento della qualità della raccolta
differenziata e il suo incremento percentuale che ormai è prossimo al 74% e quindi con un
incremento dell’1%, straordinario è il risultato della raccolta dei rea, ovvero dei piccoli rea, cioè i
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ha continuato a migliorare raggiungendo un
ottimo risultato grazie in particolare all’impegno dei nostri bambini, delle nostre ragazze e delle
scuole primarie particolarmente che hanno raccolto nel corso dell’ultimo anno oltre 5 tonnellate di
questi rifiuti e che noi abbiamo ringraziato donando quest’anno buoni acquisto di materiale
didattico anche grazie, come dicevo, al cofinanziamento del Consiglio di bacino ambiente.
L’Amministrazione Comunale ha sviluppato azioni di educazione ambientale nelle scuole e nelle
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situazioni più critiche, non sono mancate tuttavia anche azioni di tipo sanzionatorio verso gli autori
di incivili azioni, gli ispettori ambientali hanno effettuato 326 ispezioni, 172 di erogazione di
informazione all’utenza, emersi ben 35 verbali con relative sanzioni, i buoni risultati
complessivamente raggiunti nel 2018 ci consentono quindi di consolidare le attività già in atto e di
metterne in campo di nuove anche per il 2019. Desidero in modo particolare sottolineare
l’apprezzamento di alcune nuove iniziative, infatti come sapete l’accesso all’ecocentro è stato
agevolato attraverso la lettura digitale del codice fiscale con piena soddisfazione dei cittadini utenti,
è stato attuato con successo il progetto Eco Punti finalizzato a premiare i cittadini virtuosi e a
promuovere il commercio di prossimità, un progetto che in questi ultimi mesi è stato integrato con
la campagna per la riduzione dell’uso della plastica incentivando il ricorso alle tre casette dell’acqua
che a regime stimiamo possano sottrarre all’ambiente 657.000 bottiglie di plastica, anche il
prossimo anno vogliamo realizzare un nuovo concorso a premi per le scuole finalizzato a rendere
permanente la raccolta di RAE negli edifici scolastici in collaborazione, speriamo, in attesa del
bando con il Consiglio di bacino come abbiamo sempre fatto nel corso di questi anni. Abbiamo
completato le isole ecologiche del Comprensorio Ronzinella e vogliamo promuovere altre strutture
con analoghe funzioni da parte degli amministratori di condominio, particolarmente soddisfacente è
stata la riorganizzazione della raccolta di rifiuti del mercato settimanale, parlo del mercato
ambulante con beneficio per il decoro urbano, ma anche con una ricaduta importante per quanto
riguarda la raccolta differenziata. Per il prossimo anno ci proponiamo ulteriori obbiettivi, quello di
invitare ulteriormente ancora una volta abbiamo detto nella Commissione rifiuti, non è vero,
Presidente, anche di farlo insieme, i gestori delle sagre ad abbandonare l’uso delle plastiche mono
uso prepariamoci perché tanto poi dovranno comunque farlo visto che la direttiva europea lo
imporrà a tutti quanti, quindi è bene diciamo andare rapidamente in questa direzione, facciamolo
con un’opera di convincimento incalzante. Secondo quello che abbiamo intenzione di avviare
l’ampliamento dell’ecocentro per renderlo più accogliente ed efficiente e per costruirvi il centro del
riuso, questo è un obbiettivo particolarmente ambizioso ed impegnativo che intendiamo perseguire
con grande tenacia e determinazione. Il largo apprezzamento che i risultati e gli obbiettivi enunciati
hanno ricevuto da questo Consiglio Comunale al di là delle maggioranze e delle minoranze nel
corso di questi anni è stato per noi un incoraggiamento a proseguire con impegno nel migliorare la
raccolta differenziare e a contenere le tariffe, il nostro auspicio è che anche quest’anno si possa
contare su una unità di intenti per incoraggiare non solo noi, ma anche e soprattutto tutti i cittadini a
fare ancora meglio, grazie per l’attenzione.
PRESIDENTE:
Grazie a lei, Assessore. Consiglieri? Consigliere Bortolato, prego.
CONSIGLIERE BORTOLATO:
Sì, ringrazio l’Assessore per l’illustrazione, è positivo che non si vada a toccare la TARI anche
perché probabilmente era già altina rispetto alla media di altri Comuni limitrofi e adesso ci stiamo
allineando. Il servizio in Città è buono, è percepito anche positivamente da molti cittadini e buoni
sono stati diversi progetti messi in piedi come il progetto RAE, l’ecomobile, il codice fiscale in
ecocentro, anche la risoluzione del problema rifiuti presso il mercato e ci sono ancora delle criticità
che vorrei ricordare, la principale, una delle principali è che per i commercianti nel centro storico
non è ancora risolto bene il sistema di raccolta, nel senso che la sera quante volte vediamo in giro
per la nostra Città sacchi o cartoni che aspettano la raccolta del giorno dopo e non è, ahimè,
decoroso vista anche la presenza di molti turisti la sera e su questo aspetto bisogna cercare anche
assieme, ecco, di trovare una soluzione. Altra criticità che vorrei sottolineare è lo spazzamento che
è, ahimè, la pecora nera del servizio secondo me che ci fa Veritas, nel senso che ci sono secondo me
delle zone della Città dove si vede poco o mai lo spazzamento e ci sono rifiuti, ecco, abbandonati,
su questo, ecco, anche l’Amministrazione Comunale forse dovrebbe essere più attenta, più
pregnante, più incisiva con Veritas. Altro aspetto sono gli ispettori ambientali, l’Assessore ha
sottolineato i 35 verbali, sono ancora però secondo me poco incisivi, poco presenti, molti cittadini
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non sanno neanche che ci sono, forse anche su questo aspetto bisognerebbe insistere ed incidere
perché, ahimè, purtroppo alcuni cittadini se non si sentono controllati non si impegnano,
naturalmente la minoranza dei cittadini non si impegnano nella raccolta differenziata, ecco, grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei, Consigliere. Prego, Consigliere Campigotto.
CONSIGLIERE CAMPIGOTTO:
Grazie, Presidente. Niente, come ogni anno rinnovo i complimenti per il lavoro che si sta portando
avanti, partendo innanzitutto dalle scuole, vedo anche la Vespucci di Campocroce che c’è un’attività
molto intesa in questa senso e gradita sia dai bambini, ma anche dai genitori e sottolineo
l’importanza che magari non l’ha citata, ma c’è dell’ecomobile che è uno strumento molto, molto
apprezzato dai cittadini e che facilita anche queste operazioni di raccolta differenziata, ecco, quindi
come Capogruppo di Mogliano 2024 mi complimento e continuiamo in questa direzione, insomma.
PRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. Allora, se non ci sono altri interventi metto ai voti. Prego, Assessore.
ASSESSORE MANCINI:
No, volevo solo dire che intanto ringrazio per gli apprezzamenti del Consigliere Campigotto e in
secondo luogo volevo dire che sono d’accordo con diciamo le sottolineature che ha fatto il
Consigliere Bortolato. Credo che dovremo, diciamo così, insistere ulteriormente, noi abbiamo
convocato anche in questa sala i commercianti del centro proprio per fare un’opera di
convincimento per tentare di avere un conferimento più corretto dei rifiuti soprattutto diciamo verso
il fine settimana dove c’è questo deposito sui marciapiedi dei sacchetti ancorché chiusi. Qui c’è un
lavoro da fare ulteriormente, da parte il problema lo abbiamo risolto, quello relativo a Via degli
Alpini dove non è stata cosa semplice, anche lì abbiamo dovuto, come dire, operare su terreno del
convincimento, ma anche della sanzione e le sanzioni non sono mancate perché quando il
convincimento non basta bisogna procedere anche attraverso la sanzione. Per quanto riguarda lo
spazzamento io spero che diciamo il prossimo anno ci possa essere un miglioramento perché Veritas
ha fatto l’acquisto finalmente diciamo di una macchina nuova spazzatrice e questo dovrebbe, come
dire, internalizzare lo spazzamento vero e proprio rispetto diciamo all’appalto probabilmente in
essere con una cooperativa di tipo B, quindi una diversa suddivisione del lavoro, comunque questo
è un problema che diciamo è alla nostra attenzione. Mi fa piacere, ecco, qui come dire condividere
insieme con voi il fatto che anche le questioni che sono alla nostra attenzione sono esattamente le
stesse che anche altri diciamo hanno rilevato e rispetto alle quali credo potremo nel prossimo futuro
fare un ulteriore lavoro insieme per rendere sempre più bella e pulita la nostra Città, grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei, Assessore. Se non c’è altro metto ai voti. Allora, favorevoli alla proposta di cui al punto
3 all’Ordine del Giorno “Approvazione del Piano Economico Finanziario 2019 predisposto da
Veritas S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali”, favorevoli? Tutta la Maggioranza.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? I Consiglieri Bortolato e Michielan, il Consiglio approva.
Per l’immediata esecutività favorevoli? Tutta la Maggioranza.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? I Consiglieri Bortolato e Michielan, il Consiglio approva l’immediata esecutività.
Andiamo al voto anche del punto 4, vi ricordate che abbiamo unificato la discussione, allora,
approvazione della proposta di cui al punto 4 all’Ordine del Giorno “Imposta Unica Comunale
I.U.C. – Approvazione tariffe per l’anno 2019 per la componente TARI”, favorevoli, per cortesia?
Tutta la Maggioranza.
Contrari? Nessuno.
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Astenuti? I Consiglieri Bortolato e Michielan, il Consiglio approva.
Per l’immediata esecutività favorevoli? Tutta la Maggioranza.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? I Consiglieri Bortolato e Michielan, il Consiglio approva l’immediata esecutività.
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OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario 2019 predisposto da Veritas
S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., istitutiva a
decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta di tre distinti prelievi:
•

l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, con esclusione delle abitazioni principali ad eccezione di quelle rientranti
nelle categorie A/1- A/8 e A/9 e relative pertinenze;

•

la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

•

il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili comunali;

Visti in particolare:
•

il comma 654, che prevede che la Tassa sui Rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

•

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti;

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con
delibera di consiglio comunale n.69 del 28.12.2017, esecutiva, che ricomprende l’applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2014, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1 comma 691 della citata Legge 147/2013, è stato affidato a VERITAS S.p.A. con
sede legale in Venezia Santa Croce, 489, l’attività di gestione del tributo TARI compresa l’attività di
accertamento e riscossione;
Vista inoltre la Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 06/11/2014 con la quale questo Ente ha
approvato il testo della Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di
Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino territoriale denominato
“Venezia Ambiente”;
Atteso che l’art. 9 punto i), della suddetta Convenzione sottoscritta in data 24/11/2014, prot. n.
130974, contempla tra le attribuzioni dell’Assemblea di Bacino l’approvazione del Piano
Finanziario complessivo di Bacino, inteso come documento che aggrega i Piani Finanziari dei
singoli comuni partecipanti;
Preso atto della nota assunta al prot. dell'Ente al n. 40953 in data 27/11/2017 con la quale il
Consiglio di Bacino ha comunicato l'aggiornamento al modello di PEF standard di Bacino che
dovrà essere obbligatoriamente adottato nelle delibere dei Consigli Comunali di approvazione del
PEF a partire dall'esercizio 2018;
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Viste le nota di Veritas S.p.a., prot. 41165 del 26/11/2018 e prot. 41355 del 27/11/2018, con le quali
la predetta Società, ha trasmesso al Comune il Piano Economico Finanziario 2019 e il prospetto dei
costi consuntivi e preventivi per la gestione integrata dei servizi ambientali, allegati n. 1) e 2) al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare il Piano Economico Finanziario 2019 presentato da VERITAS S.p.A. in
qualità di soggetto gestore della gestione integrata dei servizi ambientali, elaborato e predisposto
sulla base del modello PEF standard di Bacino;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il
parere di regolarità contabile;
DATO ATTO che il Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta dell'Assessore Mancini, ha
proposto una mozione d'ordine per la trattazione unitaria dei punti all'Ordine del giorno nn 3 e 4,
procedendo poi a votazioni separate. Si procede in tal senso non essendoci contrari come risultante
dall'allegato verbale.
Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, sul punto n. 3 all'Ordine del Giorno ad oggetto
“Approvazione del Piano Economico Finanziario 2019 predisposto da Veritas S.p.A. per la
gestione integrata dei servizi ambientali”, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 12
n. 10
n. 10
n. 0
n. 2 (Consiglieri Bortolato e Michielan)
DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, il Piano
Economico Finanziario 2019 e il prospetto dei costi consuntivi e preventivi per la
gestione integrata dei servizi ambientali, elaborati e presentati da VERITAS S.p.A. in
qualità di soggetto gestore della gestione integrata dei servizi ambientali, allegati n. 1) e
2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2019 di che trattasi è stato redatto in
conformità al modello PEF standard di Bacino come previsto dal Consiglio di Bacino
“Venezia Ambiente”.
3. Di stabilire che l’adozione del Piano Economico Finanziario di cui sopra viene effettuata
salvo conguaglio.
4. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Consiglio di Bacino
“Venezia Ambiente” per l’approvazione da parte dell’Assemblea di Bacino, del Piano
Finanziario complessivo di Bacino, inteso come documento che aggrega i Piani
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Finanziari dei singoli comuni partecipanti.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 12
n. 10
n. 10
n. 0
n. 2 (Consiglieri Bortolato e Michielan)
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OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario 2019 predisposto da Veritas
S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Tributi da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 27 novembre 2018
Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario 2019 predisposto da Veritas
S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 27 novembre 2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Coluccia Sandra

IL SEGRETARIO GENERALE
Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2018

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: COLUCCIA SANDRA
CODICE FISCALE: IT:CLCSDR58L60L736L
DATA FIRMA: 16/01/2019 15:23:39
IMPRONTA: 66363430366266623234666530616332616230383434363533643534333332303930336338656437
NOME: GREGGIO LUISA
CODICE FISCALE: IT:GRGLSU65R41L565J
DATA FIRMA: 14/01/2019 15:04:30
IMPRONTA: 38336438336333346139333363343338376161626632666236363463323037616463303538353261

