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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO:  Variazione  al  bilancio  di  previsione  2020-2020  per  iniziative  e  interventi
conseguenti all'emergenza Covid-19.

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio in Mogliano Veneto, nella Sala virtuale con modalità
telematica in videoconferenza, convocato con avvisi scritti per le ore 18.00, recapitati nei tempi e nelle forme
di legge, si è riunito in sessione straordinaria, di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed
al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 BORTOLATO DAVIDE - SINDACO X 10 ZANE NICO X
2 BARBON BARBARA X 11 BISON STEFANO X
3 MICHIELAN MARTINO X 12 ARENA CAROLA X
4 EULA TIZIANA X 13 PRETE RENZO X
5 ZANARDO ROBERTO X 14 BAU’ TIZIANA X
6 BISON EDOARDO X 15 ALBANESE ROBERTA X
7 CERELLO ENRICO X 16 CESCHIN DANIELE X
8 SPONCHIADO LINO X 17 NILANDI GIACOMO X
9

SEVERONI FEDERICO X T O T A L E 16 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.

Assume  la  presidenza  il  sig.  Lino  Sponchiado  -  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: Baù Tiziana, Zanardo Roberto, Zane Nico.
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020-2022  PER  INIZIATIVE  E
INTERVENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID.19.»

PRESIDENTE: 
Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno: Variazione di Bilancio di Previsione al 2020-2022 per
iniziative e interventi conseguenti all'emergenza COVID.19. 
Relaziona la dottoressa Corbanese. Prego.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie. Allora, con questa delibera, che presentiamo al Consiglio comunale, richiamiamo il Decreto
“Cura Italia”, che all'articolo 66 incentiva le erogazioni liberali in denaro ed in natura a sostegno
delle misure di contrasto dell'emergenza da COVID in favore degli Enti territoriali, Regioni e Stato.
Quindi abbiamo creato dei capitoli di entrata perché potesse essere data la possibilità a cittadini,
imprese e associazioni di provvedere con erogazioni liberali.
Abbiamo suddiviso così le erogazioni, visto anche l'andamento che si veniva a creare con queste
donazioni:  50.000 euro  per  quanto riguarda erogazioni  liberali  da  privati;  35.000 da  imprese e
15.000 da associazioni. Quindi abbiamo stimato che le erogazioni liberali in entrata fossero circa
100.000 euro. 
E’ una variazione che, vedendo un po' l'andamento e considerando che vedevamo arrivare queste
erogazioni,  abbiamo  previsto  questa  cifra  e,  ovviamente,  abbiamo  creato  i  capitoli  in  uscita,
esattamente due: uno a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'emergenza
pari  a  75.000  euro,  e  un  altro  capitolo  in  uscita  per  quanto  riguarda  contributi  alle  scuole
dell'infanzia paritarie per 25.000 euro. 
Abbiamo acquisito il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie dottoressa. 
Il Sindaco, se vuole intervenire. Sì, prego Sindaco.

SINDACO: 
Sì. Grazie. Solo per aggiungere che queste erogazioni verranno adesso distribuite naturalmente per
aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, e si pensava non per aiuti alimentari, diciamo così,
dove abbiamo già visto che c'è la possibilità di avere i buoni spesa, ma per altri tipi di aiuto per
aiutare le famiglie, per integrare la retta presso le scuole materne paritarie o altri tipi di aiuto per
altri beni primari.
Quello che mi sento di dire a tutti i Consiglieri è di pubblicizzare il nostro IBAN. Ad oggi abbiamo
raccolto circa 55.000 euro e voglio anche ringraziare pubblicamente tutti i cittadini che hanno fatto
delle  donazioni,  qualcuno anche donazioni  importanti,  ma sicuramente tutti  sono da ringraziare
anche  chi  ha  fatto  piccole  donazioni  perché  in  questo  periodo abbiamo visto  tanta  solidarietà,
solidarietà sia da persone private sia da imprese, ma anche da associazioni.
Chiedo ai  Consiglieri  di  pubblicizzare il  nostro IBAN, perché è  bene insomma aiutare i  nostri
cittadini in difficoltà e vi assicuro che ce ne sono tanti; 55.000 euro sono tanti, ma sono anche pochi
perché la città ha bisogno, c'è tanta gente che ha bisogno e sta bussando alla porta dei Servizi
Sociali del Comune proprio per avere un aiuto. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. Apriamo la discussione. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Nilandi. Consigliere Nilandi, prego. 

CONSIGLIERE NILANDI: 
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Pardon, avevo dimenticato il microfono. Stavo dicendo che… Riprendo un attimo il discorso che si
faceva in Commissione per dire che posto il fatto che ringraziamo, continuiamo ovviamente tutti
quanti  a  promuovere  le  donazioni  spontanee  all’IBAN comunale,  ed  è  un'operazione  meritoria
ovviamente quella di averlo aperto, come lo sono anche le donazioni dei cittadini stessi, dopodiché,
però,  noi  siamo amministratori  e  dobbiamo parlare  della  variazione  che  ci  viene  proposta  con
questo tipo di soldi qua.
Ed è una variazione incompleta per così dire, nel senso che in Commissione ci è stato detto: al
momento  ce  ne  sono  55,  ne  prevediamo  100,  intanto  facciamo  la  variazione  di  100,  poi  se
arriveranno 100 avremo 100, se non arriveranno 100 ne avremo di meno. Ecco, così è difficile fare
una programmazione rispetto a come destinare i soldi e in questo momento ci state presentando una
variazione in bianco, nel senso che in Commissione ci è stato detto sostanzialmente che la quota
verrà equamente ripartita con un 75% destinato all'aiuto delle famiglie in difficoltà, non si capisce
in che forma, non si capisce attraverso quali requisiti, non si capisce attraverso quali strumenti.
Nulla di  tutto questo, che possono anche diventare delle operazioni ben fatte,  però al  momento
quello che state presentando è una percentuale punto e stop. 
Dall'altro lato ci dite: il 25% andrà verso i contributi alle famiglie per le scuole paritarie. Ora, non
facendone una questione ideologica nel senso che sappiamo che nelle frazioni le scuole paritarie
assumono  un ruolo  fondamentale  laddove  mancano  dei  presidi  scolastici  pubblici,  e  su  questo
vorremmo ragionare sul lungo periodo, ma al momento bisogna riconoscere questo tipo di ruolo, e
quindi anche un eventuale aiuto, se questa è la base di partenza, però non possiamo che ragionare
rispetto a quella che è la richiesta. Nel senso che ci è stato detto in Commissione che c'è stata una
lettera recapitata dai genitori, che però non c'è ancora stato un incontro per verificare quelle che
sono le reali esigenze, e già però ci si dice che almeno un 25% andrà lì. 
E’ da capire,  nel senso che ci  saranno sicuramente delle famiglie in difficoltà,  ma è un aiuto a
pioggia indiscriminato? E’ un aiuto che va dato a tutti per il semplice fatto che lo richiedono? O sarà
un aiuto che verosimilmente, trattandosi di scuole paritarie dove ci saranno le famiglie che hanno
bisogno per esigenze e ci saranno magari delle altre famiglie che hanno una fascia di reddito alta
per il quale questo contributo non sarebbe giusto darlo, perché con le proprie tasche riescono già a
pagarlo?  Queste  cose  non  sono  state  dettagliate  all'interno  di  questa  variazione,  manca  una
programmazione.  Per  cui,  pur  condividendo  la  ratio con  la  quale  la  state  portando,  e  ci
mancherebbe che non la condividessimo, però ci saremmo aspettati visto e considerato che ormai
siamo in piena emergenza da mesi e mesi, e tutti quanti sappiamo più o meno quelle che sono le
esigenze, che ci paventaste anche un qual tipo di progettazione. 
L'unica progettazione che al  momento ci  è  dato conoscere dai  giornali  è  quella  del  veterinario
convenzionato per le famiglie in difficoltà che solo in Commissione a domanda del sottoscritto è
stato detto e sottolineato come ci sarà una causale dedicata, per cui i fondi non verranno reperiti
direttamente dal conto principale nel quale sono state fatte le donazioni della famiglia in difficoltà.
Però anche lì dobbiamo capirci un attimo bene, nel senso che da un lato abbiamo come capofila il
dottor  Giovannella,  che  tutti  quanti  sappiamo  essere  stato  all'interno  delle  liste  di  Bortolato
candidato Sindaco,  per cui  per un'operazione di trasparenza chiedo anche chiarimenti  in  merito
rispetto al fatto se a questo tipo di iniziativa ad oggi c'è già stata l'adesione di altri professionisti del
territorio, perché diversamente sarebbe un'operazione un tantino imbarazzante. Per cui rispetto a
questo magari facciamo un attimo di chiarezza senza polemiche, chiedo solamente se e quanti sono
i professionisti del territorio che stanno aderendo a questo tipo di iniziativa. 
Dall'altro lato, se provate a chiarirci un attimo meglio quali sono le progettualità magari potremmo
anche votare favorevolmente, però, ripeto, così presentata è una variazione a scatola chiusa in cui ci
dite  semplicemente:  ci  sono  questi  soldi,  li  mettiamo  come  posta  di  Bilancio,  poi  come  li
utilizziamo sono essenzialmente cose che decideremo in seguito. 
Ovviamente liberi di farlo, avete i voti in Consiglio comunale per poterlo fare, però ovviamente non
avrete il nostro nel senso che non siamo coinvolti in alcun tipo di scelta da questo punto di vista. Per
cui, poi, non ci potete nemmeno biasimare se un minimo - voglio dire - di perplessità viene fuori da
questo punto di vista. Se si può gentilmente chiarire questi punti, ve ne saremo grati.
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PRESIDENTE:
Grazie. Grazie Consigliere.
Aveva chiesto la parola dopo Nilandi il Consigliere Severoni. Prego.

CONSIGLIERE SEVERONI:
Grazie Presidente. 
Comincio così, con una battuta: io sono nella lista di Davide Bortolato Sindaco e non mi risulta che
il veterinario Giovannella sia mai stato in lista con Davide Bortolato Sindaco, almeno non nelle liste
elettorali.
Fatto questo inciso, volevo ricordare che qui stiamo parlando di una variazione ad un Bilancio di
Previsione,  e  proprio  perché  è  un  Bilancio  di  Previsione  come  tutti  i  capitoli  dei  Bilanci  di
Previsione si  prevedono delle  entrate e si  prevedono delle spese che possono entrare nel corso
dell'anno, proprio per questo si chiama Bilancio di Previsione a differenza del Bilancio Consuntivo
dove, in realtà, andiamo a discutere su cifre definite.
Quindi cosa è stato fatto con questa variazione? Si prevedono delle entrate pari a 100.000 euro da
queste donazioni, dalle donazioni di questi cittadini. Ed è anche sbagliato dire che è stato detto, in
realtà, anche in Commissione – e questo un po’ a difesa di Nilandi – qui non si parla del 25% a
favore delle famiglie che non riescono a sostenere le rette e del 75% a favore dei cittadini che sono
in difficoltà. Qua si parla di 75.000 euro di questi 100.000 in previsione e 25.000 euro di questi
100.000 in previsione. Quindi dobbiamo focalizzarci in realtà sulle cifre più che sulle percentuali,
perché oggi abbiamo un'entrata assodata di circa 55.000 euro e su questi 55.000 euro non è scritto
che dobbiamo rispettare le percentuali. 
Detto questo,  dopo sulla progettualità credo che vorranno intervenire gli  Assessori  per spiegare
quelle che sono le indicazioni che vorranno dare agli Uffici per la ripartizione di questi di questi
fondi, volevo ringraziare assolutamente i cittadini moglianesi, perché, in realtà, ancora una volta si
sono  dimostrati  estremamente  attenti  alle  esigenze  di  questa  comunità  sostenendo  con  queste
erogazioni  volontarie  le  nostre  politiche sociali.  Se mi  è  permesso,  con quest'occasione  volevo
anche ringraziare anche tutti quei cittadini che magari non hanno fatto delle donazioni in denaro,
però hanno donato il proprio tempo libero, il proprio monte ore perché tante sono le persone che in
questa  emergenza  hanno  messo  a  disposizione  le  proprie  competenze,  il  proprio  tempo  libero
proprio a favore della comunità di Mogliano. 
Quindi a prescindere dagli interventi che faranno gli Assessori, io posso già anticipare che il nostro
voto sarà un voto favorevole. 

PRESIDENTE: 
Grazie. Grazie Consigliere.
Do ora la parola al Consigliere Daniele Ceschin, prego.

CONSIGLIERE CESCHIN:
Buonasera a tutti anche da parte mia. Allora, io volevo una delucidazione rispetto ad alcuni punti.
Abbiamo capito, ovviamente che la  ratio della delibera è del tutto comprensibile nel senso che si
prevede un'entrata di 100.000. Al momento la quota è di 55.000 euro e si stabilisce sostanzialmente
che tre quarti siano dati alle famiglie, ai nuclei familiari in difficoltà, e un quarto - 25.000 euro - se
si dovessero raggiungere i 100, alle scuole d'infanzia.
Io ho capito che il contributo è a favore delle scuole d'infanzia paritarie, non è alle famiglie che
hanno la difficoltà nel pagare la retta, almeno così c'è scritto in delibera.
Rispetto  a  questo,  ovviamente,  sono del  tutto  favorevole a  questo  tipo di  ripartizione,  la  trovo
equilibrata, però volevo chiedere se si raggiungessero veramente i 100.000 euro, e colgo anch’io
l'occasione per ringraziare i tanti cittadini moglianesi che hanno fatto una piccola o una grande
donazione, e che hanno anche dato anche una mano rispetto a questa emergenza negli ultimi tre
mesi, volevo capire se si raggiungesse veramente la cifra di 100.000 euro, quei 25.000 sarebbero
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sufficienti  rispetto  alle  richieste  che provengono dalle  scuole d'infanzia  paritarie.  Nel  caso non
fossero sufficienti, volevo chiedere se l'Amministrazione è intenzionata con prossime variazioni di
Bilancio  oppure  con  applicazione  dell'avanzo  ad  aiutare  eventualmente  le  scuole  d'infanzia
paritarie, e mi riferisco in particolare a quella di Zerman e a quella di Campocroce. Proprio perché
in altri Comuni si è intervenuti con fondi propri, lo si è già fatto, credo che sia doveroso venire
incontro  a  questo  è  un  servizio  che  viene  dato  al  territorio  in  mancanza  di  scuole  d'infanzia
pubbliche e dove ci sono le paritarie, ovviamente, è giusto che il Comune intervenga.
Segnalo che questa cosa è stata in qualche modo…, è all'attenzione anche della Regione Veneto,
credo che se ne sia parlato nelle scorse settimane proprio perché è un'esigenza molto sentita dal
territorio.  Tra  l'altro,  in  una  situazione  in  cui  si  parla  delle  scuole  d'infanzia  come quelle  che
dovrebbero dare il là ad una ripresa ad esempio attraverso i centri estivi che sappiamo quanto siano
fondamentali e quanto siano un'esigenza sentita soprattutto in questo momento per i nostri figli.
Rispetto, invece, ai 75.000 euro anche io chiedo delle delucidazioni rispetto ai progetti, perché così
noi votiamo una delibera praticamente a scatola chiusa. Ho sentito anch'io il progetto relativo ai
veterinari, chiedo anch'io se c'è…, rispetto a quanti sono i professionisti che hanno aderito a questa
iniziativa, però sottolineo il fatto che forse le esigenze del nostro territorio in questo momento,
buoni alimentari a parte… Mi ricollego un attimo a quanto ha detto il Sindaco prima, giustamente:
l'emergenza oggi, a distanza di circa tre mesi dall'inizio della pandemia, è forse ancora più forte e
quindi mi chiedo se, rispetto anche agli interventi che si vogliono fare per i buoni alimentari, che -
abbiamo sentito - alcuni devono essere ancora assegnati, mi chiedo se non sia, invece, il caso di
incentivare questo tipo di progettualità verso le famiglie più esposte dal punto di vista economico. 
Va bene anche ovviamente il servizio per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe. Va bene il
servizio veterinario, però credo che sia utile individuare una gerarchia di priorità in questo momento
proprio per rispondere alle tante esigenze, alle tante emergenze economiche che stanno arrivando
dal territorio.
Noi siamo Consiglieri di minoranza, ma ovviamente siamo anche noi delle antenne sul territorio e ci
giungono quotidianamente delle  segnalazioni  rispetto  a difficoltà,  a  persone che hanno perso il
lavoro, a persone che chiedono un aiuto. Ovviamente il Comune è il primo Ente a cui una persona
in  difficoltà  si  rivolge  e  le  associazioni  di  volontariato  fanno anche da  filtro  rispetto  a  queste
esigenze,  però  proprio  per  questo  chiederei  all'Amministrazione  maggiore  chiarezza  rispetto  ai
progetti,  e chiederei  anche che ci  fosse una tempistica rispetto  a questi  progetti  proprio perché
l'emergenza è un'emergenza attuale,  è questo il  momento in cui c'è maggiore bisogno di questi
fondi. 
Ripeto, questo non sarà sicuramente sufficiente perché poi mi auguro che l'Amministrazione, in un
quadro  ovviamente  di  contributi  che  arriveranno,  arriveranno  ancora  dallo  Stato,  arriveranno
probabilmente  dalla  Regione  –  e  io  poi  presenterò  proprio  in  questo  Consiglio  comunale  una
mozione che va in questa direzione rispetto ad esempio alle partite IVA – mi auguro che ci sia
un'attenzione anche ad utilizzare fondi propri dove è possibile da parte di questa Amministrazione
nei confronti delle famiglie. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere.
Ha chiesto la parola il Consigliere Prete Renzo. Prego. 

CONSIGLIERE PRETE:
Buonasera a tutti. Grazie della parola. 
Allora, consideriamo anche noi che essendo soldi che derivano da contributi che vengono fatti con
sacrificio in ragione di solidarietà, credo che debba essere fatto il massimo sforzo perché ci sia
chiarezza e trasparenza rispetto a come vengono impegnate queste risorse. 
Quindi chiedo anch'io, come i  miei Colleghi, che… Ad esempio,  io avevo capito che venivano
donati questi soldi alle scuole direttamente, anziché ai genitori in difficoltà nel pagare la retta. E
quindi credo sia necessario che ci sia una maggiore chiarezza sia nel caso in cui vengano dati alle
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scuole,  che direttamente ai  genitori,  che vengano detti  fin da subito i  criteri  con cui si intende
affrontare questo tipo di progetto insomma. 
Mi permetto anche, diciamo, una piccola critica a questa Amministrazione perché queste necessità
che si sono rivelate causa Coronavirus ci hanno insegnato, secondo me, una cosa molto importante,
e cioè che le cose fondamentali che sono la solidarietà, il rispetto alle persone indigenti, il rispetto
alle famiglie in difficoltà, ecco,  le voci di  spesa di un'Amministrazione non dovrebbero mai su
queste voci essere azzerate come è successo nei mesi scorsi con una promessa poi eventualmente di
essere rimpinguate.
Ora, è vero che nessuno poteva immaginare una catastrofe come quella del Coronavirus; è anche
vero, però, che siamo andati a togliere delle risorse come per le scuole paritarie fondamentali per il
nostro territorio, per il nostro tessuto sociale, purtroppo il Coronavirus ci ha insegnato questo. Io
sono ancora convinto, per dirla in termini molto pragmatici, che era meglio tenere coperte alcune
voci piuttosto che investire sul futuro del monopattino elettrico, quando adesso stiamo vedendo che
sono  delle  risorse  che  arrivano  anche  a  livello  nazionale,  eccetera.  E  sono convinto  di  queste
affermazioni che avevamo fatto in Consiglio e la discussione che stiamo affrontando oggi riguarda
proprio quella scarsa attenzione, secondo me, che c'è stata nel capire quali erano i capitoli che non
dovevano assolutamente essere azzerati. 
Scusate la piccola polemica, però mi sento di dire questa cosa.
Appunto,  vorrei  una  spiegazione  più  chiara  su  come  verranno  gestiti  i  soldi  nei  progetti  che
riguardano donazioni e quindi risorse che meritano di avere la massima attenzione nel senso della
trasparenza e della comunicazione. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere. 
Allora, se non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, do la parola per le risposte prima al
Sindaco e poi all'Assessore di reparto, Tochet. 
Prego Sindaco.

SINDACO: 
Sì. Grazie Presidente. 
Allora,  come  spiegava  bene  il  Consigliere  Severoni,  si  tratta  di  una  variazione  di  Bilancio  di
Previsione, cioè questa è una variazione contabile. 
Quando si va ad approvare, ad esempio, il Bilancio di Previsione a fine anno non si sono ancora
fatti i bandi, non si sono ancora decise magari le erogazioni, però assolutamente bisogna prevedere
l'entrata e l'uscita, si vanno a creare quei capitoli di entrata e di spesa. Solitamente si sta un po’ più
ampi proprio per non andare a fare continue variazioni, ma se serve – e ci auspichiamo tutti – e se le
raccolte superano i 100.000 euro, andremo a fare delle variazioni di Bilancio. 
La stessa cosa succede con gli oneri o con le sanzioni, non si sa bene quante ne entrano e quindi poi
quante se ne possono spendere. Ad oggi abbiamo i 55.000 euro e ci orientiamo su quelli, però è
difficile.  Insomma,  sì,  sarebbe  bello  avere  la  cifra  come  diceva  Nilandi  prima  e  fare  una
programmazione ben definita; essendo proprio un capitolo che non si sa quanto entrerà, intanto in
variazione di Bilancio mettiamo questo. Poi si andrà a fare un bando e la Giunta andrà ad approvare
un bando che andrà ad aiutare chi è nell'emergenza COVID, chi ha bisogno. 
Le percentuali potrebbero essere per assurdo anche diverse. Se dopo l'incontro con la FISM, che
dobbiamo ancora fare, vediamo che la necessità è inferiore al 25% di cui si parlava, si potrebbe
anche spendere una cifra più piccola; quel “25” che è messo è la cifra massima ad oggi che può
uscire dal Bilancio in base all'entrata, che è l'entrata da quel capitolo delle donazioni. 
Tra l’altro, sulla FISM, sulle scuole paritarie abbiamo visto che anche lo Stato, anche la Regione
stanno  intervenendo  in  questo  perché,  come  diceva  il  Consigliere  Ceschin,  c'è  assolutamente
bisogno di  dare  una mano alle  scuole paritarie,  che,  tra  l'altro,  lo  ricordiamo,  sopperiscono un
servizio  che  il  Comune  eroga  sì,  ma  non  riuscirebbe  ad  erogare  per  tutti  quelli  che  ne  fanno
richiesta. 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11   del  26/05/2020



Poi, per rispondere all'altra domanda, non è che andiamo ad aiutare tutte le famiglie indistintamente
che hanno bambini alle scuole paritarie, ma anche qui ci faremo dare dalle scuole i dati esattamente
di chi non riesce a pagare la retta e andremo ad erogare l'aiuto solo per quelle famiglie che sono in
difficoltà con un'erogazione sì data direttamente alla scuola, ma su dati che ci vengono forniti dalla
scuola. Però su questo saremo molto più precisi quando avremo fatto un incontro con la FISM, che
ad oggi, sì, ci hanno mandato una lettera, hanno una richiesta alta che al momento non riusciamo a
sostenere tutta. Quando hanno mandato la richiesta non si sapeva ancora degli aiuti da parte dello
Stato e della Regione, adesso probabilmente la loro richiesta sarà più contenuta, però, vi dico e vi
ripeto, questa è la variazione di Bilancio di Previsione. Non andremo assolutamente a dare aiuti a
pioggia, come si diceva, e che andremo a costruire un bando per andare ad aiutare le famiglie per
quei beni di prima necessità o quei servizi di cui hanno bisogno. Quindi no alimenti dove c'è già il
buono spesa, ma altri beni di prima necessità, e mi riferisco all'abbigliamento, ai detersivi e magari
andando a fare delle convenzioni si pensava alla stregua di come è avvenuto per gli alimenti con le
attività di vicinato; quindi soldi da utilizzare qui a Mogliano ed allora inversamente, in maniera
indiretta scusate andiamo ad aiutare anche le attività di vicinato e il nostro commercio. 
Poi sui veterinari risponde l'Assessore. Mi pare di aver risposto un po’ a tutti. Ripeto, adesso stiamo
facendo una variazione di Bilancio di Previsione, è alla stessa stregua di quello che si fa quando si
va ad approvare il Bilancio preventivo. Quindi l'esatta misura di quello che accadrà non si ha ancora
e si avrà anche un po' strada facendo. 

PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. 
Assessore Tochet.

ASSESSORE TOCHET:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Prima non ho ancora salutato.
Allora,  essendo  stata,  diciamo,  un  po’ la  promotrice  della  raccolta  fondi  mi  sono  preoccupata
proprio nel periodo della chiusura totale dei bambini che sono rimasti a casa nel mese di marzo con
il freddo, quindi ho pensato alle bollette, ho pensato agli affitti con morosità incolpevoli. Non è
stato così “Buttiamo là, tanto un giorno si vedrà a che cosa ci potranno servire”, c'era stato anche un
qualcosa.  Bollette  ne  stanno  arrivando  effettivamente.  La  morosità,  grazie  alla  Giunta  che  ha
emesso una nuova delibera, forse abbiamo un aiuto.
Oltre a queste cose che annunciavo, ho fatto anche un tamtam con professionisti, medici, dentisti,
ortopedici, oculisti e veterinari. E perché veterinari? Perché durante la chiusura le Guardie zoofile
sono andate a portare a casa alle persone indigenti, alle persone fragili, agli anziani, alle persone
sole il cibo per il proprio pet, e mi venivano a dire che avevano visto delle famiglie veramente in
difficoltà, in difficoltà anche per poter fare la vaccinazione al proprio animale o gli antiparassitari.
Sappiamo benissimo anche se le vaccinazioni non sono fatte, e nemmeno la filaria, può esserci
un’altra epidemia, quindi questa cosa mi sembrava doverosa da risolvere.
Ecco che ho chiamato i tre veterinari di Mogliano: il dottor Cherchi, il dottor Vanzetto e Libralesso
e il dottor Giovannella perché lo conoscevo da tempo e sapevo che anche con altre Amministrazioni
aveva presentato dei progetti. Quindi mi sono appoggiata a lui per vedere se assieme riuscivamo a
mettere in piedi qualcosa di strutturato e ho avuto subito un aiuto concreto, ecco perché è partito il
progetto “Zampa aiuto”, che non vede solo i cani, ma tutti gli animali da compagnia. 
Ecco che è partita l'iniziativa, i veterinari sono stati ben volentieri coinvolti e si danno disponibili da
subito per questo tipo di azione. Siamo ancora all'inizio, perché la convenzione con i veterinari non
è ancora stata firmata, comunque siamo sulla buona strada e reputo che a giorni si partirà con tutto. 
I veterinari stessi faranno un prezzo molto calmierato per aiutare le persone in difficoltà, e questa mi
sembra solidarietà di tutti.
Quindi non penso che questa sia una iniziativa sbagliata ed ha un fondo di solidarietà. 
Sono a disposizione per altre domande. Grazie.
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PRESIDENTE: 
Bene. Grazie. Grazie Assessore. 
Se ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri comunali per questa seconda fase di interventi? 
Vedo che ha chiesto la parola il Consigliere Nilandi. Prego.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Di nuovo buonasera. Soltanto per fare delle precisazioni che, secondo me, sono dovute. Innanzitutto
il dato percentuale del 75-25 in proporzione a quanto si guadagnerà non ce lo siamo inventati noi,
ma è stato dato in Commissione – rileggete il verbale - in maniera ufficiale da parte del Sindaco. Per
cui se il Sindaco mi dice una cosa come indicazione, al netto di quello che c'è scritto in delibera,
poi, voglio dire, io la do per vera nel senso che era una delle poche indicazioni che in Commissione
ci è stata data.
Sappiamo tutti quanti, poi, che cos'è un Bilancio di Previsione, che cos'è una variazione al Bilancio
di Previsione; tuttavia, nel momento in cui si fa una variazione di Bilancio, dietro una variazione di
Bilancio ci deve essere per forza una progettualità di un certo tipo. A maggior ragione, trattandosi di
contributi diretti versati dai cittadini per un determinato scopo, ci saremmo aspettati che arrivaste in
Consiglio comunale con un piano dettagliato su come investirli, invece di arrivare ad assumere cosa
volevate farci con quei soldi direttamente in conferenza stampa, perché non si dicono le cose in
conferenza  stampa  prima  di  averle  dette  in  Consiglio  comunale.  Motivo  per  cui  ci  saremmo
aspettati che questo piano, questo progetto lo avreste presentato ai Consiglieri comunali e quindi
direttamente ai cittadini che questi rappresentano affinché si potessero esprimere. 
Ripeto,  a maggior  ragione trattandosi  di  fondi direttamente erogati  dai  cittadini  per  la  gestione
dell'emergenza. 
Quali sono le idee ed i progetti ulteriori che questa Amministrazione ha per la fase 2 dell'emergenza
a ragione del fatto che i cittadini hanno versato 55.000 euro e che probabilmente ne verseranno altri,
e noi stessi gli chiediamo di versarne altri? A questa domanda non sapete rispondere ed è stato
confermato ampiamente sia dalle dichiarazioni dell'Assessore, che dalle dichiarazioni del Sindaco.
Probabilmente tra due settimane in conferenza stampa queste risposte le avrete,  però, ripeto,  al
momento non è giusto, non è assolutamente giusto. Si parla a tutti i livelli di coinvolgimento delle
opposizioni in questa fase critica, ecco che questa poteva essere un'ottima occasione nella quale fare
tesoro di questa cosa,  e,  invece che magari  parlare di ostruzionismo o di altre cose,  metterci  a
disposizione  e  contribuire  a  questa  progettualità.  Invece  ci  viene  chiesto  semplicemente  di
sponsorizzare il fondo, però dopodiché come si gestisce questo fondo lo decidete esclusivamente
voi. 
Ecco,  e  pare  un'operazione  non pienamente  corretta  dal  punto  di  vista  morale  dei  rapporti  tra
maggioranza ed opposizione visto che questa settimana si è fatto un gran parlare di questo tema. 
Per questo il nostro voto, pur, ripeto, assumendone la ratio che è una ratio ovviamente positiva e
sulla quale non possiamo non essere d'accordo, però dobbiamo assumere il fatto che attualmente
non sapete come spendere questi soldi. Felice del fatto che anche altri veterinari si siano accodati a
questa iniziativa del dottor Giovannella, caro Severoni, non sarà stato in lista con voi, però nella
famosa  foto  di  lancio  della  campagna  elettorale  di  Davide  Bertolaso  il  signor  Giovannella  era
sempre presente. Motivo per cui - e lo capirà benissimo anche lei – se fosse stato l'unico veterinario
interessato, probabilmente un po’ di imbarazzo ve l'avrebbe riservata la questione. Felice che non
sia così e che anche altri veterinari abbiano fatto la loro parte. 
Restiamo in attesa di sapere anche, oltre alle progettualità che questa sera non siete in grado di
dirci…,  quindi  aspettiamo comunicazioni  da  parte  vostra,  aspettiamo anche magari  di  sapere  i
criteri  attraverso  i  quali  si  accede  a  questo  tipo  di  aiuti  sia  per  quel  che  riguarda  le  questioni
scolastiche, che per quel che riguarda tutto il resto dei progetti.
Ripeto, ad oggi tutto questo non c'è e credo che i cittadini di Mogliano qui nel Consesso dove si
rappresentano tutti quanti i cittadini questa sera magari di sapere come vengono spesi i soldi che gli
avete chiesto di donare in qualche modo lo sarebbero stati contenti di sapere. Ripeto, aspetteremo
l'ennesima conferenza stampa e poi magari forse un giorno deciderete anche di raccontarci cosa

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11   del  26/05/2020



volete  fare  in  Consiglio  comunale,  non nascondendovi  dietro al  fatto  che è semplicemente una
variazione, perché se c'è una variazione con ipotetici 100.000 euro e ci viene detto che non sapete
cosa farne ancora di questi 100.000 euro, io credo che sia una cosa molto grave. Motivo per cui per
il momento il nostro voto sarà un voto di astensione,  mantenendo comunque un certo grado di
approvazione per quella che è la ratio del provvedimento. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie. Grazie Consigliere.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zane. 
Prego Consigliere.

CONSIGLIERE ZANE:
Grazie Presidente. Due cose velocissime per rispondere. Allora, quando mi sento dire che questa
Amministrazione fa i proclami in conferenza stampa e poi li mette per iscritto mi fa un po’ ridere
visto quello che stiamo assistendo in questo periodo dal punto di vista politico nazionale. 
Poi, volevo sempre ricordare una cosa molto semplice: qui stiamo parlando di una previsione di
Bilancio. Questo continuo mettere il sospetto nei confronti di una persona, che non è neanche qui
presente,  penso  che  sia  poco  corretto  nei  confronti  del  veterinario  Giovannella  che  in  questo
momento non si può difendere. Quindi lo trovo assolutamente un comportamento super scorretto. 
Poi per quanto riguarda il fatto che ci viene contestato che noi non ascoltiamo le opposizioni, visto
che l'ordine del giorno del Consiglio comunale è molto snello e visto che ci sono tutte le mozioni
presentate dall'opposizione, avremo modo di capire con il seguito quanto le opposizioni si rendono
disponibili nel presentare proposte, iniziative ed idee per risolvere quelli che sono i problemi dei
cittadini di Mogliano. 
Forse qualcuno non ne è mica reso conto:  qui  i  problemi nascono giorno dopo giorno.  Se noi
pensiamo oggi di  programmare quelle  che sono le difficoltà da qui a  due mesi dei  cittadini di
Mogliano, vuol dire che vive da un'altra parte. Grazie Presidente.

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere.
La parola al Consigliere Stefano Bison. Prego. 

CONSIGLIERE BISON S.:
Grazie Presidente. Intanto per una dichiarazione di voto, che sarà naturalmente favorevole, però
volevo anche dire che sfido tutti  i  Consiglieri a prendere un Bilancio di Previsione e di questo
Bilancio di previsione sapere già quali saranno tutti i progetti, le progettualità dei capitoli di spesa.
Io credo sia  un  lavoro  impossibile  da  fare,  soprattutto  in  occasione  di  un'entrata  incerta  come
questa, perché avessimo avuto un finanziamento dallo Stato, dal Governo Conte, certo avevamo a
disposizione un'entrata certa e c'era una progettualità certa da fare. Qui abbiamo un'entrata che non
si sa bene, ci sono delle idee - e io ringrazio l'Assessore Tochet che si sta muovendo benissimo,
secondo me, si è mossa benissimo in tutta questa fase del COVID - e ci sono già alcune indicazioni,
per cui non è che si parte senza idee, dal nulla. Il nostro voto sarà, pertanto, favorevole. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere.
Consigliere Baù Tiziana, prego.

CONSIGLIERE BAU’:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Mi collego a quello che è stato detto in precedenza dai miei
colleghi dell'opposizione.
Allora, dobbiamo approvare una variazione di Bilancio Previsionale e questo è vero, e, come detto
prima  dal  Consigliere  Nilandi,  anche  noi  approviamo  la  ratio di  questa  delibera  che  ci  viene
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proposta, mi resta, però, un po’ l'amaro in bocca. Nel senso che in Commissione ci è stato detto: la
ratio di questa delibera è approvare due percentuali, un 75% e un 25% su quello che il fondo avrà
quando decideremo che progetti fare. 
Allora,  io  mi  chiedo  quali  progetti  verranno  fatti.  Faccio  un  po’ la  distinzione:  una  cosa  è  la
progettualità, una cosa sono i criteri. Allora, è chiaro che i criteri non si possono mettere in campo
quando si fa una delibera o si chiede di approvarla ad un Consiglio comunale, ma le progettualità
sicuramente sì. 
Allora io leggo che: “…diamo atto di modificare gli obiettivi operativi del DUP” ed allora io vorrei
capire quali sono gli obiettivi operativi che vengono modificati.  E in più, leggo anche che: “…
prendiamo atto che oltre alle risorse alle iniziative messe in campo dal Comune, sono pervenuti dai
cittadini, dalle imprese e dalle associazioni e questo viene destinato a interventi di carattere socio-
economico e sanitario a favore dei nuclei familiari”. Allora, io mi chiedo ed avrei bisogno di capire
per poter votare che cosa intendiamo per “interventi socio-economici e sanitari” perché io credo
anche, vista l'esperienza che ho avuto negli ultimi quattro anni, che molto spesso sono le persone
che arrivano negli Uffici del Servizio Sociale che ci dicono le esigenze. Allora io vorrei capire le
progettualità che queste esigenze hanno fatto sviluppare. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere. 
Se non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri… Aspetto un attimo, vediamo se ce n’è
qualcuno che si prenota. No.
Allora per le risposte, Sindaco. Prego.

SINDACO: 
Sì.  Forse  in  Commissione  mi  sono  spiegato  male  quando  ho  parlato  di  percentuali,  andrò  a
riascoltarmi. Era per far capire che essendo una variazione di Bilancio di Previsione le cifre non
sono esatte, sono delle cifre massime e più o meno quella era la destinazione. Chiedo scusa se mi
sono spiegato male, ma comunque - ripeto e ribadisco - questa è l'operazione che si fa ogni volta
quando si va ad approvare un Bilancio di Previsione. 
E deve essere chiaro che le misure, i soldi vengono spesi per l'emergenza COVID e anche nella
causale i cittadini hanno donato per l'emergenza COVID. L'emergenza COVID cosa ha portato? Ha
portato alle difficoltà delle famiglie, e l'abbiamo ben detto dove andiamo ad intervenire, quindi:
l'aiuto  alle  rette  per  le  materne;  beni  primari  non  alimentari;  quindi  servizi  primari;  servizi
veterinari; quindi indirettamente andare ad aiutare le attività moglianesi; quindi soldi erogati per
spenderli in città ed aiutare le attività di vicinato, le attività commerciali ed anche professionisti,
vedi il caso dei veterinari. 
Indirettamente l'aiuto è per le famiglie in difficoltà per l'emergenza COVID e su questo non ci
piove. 
Poi Nilandi vuole sempre entrare in quella che è la modalità esecutiva che è un aspetto ed una
prerogativa della Giunta, dell'organo esecutivo. Io ho capito che vorrebbe entrare anche in questo,
ma non è il  compito del Consiglio.  Le modalità esecutive verranno stabilite da una delibera di
Giunta comunale che istituirà il bando nella sua esattezza. 
Vi dico, ad oggi, a breve…, ad oggi non abbiamo ancora la compiutezza totale di come sarà il
bando; a breve avremo le delibere di Giunta che lo diranno e dopodiché verrà fatta la conferenza
stampa.  Però parlarne in  Consiglio  comunale…, cioè quando si  va ad approvare il  Bilancio di
Previsione a fine anno cosa parliamo? Spieghiamo tutti i bandi come saranno i criteri, eccetera? No
no, questo lo fa la Giunta, bisogna distinguere i ruoli, ecco. 
Poi è chiaro dove vanno i soldi, vanno lì sulle cose vi che ho elencato prima. 

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie. Grazie Sindaco.
Allora abbiamo fatto le due fasi di interventi,  l'intervento del Sindaco di conclusione, adesso si
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aprirebbe la terza fase che sarebbe quella delle dichiarazioni di voto motivate, quindi Consiglieri
che hanno interesse possono prenotarsi.
L’ha fatto il Consigliere Severoni. Prego.

CONSIGLIERE SEVERONI:
Grazie  Presidente.  In  realtà,  capisco  anche  un  po’ le  argomentazioni  dell'opposizione,  delle
minoranze perché in  qualche maniera devono cercare di  convincersi  a  non votare favorevole a
questa variazione di Bilancio, quindi si cerca un po' di arrampicarsi sugli specchi. 
Io dico solo una cosa: i cittadini moglianesi sono molto più avanti di noi; sono molto più avanti
perché hanno risposto a questa richiesta di solidarietà senza preoccuparsi  di  quelle che sono le
progettualità, quali  saranno i progetti  che verranno portati  avanti in questa Amministrazione. Si
sono  prestati,  hanno  ascoltato  le  esigenze  della  cittadinanza,  della  comunità  e  hanno  risposto:
presente”, hanno risposto: noi ci siamo. 
Sono andato a rileggermi il  comunicato stampa che aveva scritto l'Amministrazione,  che aveva
scritto il Sindaco per lanciare questa raccolta di solidarietà, e c'è scritto semplicemente “per aiutare
le categorie che più soffrono il momento di crisi a causa dei COVID 19”, questo è il vero motivo.
Dopo, la progettualità? E’ chiaro che deve esserci una progettualità, ma è compito della Giunta
quello  di  svilupparla  e,  dopodiché,  eventualmente  andremo  a  verificarla  noi  come  Consiglieri
comunali, però la progettualità è compito dell'esecutivo, non tanto del Consiglio comunale.
Quindi sinceramente vedo delle scarse motivazioni che sono state portate contro questa variazione
di  Bilancio e per  questo motivo ribadisco quello che ho detto  prima:  il  nostro voto è  un voto
favorevole. 

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie Consigliere. 
Consigliere Nilandi.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Pronto? Mi sentite?

PRESIDENTE: 
Sì. Prego.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Pronto?

PRESIDENTE: 
Sì, sentiamo, sentiamo. 

CONSIGLIERE NILANDI: 
Grazie.  Niente,  allora semplicemente… Aspettate un secondo solo… Ecco, dovrei sentirvi bene
anche io, perdonatemi.
Semplicemente per dire due cose. Non è che noi dobbiamo…, cioè a me piacerebbe molto di più,
caro Consigliere Severoni, se avessi la possibilità di votare favorevolmente come le ricordo che
stiamo facendo dallo scorso Consiglio comunale in tutti quanti i temi che riguardano l'emergenza e
dove ci  è richiesto una certa  dose di responsabilità.  Soltanto che noi,  a differenza dei  cittadini
normali, o meglio, quando siamo cittadini normali fuori facciamo le donazioni come tutti quanti i
cittadini per l'emergenza COVID, soltanto che noi siamo stati eletti per fare gli amministratori, per
fare gli amministratori e per dare delle linee di indirizzo sulle quali ovvio che dopo l'esecutivo va ad
intervenire. 
Però  prima  devono  esserci  delle  linee  di  indirizzo,  non  basta  dire:  per  l'emergenza.  Io  sono
d'accordo  col  Consigliere  Ceschin:  sì,  va  bene  le  spese  veterinarie,  però  prima  delle  spese
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veterinarie ce ne sono molte altre. A me piacerebbe pensare magari come ristorare quelle famiglie
che hanno subito un lutto e hanno dovuto avere a carico le spese funerarie, per me quello - per dirvi
- sarebbe un aiuto prioritario rispetto a quello delle spese veterinarie, e ce ne sarebbero altri. Questa
mi sarebbe piaciuta essere la discussione che noi coglievamo l'occasione di fare oggi con questa che
non si può nasconderci sempre dietro al fatto che è una variazione. Io sono stato ben contento di
votare le altre variazioni che voi avete portato, perché erano tutte quante delle variazioni in cui c'era
un succo, in cui c'era un contenuto, in cui dicevate come spendevate i soldi dei cittadini, cosa che in
questo caso non state  dicendo.  C’è poco da fare,  continuate  ad arrampicarvi  sugli  specchi:  ma
potremo per questo…, potremo per quello… La verità è che non lo avete ancora deciso, per cui non
potete chiederci a noi un voto a scatola chiusa facendo finta di dire che noi non vogliamo trovare il
modo  per  votarlo.  Ma  stiamo  scherzando?!  Vi  abbiamo  votato  tutto  quello  che  era  votabile
dall'ultimo Consiglio comunale fino a questo. Io sono sinceramente esterrefatto da questa cosa qua.
E ci si appella al fatto che abbiamo presentato delle mozioni su altri temi?! Ma ragazzi! Ma per
cortesia, un minimo di serietà. 
Non sapete come spendere i soldi? Perfetto. Non voteremo contrario, ci asterremo e voi andrete
avanti così. Basta. Tutto qua, nella più ampia serenità condividendo la ratio, ma non ci state dicendo
come spenderete i soldi, per cui non possiamo votare favorevolmente. Grazie.

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie Consigliere.
Consigliere Ceschin. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE CESCHIN:
Noi non ci stiamo arrampicando sugli specchi per trovare qualcosa che non va in questa delibera,
perché la delibera - come abbiamo detto, più di qualcuno ha detto, io stesso ho detto prima - la
condividiamo  come  ratio.  Va  benissimo  la  ripartizione,  va  benissimo  il  plafond  che  è  stato
individuato, arrivare a 100.000 e speriamo anche di più. Quando ho letto la delibera, appunto, ero
indeciso se votare a favore, come ho fatto in altre occasioni rispetto alla emergenza COVID-19,
come ha ricordato poc'anzi il Consigliere e Collega Nilandi, o astenermi, e per questo ho fatto delle
domande precise alla Giunta, al Sindaco e, in particolare, all'Assessore Tochet. Alcune risposte mi
hanno convinto, altre proprio no. C’è un passaggio dell'Assessore Tochet, secondo me, illuminante:
ha citato le bollette. Allora, se ci sono 430 famiglie che sono state aiutate nella prima tranche con i
buoni  alimentari,  le  bollette  sono  un'emergenza  che  riguarda  i  cittadini  di  Mogliano  ora,  e
riguarderà ovviamente i cittadini anche dopo, e se vuoi questa sera al posto di questa delibera ci
aveste portato una delibera in cui facevate una variazione di Bilancio - che so io - di 30, 40, 50.000
euro per venire incontro a chi non era in grado di pagare le bollette, io l'avrei votata ad occhi chiusi.
E’ stato proprio questo passaggio dell’Assessore Tochet che mi convince del fatto che va bene la
ratio, però ci vogliono i progetti. Se voi aveste detto: queste cose sono per le bollette, e siccome
sono contattato anch'io quotidianamente da alcuni cittadini che hanno difficoltà a pagare le bollette,
e  siccome sono d'accordo con l'Assessore  quando dice  che  è  un'emergenza,  ma  voi  cosa  state
facendo in questo momento per questa emergenza? Ecco, ripeto: se voi aveste… A parte quelle che
sono già aiutate dai Servizi Sociali, ovviamente teniamo fuori quelle famiglie, ma quelle che sono
stati colpite dall'emergenza COVID e che sono in difficoltà in questo momento a pagare le bollette
avete  previsto una  variazione di  Bilancio per  aiutarle  adesso e  subito?  E’ questa  la  critica che
muovo a questa delibera, la parte che non c'è, non la parte che c'è, ma la parte che non c’è. Ripeto,
se voi  aveste  in  questo  momento,  oggi  stesso portato  una  variazione  come avete  fatto  in  altre
occasioni, se l'aveste anche approvata in Giunta noi l'avremmo semplicemente ratificata veramente
ad occhi chiusi. In questo modo noi non possiamo che astenerci pur ovviamente riconoscendo la
ratio e il buon senso dell'aver preso in considerazione il buon cuore dei moglianesi. 

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie. Grazie Consigliere. 
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Se ci sono altre dichiarazioni di voto, altrimenti mettiamo in votazione. 
Giuliana, è chiusa la discussione, mettiamo ai voti.
Mettiamo ai voti il punto 5 all’ordine del giorno: Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022
per iniziative ed interventi conseguenti all'emergenza COVID.19.

Votazione per appello nominale
Bortolato, favorevole
Barbon, favorevole
Michielan, favorevole
Eula, favorevole
Zanardo, favorevole
Bison Edoardo, favorevole
Cerello, favorevole
Sponchiado, favorevole
Severoni, favorevole
Zane, favorevole
Bison Stefano, favorevole
Prete, astenuto
Baù, astenuta
Albanese, astenuta
Ceschin, astenuto
Nilandi, astenuto
Allora 11 favorevoli e 5 astenuti. 
Metto ora ai voti l'immediata esecutività della delibera stessa. 

Votazione I.E. per appello nominale
Bortolato, favorevole
Barbon, favorevole
Michielan, favorevole
Eula, favorevole
Zanardo, favorevole
Bison Edoardo, favorevole
Cerello, favorevole
Sponchiado, favorevole
Severoni, favorevole
Zane, favorevole
Bison Stefano, favorevole
Prete, astenuto
Baù, astenuta
Albanese, astenuta
Ceschin, astenuto
Nilandi, astenuto
Allora voti favorevoli 11, astenuti 5, contrari nessuno.
Il Consiglio comunale approva il punto 5 dell’ordine del giorno e l’immediata esecutività della
delibera. Bene. 
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OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2020-2020 per iniziative e interventi 
conseguenti all'emergenza Covid-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che con propria deliberazione n. 66 del 30/12/2019 avente oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022”;

che  la  programmazione  amministrativa  e  finanziaria  contenuta  nel  DUP  2020-2022  è  stata
profondamente  rivoluzionata  dall’emergenza  sanitaria  Covid-19  con  ricadute  sul  tessuto  socio-
economico e sanitario del territorio;

che  questa  Amministrazione  è  già  intervenuta  con  specifiche  variazione  d’urgenza,  oggetto  tra
l’altro di ratifica nella seduta odierna, ad adeguare il bilancio di previsione 2020-2022 per interventi
necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

che il Decreto 17 marzo 2020, n. 18 “Decreto cura Italia” all’articolo 66 incentiva fiscalmente le
erogazioni liberali in denaro e in  natura a sostegno delle  misure di contrasto dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti
o istituzioni;

Preso atto che, oltre alle risorse ed alle iniziative messe in campo dal comune, sono pervenuti da
cittadini, imprese e associazioni contributi economici da utilizzare per il sostegno socio-economico
del  territorio  e  che  l’Amministrazione  confida  possano essere  ulteriormente  integrate  e  stimate
secondo la seguente ripartizione con conseguente istituzione di specifici capitoli  di Entrata (per
esigenze di classificazione di bilancio):

Erogazioni liberali da privati per emergenza COVI-19 €.   50.000,00
Erogazioni liberali da imprese per emergenza COVI-19 €.  35.000.00
Erogazioni liberali da associazioni per emergenza COVI-19 €.   15.000.00
Totale erogazioni liberali stimate €. 100.000,00

Ritenuto  prioritario destinare tali risorse ad interventi di carattere socio-economico e sanitario a
favore  dei  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 per euro 75.000,00 e a favore delle scuole dell'infanzia paritarie
per euro 25.000,00 con conseguente istituzione di due specifici capitoli di spesa;

Rilevato che  quanto  sopra  espresso  trova  indicazione  nell'allegato  1)  Entrata  e  Spesa,  che
costituisce parte integrante del presente atto;

Dato atto della necessità di modificare gli obiettivi operativi nel Dup per quanto attiene alla Missione 12 -
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali, per le motivazioni precisate in premessa;         

Preso atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'art. 10, comma 4, del D.
Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118,  e  successive modificazioni,  di  cui  all'Allegato 2 “Variazione del  bilancio
riportante i dati d'interesse del Tesoriere”;

Acquisito, ai sensi dell’art.  239 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole dell'organo di revisione contabile
allegato sub. 4) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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Ciò premesso;

Richiamati:
- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

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;

Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:
Presenti n. 16
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. ---
Astenuti n.   5 (Consiglieri Prete, Baù, Albanese, Nilandi, Ceschin)

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  le  variazioni  agli  stanziamenti  di
competenza e cassa del Bilancio di Previsione 2020-2022 come da allegato 1) “Variazioni al
bilancio pluriennale (entrata e spesa)” che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di dare atto, contestualmente, delle variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa così
come risultanti  dall'allegato  2)  “variazione  del  bilancio  riportante  i  dati  di  interesse del
Tesoriere  (entrata  e  spesa)”  al  presente  provvedimento,  di  cui  fa  parte  integrante  e
sostanziale;

3. di modificare gli obiettivi operativi del Dup 2019-2021 come risultanti dall'allegato sub. 3)
al presente provvedimento;

4. di provvedere alla trasmissione del presente atto al Tesoriere comunale;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la  successiva e
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

Presenti n. 16
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. ---
Astenuti n.   5 (Consiglieri Prete, Baù, Albanese, Nilandi, Ceschin)
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OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2020-2020 per iniziative e interventi 
conseguenti all'emergenza Covid-19.

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 Ragioneria 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, 20 maggio    2020 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2020-2020 per iniziative e interventi 
conseguenti all'emergenza Covid-19.

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, 20 maggio    2020

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 IL SEGRETARIO GENERALE
    Sponchiado  Lino

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Mazzocco Dott.ssa Chiara

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