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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Variazione al Dup  e al Bilancio di Previsione   2020-2022

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di aprile 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, 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 15 2

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: Bison Edoardo, Bison Stefano, Prete Renzo.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: «VARIAZIONE AL DUP E AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-2022.»

PRESIDENTE: 
Passiamo ora al punto 3 “Variazione al Dup e al Bilancio di Previsione 2020-2022”. 
Relatori  per  la  parte  tecnica  la  dottoressa  Corbanese  e  poi  per  la  parte  politica  l’Assessore 
Copparoni. Prego dottoressa.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1: 
Grazie. Allora con questa variazione al Bilancio e al Dup l'Ufficio Finanziario ha preso atto delle 
richieste relative, come ho già relazionato in Commissione, a minori spese di personale del Terzo 
Settore  per  50.900  euro  nel  2020,  63.870  in  ciascuno  degli  anni  ‘21  e  ’22,  compensate  dalle 
maggiori spese per la gestione della biblioteca per 44.200 euro nel 2020 e 53.000 euro circa in  
ciascuno degli  anni ’21 e ’22,  a causa dell'emergenza sanitaria  abbiamo previsto una maggiore 
spesa  per  pulizie  straordinarie  degli  ambienti,  che  verranno  finanziati  da  contributo  statale  e 
abbiamo presuntivamente appostato 19.500 euro. 
Maggiori spese per contributi all'abbattimento di barriere architettoniche per 10.000 euro che sono 
finanziate da contributo regionale di pari importo; una maggiore spesa di 5.000 euro per un servizio  
di grafica; un maggior accantonamento a fondo di riserva per 1.700 euro nel 2020 e 10.830 negli  
anni ‘21 e ’22, e un'applicazione di avanzo vincolato per fornitura di libri di testo per 417 euro.
A seguito di questa variazione di Bilancio di Previsione è necessario apportare delle modifiche al 
Dup. In particolare è stato inserito un obiettivo strategico a riguardo appunto della biblioteca e 
anche un obiettivo operativo che ne abbiamo parlato appunto in Commissione. E poi aggiunto un 
obiettivo operativo per quanto riguarda il Secondo Settore relativo allo Sport e al Tempo libero  
riguardante l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione dello stadio comunale in via 
Ferretto. A questa variazione è conseguito il parere favorevole del Collegio dei Revisori.
Questo è tutto. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie. Grazie dottoressa.
Assessore Copparoni. Prego.

ASSESSORE COPPARONI:
Eccomi qua. Buonasera a tutti, buonasera Presidente.
Allora diciamo l'argomento ne abbiamo parlato in Commissione, ne abbiamo parlato già un paio di 
volte, mi permetto di fare, per chi magari non c'era, una precisazione. Quella che nella prima 
relazione in Commissione pre-virus veniva presentata come un'opportunità da cogliere o meno da 
parte del Consiglio in questo momento storico diventa quasi un obbligo, o meglio l'unica strada 
possibile per mantenere l'apertura della biblioteca appena le condizioni sanitarie lo permetteranno.
La situazione attuale della biblioteca, che è di tre addetti con un totale di 96 ore, vede una persona  
in malattia con l'impossibilità di rientrare per questioni sanitarie e impossibilità di realizzare un 
intervento, una persona che andrà in pensione e ci troviamo… ci troveremo nella condizione di non 
poter riaprire la biblioteca. Questa è l'unica maniera che ci consente di mantenere lo stesso tipo di 
servizio  che  c'era  precedentemente,  con  un  piccolo  aumento  di  ore  nel  sabato  e  di  garantire 
comunque  all'Amministrazione  e  all'Ufficio  Cultura  la  direzione,  la  programmazione,  la 
progettazione di tutte le attività culturali che fino a qui la biblioteca ha svolto.
La ratio del provvedimento è quella del risparmio di, diciamo, una cifra considerevole che però io  
mi auguro venga usata per il  settore culturale,  abbiamo la tassa di soggiorno, come ha detto il  
Sindaco,  completamente  azzerata  e  tutte  le  attività  culturali  dipendevano  da  quelle  entrate.  Se 
riusciamo  a  fare  qualcosa  lo  riusciremo  facendo  dei  risparmi  e  ottimizzando  i  costi,  sempre 
mantenendo la centralità della biblioteca, sempre mantenendo la biblioteca coordinata ed in contatto 
con le Associazioni, che fino a qui l'hanno tenuta diciamo viva. Mi auguro però che arrivi qualcosa 
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anche  per  il  settore.  Questo  lo  dico  ai  Consiglieri  che  poi  dovranno  intervenire  e  che  spero 
aiuteranno l'Assessore in questa operazione. 
Per quanto ai 5.000 euro da stabilire… che sono stati previsti per il servizio di grafica, abbiamo 
avuto il pensionamento della cara Edda Soligo e ci troviamo nella condizione di non avere una 
risorsa del Comune che possa occuparsi come lei faceva di tutta la progettazione e realizzazione di 
quelle brochure, diciamo tutta la grafica relativa agli eventi culturali, non solo dell'Amministrazione 
ma anche di molte Associazioni che si avvalevano della preziosa opera di Edda Soligo.
Abbiamo pensato di mettere 5.000 euro così perché è una cifra... diciamo potrebbe bastare, potrebbe 
non  bastare  ma intanto  ci  dà  un  po’ di  respiro  per  poter  incaricare  qualcuno a  questo  lavoro. 
Diciamo solo un dato tecnico: il costo totale per la gestione della biblioteca con tre addetti, due a 36 
ore e uno 26 ore era di 92.000 euro, si passerà a regime al costo di 53.000 euro.
Le cifre quelle che forse a qualcuno avevo dato nella prima occasione, sono leggermente diverse 
perché nel frattempo è passato un mese e, dico, le cifre sono leggermente cambiate. Questo credo 
che per ora sia sufficiente, poi se avete delle domande e qualcosa che volete sapere in più sono a  
vostra disposizione. Grazie Consiglieri, grazie Presidente.

PRESIDENTE: 
Bene. Allora cominciamo con la prima fase degli interventi di cinque minuti per i Consiglieri che 
chiedono la parola. 
Ha chiesto la parola Giacomo Nilandi. Prego.

CONSIGLIERE NILANDI:
Di nuovo buonasera. 
Innanzitutto trovo abbastanza anacronistico, voglio dire, dopo aver basato praticamente tutto quanto 
il  Bilancio della Cultura come scelta politica attraverso la tassa di soggiorno, oggi… cioè ci  si  
venga a lamentare del fatto che non ci siano più fondi per il Servizio Cultura. 
Sappiamo benissimo che la  tassa  di  soggiorno è  una  tassa  che  varia  a  seconda  delle  presenze 
turistiche, per cui questo sta nel rischio del fatto di aver fatto una scelta politica ben precisa che è  
quella di finanziare tutto quanto il comparto della Cultura con dei fondi che derivavano appunto da 
una tassa, dalla tassa di soggiorno.
Rispetto a questo cioè, voglio dire, non ci sono altri trucchi se non quelli di andare a reperire i fondi 
da altre voci di Bilancio. Per cui c'è un problema alla base di fondo sul quale dovremo discutere e 
anche in base al quale noi dovremo valutare quelle che sono le priorità e le scelte dell'intervento che 
è il tema che è il grande assente di questa nostra discussione, ovvero le sorti della ristrutturazione 
del mutuo, perché in base a quello potremo capire e decidere se determinate spese, determinate 
variazioni e determinate scelte sono prioritarie rispetto ad altre. E magari le risorse esigue dove 
poter provare a concentrarle. 
Ci abbiamo provato a dare una mano, a consigliare con i nostri emendamenti, noi dell'opposizione 
durante il Consiglio Comunale sul Bilancio, di andare a rimpinguare determinate voci togliendo dei 
soldi da determinate opere finanziate con gli oneri di urbanizzazione, non siamo stati ascoltati e 
questo attualmente, mio malgrado, è il risultato.
Per cui arriviamo nella situazione odierna dove sul punto specifico bisognerebbe partire un po’ più a 
monte, se dobbiamo valutarlo così seduta stante, facendo finta che fuori non ci sia quello che c'è, 
quello che noi possiamo dire è semplicemente che è sbagliato dal punto di vista metodologico, e  
l'abbiamo visto in questi anni, continuare ad esternalizzare i servizi pubblici e ad appartarli a ditte  
esterne, continuando a perdere personale interno. Perché è dimostrato, non da opinioni politiche ma 
da opinioni tecniche, che questo produce un risparmio nell'immediato ma, a lungo andare, svuota gli 
organici dei vari Enti Locali, che a quel punto per ogni servizio sono costretti ad indire una gara 
esterna e a far sì che… ovviamente il privato che dà un'offerta o un'opportunità il più delle volte con 
una qualità bassa e con un costo del servizio… che è relativo appunto all'abbassamento anche del 
costo del servizio, venga accettato dalla Pubblica Amministrazione.
Noi crediamo che questa invece sia una scelta che debba andare assolutamente in controtendenza,  
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rispetto a quanto invece è stato esposto quest'oggi. Ci sono delle altre modalità perché non è che 
non ci siano, c'è il welfare generativo, il welfare partecipato, la possibilità di far sì che gli spazi  
pubblici sociali vengano gestiti direttamente da comitive di cittadini, gruppi di cittadini organizzati 
che impiegano il proprio tempo, le proprie risorse per poter gestire uno spazio. Ci sono esempi, 
molti esempi virtuosi, uno fra tutti il regolamento dei beni comuni urbani del Comune di Bologna,  
dal quale si potrebbe apprendere. A quel punto non spenderemo 92.000 euro per la gestione della  
biblioteca ma magari ne spenderemo molti meno, neanche 52.000. Okay!  Dall'altro lato invece si 
potrebbe pensare di utilizzare questi fondi per aumentare il nostro patrimonio dal punto di vista 
librario. Ci sono tante cose che si potrebbero fare piuttosto che invece prendere e dire che bisogna  
esternalizzare ad una cooperativa, che è l'unica via possibile. È l'unica via possibile per chi vede 
ancora il welfare con - diciamo - quella che è stata la visione di tutti quanti gli anni novanta, nella 
quale  il  nostro  Comune  prendeva  e  svendeva,  e  andava  a  dare  all'esterno,  come tutti  gli  altri 
Comuni, pezzi interi del proprio welfare. E adesso abbiamo visto quello che è il risultato, ovvero 
uno Spazio Cultura, un Ufficio Cultura e anche tutta quanta la parte del Terzo Settore, che hanno 
una manchevolezza di personale ai limiti storici, ai limiti di poter lavorare. Ecco, rispetto a questo ci 
aspettiamo che ci sia un po’ più di fantasia, perché le soluzioni ci sono, vanno perseguite e vanno 
ricercate, anche perché non siamo nella situazione nella quale gli spazi pubblici apriranno a breve. 
Non siamo in questa situazione qua, e anzi in questa situazione qua, per come è preso il nostro 
Bilancio,  per  tutto  quello  che  sta  succedendo  fuori,  ovviamente  in  questo  momento  andare  a 
proporre una variazione di questo tipo ci sembra totalmente fuori luogo, anche considerando quella 
che è diciamo…. di quella che è, diciamo, la spina dorsale con la quale è stato convocato questo 
tipo di Consiglio qua. 
Per cui, dispiace, ne avremmo voluto discutere, avremmo voluto parlare un po’ di più perché ripeto 
che le soluzioni ci sono e sono altre rispetto a quello che è esternalizzare direttamente il servizio ad  
una  Cooperativa,  dove  ovviamente  i  costi  sono  minori,  sono  minori  perché  i  nostri  lavoratori 
pubblici tra le altre cose godevano di diritti, godevano di una certa serie di tutele che sappiamo 
benissimo tutti quanti poi che i lavoratori in subappalto di cooperative e simili il più delle volte non 
riescono a vedersi garantiti. 
Per cui vediamo che magari certe cooperative assumono dei lavoratori con dei contratti, che fanno 
riferimento a contratti nazionali magari diversi da quelli dei nostri dipendenti pubblici e vengono 
pagati molto meno. Ecco dove si va a trovare il risparmio. Beh, se dobbiamo risparmiare su queste 
cose qua allora forse è meglio che troviamo assolutamente un sistema diverso. Tutto qua. 
Rapide considerazioni, semplicemente per dire che noi voteremo assolutamente contrario a questa 
proposta di variazione proposta dall'Assessore Copparoni.

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

CONSIGLIERE CESCHIN: 
Sì. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora io mi allaccio un po’ a quanto ha appena detto il collega 
Nilandi rispetto alla esternalizzazione dei servizi bibliotecari, tenendo conto che nella variazione 
non c'è solo questo ci sono anche altre cose, ma mi sembra la cosa più rilevante. Allora ci sono due 
ordini, due ordini di problemi, a mio parere. Allora il primo è che questa Amministrazione rinuncia 
a quella che è sostanzialmente una visione rispetto alla cultura, rispetto anche all'idea di avere a 
Mogliano finalmente una nuova biblioteca. Ma di questo ovviamente potremmo parlare anche… 
speriamo di parlarne anche più avanti nei prossimi mesi, credo anche nei prossimi anni visto i tempi 
che stiamo attraversando. Ne abbiamo già parlato in passato, è chiara la scelta ormai di questa  
Amministrazione, e quindi non torno a dire cose che sono già state dette e di cui avremo modo di  
parlare anche perché quella partita credo che comunque non sarà…, per noi almeno non è ancora 
chiusa. Dopo c'è un'altra questione che è fondamentale: i servizi bibliotecari sono servizi complessi, 
sono servizi che necessitano dell'impiego di operatori che devono essere qualificati dal punto di 
vista  professionale,  preferibilmente selezionati  attraverso un concorso,  inquadrati  negli  organici 
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degli  Enti,  al fine di garantire anche una qualità della gestione stessa. Nel caso di gestioni che 
vengono affidate all'esterno, io non sono a priori contrario ad esternalizzare dei servizi, ci sono dei 
servizi che, ne abbiamo prova anche a Mogliano, stanno funzionando bene rispetto… che sono stati  
esternalizzati negli anni scorsi e che stanno funzionando bene, che stanno dando prova anche al 
passaggio da un'Amministrazione all'altra, vedo che anche recentemente il Sindaco ci ha dato atto 
che alcune esternalizzazioni stanno dando dei risultati buoni, proprio perché non c'era nell'organico 
dell'Ente la possibilità di fare altrimenti. Quindi, io a priori non sono contrario ad esternalizzare 
alcuni servizi.
Però, rispetto al servizio della biblioteca, ho molte perplessità, proprio per le ragioni che dicevo 
prima. Ci deve essere una gestione di qualità, ci devono essere dei soggetti, soggetti affidatari, che 
devono possedere dei requisiti di capacità tecniche, capacità professionali.
L'Associazione  Italiana  Biblioteche  nel  maggio  del  2015  ha  varato  un  decalogo  per  le 
esternalizzazioni dei servizi bibliotecari; un decalogo che, ho fatto una piccola ricerca, viene sempre 
inserito nelle delibere e nei bandi per questioni di questo tipo.
L'Associazione Italiana Biblioteche ha ricordato che le procedure per esternalizzare parzialmente o 
totalmente dei servizi bibliotecari devono essere effettuate rispettando le procedure di affidamento 
stabilite ovviamente dal Codice dei Contratti Pubblici e sempre l'Associazione Italiana Biblioteche 
raccomanda una verifica molto rigorosa di quella che è la formazione del personale, la qualifica,  
l'esperienza degli operatori che vengono coinvolti. Questo decalogo del 2015, del maggio del 2015, 
propone a tutte le stazioni appaltanti  e anche a tutti  i  soggetti  che poi dispongono ovviamente 
l'appalto, dieci punti,  dieci criteri che sono irrinunciabili  da osservare per,  appunto, garantire la 
qualità del servizio, la qualità del servizio di biblioteca.
La competizione ovviamente deve essere aperta a tutti gli operatori economici del settore e deve 
essere rispettosa dei lavoratori  che poi vengono impiegati,  dal punto di  vista  professionale,  dal 
punto di vista delle norme e dal punto di vista anche salariale.
Ora  di  questo  decalogo  si  potrebbe  anche  non  tenere  conto,  però  io  inviterei  anche  a  dare 
un'occhiata ad almeno un paio di direttive dell'Anac, mi pare una del 2017 l'altra del 2018, l’Anac 
era intervenuta rispetto ad alcuni problemi che erano sorti in Comuni della dimensione credo uguale 
a  quella  di  Mogliano ma anche un po’ più grandi.  Mi viene in  mente il  Comune di  Parma ad 
esempio,  che è  ovviamente un Comune molto più grande,  che aveva esternalizzato i  servizi  di 
biblioteca. Lì c'erano stati dei problemi dal punto di vista sia della professionalità del personale, sia 
dal  punto  di  vista  dello  stipendio,  del  salario,  quindi  anche  dell'inquadramento  poi  di  questi 
lavoratori.  Ora  i  primi  due  punti  di  questo  decalogo… sono dieci  punti  ma i  primi  due punti 
fondamentali  sono  il  primo  relativo  ai  requisiti  di  qualifica  professionale  per  esercitare  la 
professione di bibliotecario, non stiamo parlando solamente del direttore di una biblioteca, che non 
è il nostro caso, ma stiamo parlando anche di semplici addetti alla biblioteca, quindi persone che 
devono avere una competenza, che devono avere una preparazione tecnica e gestionale, che devono 
avere anche delle conoscenze minime di biblioteconomia, ad esempio, cose che vengono richieste 
in qualunque bando. E poi il secondo punto fondamentale, l'altra gamba fondamentale, e qui invito 
appunto  l'Amministrazione  a  fare  una  riflessione anche su  questo  in  sede  di  bando è il  diritto 
all'equa retribuzione.
Come si è ricordato anche prima ci sono delle figure che magari vengono inquadrate in un modo e 
svolgono attività di addetti, attività di biblioteca all'interno anche di biblioteche importanti. Senza 
andare  troppo  lontano,  l'Università  di  Venezia  piuttosto  che  lo  IUAV sempre  a  Venezia,  dove 
abbiamo visto recentemente anche delle persone che venivano pagate 5 o 7 euro all'ora. Allora al 
personale che viene impiegato nei servizi di biblioteca deve essere garantita un'equa remunerazione.

Cioè  deve  corrispondere  praticamente  una  retribuzione  oraria  uguale  a  quella  del  personale 
dipendente da un Ente, da un Ente pubblico.
Quindi,  io  inviterei  l'Amministrazione,  uno,  a  fare  una  riflessione  rispetto  a  questo  tipo  di 
esternalizzazioni.  Capisco che siamo presi  diciamo un po’ con l'acqua alla  gola,  anche al  netto 
dell'emergenza,  dell'emergenza  coronavirus,  però  credo  che  una  riflessione,  che  giro 
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all'Amministrazione,  in  particolare  all'Assessore  Copparoni,  credo  che  in  merito vada  fatta. 
Quindi… Ormai la scelta è fatta, però credo che una riflessione in questo senso ci debba essere.
Ne  approfitto,  visto  che  siamo  in  difficoltà  anche  con  i  collegamenti,  per  fare  anche  una 
dichiarazione di voto. Se ci fosse stata solamente questa variazione, se ci fosse stato solamente 
questo punto e pochi altri punti il mio voto sarebbe stato… sarebbe stato contrario, In realtà ci sono 
anche un paio di punti nella variazione che riguardano anche l'emergenza che stiamo attraversando 
e,  quindi,  il  mio  voto  sarà  su  questo  punto,  su  questa  variazione,  questa  variazione  “macro” 
chiamiamola così, sarà di astensione. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie. Grazie Consigliere.
Severoni. Prego. 

CONSIGLIERE SEVERONI: 
Sì.  Grazie Presidente.  Volevo un po’ accogliere l'appello che aveva fatto  l'Assessore Copparoni 
quando ha chiesto aiuto ai colleghi Consiglieri della maggioranza per sostenere questo punto, anche 
se in realtà, insomma, credo che non serva, non serva chiedere di sostenere un qualcosa che, dal mio 
punto di vista, dal nostro punto di vista oggi è abbastanza ovvio. Ma perché, come l’ha spiegato 
bene l'Assessore  da  quella  che  era  inizialmente  una  criticità,  una  criticità  nel  personale  per  la 
gestione della  biblioteca,  ne sta  venendo fuori  credo un'opportunità  virtuosa.  Primo perché nel  
triennio andiamo a risparmiare circa 30.000 euro insomma, andando a rileggere le cifre riportate 
nella delibera, e anche dal punto di vista della disponibilità degli orari di apertura insomma è stato  
ben detto che ci saranno più ore di apertura della biblioteca. Quindi, credo che in questo senso 
andiamo un po’ incontro a quelle che sono anche le esigenze degli utilizzatori della biblioteca.
Un'altra  cosa  che darà  il  voto favorevole a  questa  proposta  di  variazione… ecco,  sempre sulla 
biblioteca, chiedo scusa Presidente, vedo che nel Dup è scritto chiaramente che è previsto un anno 
di… “prevedendo in  via  sperimentale  un periodo non inferiore ad un anno”,  credo che questo 
periodo sperimentale vada incontro un po’ a quelle che sono le perplessità che sollevava anche il  
Consigliere Ceschin, che sono delle perplessità legittime. E quindi l'anno, proprio come è stato  
messo  nei  requisiti,  l'anno  sperimentale  vada  un  po’,  diciamo  dove  possibile,  a  migliorare,  a 
migliorare il servizio se ce ne fosse bisogno.
Un altro aspetto importante di questa variazione è quello dei 19.500 euro, che sono stati appostati 
per venire incontro all'emergenza sanitaria, in particolar modo per la pulizia degli ambienti come ha 
ricordato  la  Dirigente.  E  anche  questa  sicuramente  è  un'attenzione  dovuta  da  parte  degli  
amministratori per i lavoratori dell'Ente.
Quindi, per queste motivazioni anticipo anch'io quella che è la dichiarazione di voto, e non vuole 
assolutamente togliere le possibilità di  intervento a qualche altro collega Consigliere del nostro 
gruppo, ma sarà un voto assolutamente favorevole.

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

CONSIGLIERE BISON E.:
Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Sono rammaricato di sentire parole anche negative da questa bella idea che, a mio parere, a nostro 
parere, parere della maggioranza, del gruppo, permette a Mogliano di guadagnare non solo delle 
risorse umane, che prima erano impiegate appunto solo nella biblioteca, con difficoltà da parte degli 
altri uffici a causa di minor personale disponibile, ma riusciamo non solo a risparmiare anche dalle 
casse del Comune ma riusciamo anche ad incrementare l'orario di apertura, orario fondamentale per 
studiare. Dato che uno dei punti critici della biblioteca attualmente era proprio gli orari, gli spazi per 
poter studiare, Noi adesso speriamo di aiutare gli studenti, coloro che usufruiscono di questi servizi  
in  questo  primo periodo  sperimentale,  casomai  dopo andremo a  modificare e  a  fare  le  dovute 
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correzioni. Ma ora come ora, in un periodo di crisi e criticità come siamo adesso, credo che sia 
l'unica soluzione disponibile e ponderabile. Tutto qua. Grazie Presidente.

PRESIDENTE: 
Grazie. Grazie Consigliere.
Se non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri do la parola al relatore, Assessore Copparoni.
Prego.

ASSESSORE COPPARONI:
Grazie  Presidente,  grazie  Consiglieri.  Allora,  permettetemi,  rispondo  un  po’  innanzitutto  al 
Consigliere  Nilandi  dicendo  che  il  finanziamento  del  settore  culturale  da  parte  della  tassa  di 
soggiorno è una cosa che si  è fatta  negli  ultimi sette anni,  non c'è stata  nessuna altra  fonte di  
finanziamento per quello che sono le attività culturali. Per cui io non so se Giacomo… scusate, se il  
Consigliere Nilandi aveva previsto il virus, ma noi non c’eravamo riusciti. Nessuno immaginava la 
caduta di questo asteroide, sui nostri bilanci; non si poteva pensare ad un calo totale della tassa di 
soggiorno, cioè nessuno e credetemi nemmeno io nella mia attività avevo fatto una previsione di 
questo  genere  per  cui  mi  sento  assolutamente  non  colpevole  in  questo  senso.  Dico  ancora  al 
Consigliere Nilandi che la nostra biblioteca vive dei volontari, cioè vive della collaborazione con le 
Associazioni che in questi anni l'hanno resa viva; sono delle collaborazioni che si portano avanti  
con il cambio di Amministrazioni, per cui è un segno assolutamente positivo.
Per cui questa è una cosa che già si fa e che continueremo assolutamente a fare.
Colgo assolutamente l'invito del Consigliere Ceschin perché siamo assolutamente d'accordo che la 
biblioteca  vada  gestita  da  personale  con  una  professionalità  dedicata,  cosa  che  nelle 
Amministrazioni precedenti, e metto anche quella precedente dove c'ero io, non voglio togliermi da 
questo, questo non è stato fatto. Non è stato fatto un investimento sulla biblioteca in questo senso.  
Ecco perché nel bando verrà assolutamente chiesto che le figure che andranno ad occupare quei 
ruoli, siano figure in possesso di esperienza professionale specialistica.
Questo perché la Biblioteca purtroppo negli ultimi anni è sempre stata vista, diciamo, non come il  
ruolo  centrale  che  potrebbe avere e  di  questo  sono assolutamente  d'accordo con il  Consigliere 
Ceschin. Ed è proprio per questo… anche per questo diciamo, che questa variazione è importante. 
Devo dire grazie al Consigliere Severoni, che punta il dito sul fatto della sperimentazione perché 
nessuno pretende che le soluzioni che vengono poste siano quelle certe e sicure. 
Per quanto alla - diciamo - retribuzione del personale vorrei soltanto precisare, se può essere utile  
alla discussione, che per tenere aperte 28 ore di apertura al pubblico in ambito delle nostre risorse 
servono 98 ore di personale, tra l'altro non qualificato, oppure qualificato sul campo se vogliamo 
non svilire il loro prezioso lavoro. Invece per le ore che andremo a mettere a gara, le ore sono… le 
effettive  ore  di  apertura  più  qualcosa  in  più,  diciamo  andiamo  a  53,33  ore  che  andranno  a 
determinare la  retribuzione.  Per  cui il  risparmio viene non da una minore retribuzione oraria  o 
quanto meno non così minore ma da una ottimizzazione del servizio/costo.
Tra l'altro i volontari continueranno a tenere aperte le 18 ore e 50 settimanali che attualmente hanno 
per cui si passerà dalle 46 e 5 alle 49 e 5 tenendo aperto il sabato. A suffragio di questo, tra l'altro 
della questione della esperienza professionale, vi leggo l'obiettivo che è in delibera “migliorare i 
servizi  erogati  dalla  Biblioteca  Comunale  prevedendo  un  ampliamento  della  fascia  oraria  di 
fruizione e ampliare l'offerta di attività organizzate in favore della scuole del territorio; procedere ad 
affidamento a terzi in via sperimentale per un periodo non inferiore ad anni 1 dell'esercizio delle 
attività  inerenti  il  servizio della  biblioteca  con figure in  possesso di  esperienza professionale e 
specialistica”. 
È  evidente  che  in  questa  fase  l'attenzione  e  la  direzione  dell'Amministrazione  dovrà  essere 
assolutamente presente ed importante. Grazie. Se avete bisogno di altre informazioni altrimenti ho 
concluso.

PRESIDENTE: 
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Grazie. Grazie Assessore.
Ora apriamo la seconda fase degli interventi. Ha chiesto la parola il Consigliere Nilandi. Prego.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Grazie. Soltanto per ricordare all’Assessore Copparoni, che negli anni scorsi non si finanziava il 
100% del Bilancio culturale, e parte del Bilancio relativo alla Cultura con la tassa di soggiorno, ma 
soltanto una percentuale di questo veniva finanziato con la tassa di soggiorno. Il resto con risorse 
che derivavano da una parte di Bilancio della spesa corrente. E questo lei lo sa benissimo. 
Se si fosse adottato questo tipo di sistema anche quest'anno facendo delle scelte diverse da quelle  
che avete fatto, probabilmente in questo momento, anche non avendo la sfera di cristallo e non 
potendo ovviamente prevedere quello che sarebbe successo, in questo momento saremmo su una 
situazione di sicurezza sicuramente diversa da quella dell'attuale.
Ed è inutile fare appelli, questo è quello che stavo dicendo, nel momento in cui questo Bilancio, e  
questa proposta di Bilancio, l'avete approvata e l'avete scritta voi stessi. Per cui su questo ci vuole 
un minimo di onestà intellettuale, un minimo di responsabilità nel dire che, probabilmente, avete  
sbagliato perché allo stato attuale non ci sono le risorse per svolgere un minimo di programmazione 
culturale. 
Non  credo  neanche  nel  tema  della  sperimentazione,  mi  dispiace,  perché  delle  due  l'una:  o  ci 
lamentiamo del fatto che non ci sono soldi, oppure non possiamo dire “sperimentiamo un anno e poi 
vediamo come va”, perché in quell'anno noi ci investiamo migliaia di euro! E allora o abbiamo la  
sicurezza  che possa  essere una soluzione a  lungo termine,  di  lunga gittata  e  di  qualità  fin  dal  
principio, perché sperimentata con dei dati reali, o sennò se abbiamo pochi soldi non buttiamoli a 
mare in questa maniera qua, perché quest'anno la esternalizziamo per un anno, ma gli anni prossimi  
come faremo se mancheranno i soldi per esternalizzare questo servizio di biblioteca? Ecco che qua 
mi inserisco, anche rispetto al discorso che faceva il Consigliere Bison, ci sono altri modi. Ci sono 
altri modi, provi ad aprire qualsiasi libro di servizio sociale e gli spiegano quali sono i modi nuovi e 
innovativi per gestire gli spazi sociali pubblici, che stanno nascendo in tutta quanta Europa. E non è 
semplicemente il fatto di dare due ore alla settimana alla gestione del posto ad un'associazione. 
Ripeto, questi sono metodi vecchi e passati, ci sono dei nuovi metodi, come la gestione partecipata 
degli spazi e dei luoghi urbani dove, attraverso l'autogestione o la cogestione, ci sono interi gruppi  
di interesse che si prendono cura di un luogo. Provate a guardare la biblioteca di Martellago, se non 
volete provare a vedere quella di Bologna, a Martellago il modello di gestione che viene utilizzato è 
esattamente questo: i ragazzi tengono aperta la biblioteca. 
Chiedo gentilmente di chiudere il microfono perché c'è … che disturba la linea…

PRESIDENTE: 
Microfono, chiuda il microfono.

CONSIGLIERE NILANDI: 
A Martellago succede esattamente questo.
I coetanei miei e del Consigliere Bison che accedono alla biblioteca per studiare, okay, utilizzano 
appunto le  loro  ore e  il  proprio tempo per  tenere loro  stessi  aperta  la  biblioteca.  Ed ecco che 
magicamente anche il problema degli orari di apertura viene in qualche modo esaurito. E allora…
Cioè abbiamo poi bisogno della figura professionale? Valutiamo. C'è bisogno di esternalizzarla per 
forza? Non sarebbe forse meglio provare a reperirla all'interno del nostro organico, o addirittura 
provare ad investire sul nostro organico, perché dovremmo cominciare a credere un po’ di più nei 
nostri dipendenti. E magari, invece che spendere 5.000 euro per dare l'incarico di progettazione e di 
gestione della grafica esternamente, potremo spendere questi 5.000 euro per insegnare ad utilizzare 
grafiche, i programmi di grafica ai nostri dipendenti per fargli formazione sul posto di lavoro; come 
potremo utilizzare quei  soldi  magari  anche per formare parte del  nostro dipendente,  del  nostro 
personale dipendente, per gestire la biblioteca, per avere magari le competenze in house. E forse 
risparmieremo ancora di più rispetto che esternalizzarlo. Guarda un po’! Per questo ci sembra una 
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scelta totalmente anacronistica e totalmente poco pensata, poco ragionata. 
Mettiamo la polvere sotto il tappeto, risolviamo il problema nell'immediato ma, purtroppo, non c'è 
prospettiva in questo tipo di scelta. E, ripeto, faccio un passo indietro, valutiamo anche queste scelte 
alla luce di quella che è la situazione attuale del Bilancio. Io mi sarei aspettato che questa sera voi  
foste arrivati qua con un quadro generale su come è preso attualmente il Bilancio e, sulla base di 
quello, aveste fatto dei ragionamenti su quali possano essere le vostre priorità. E, purtroppo, questo 
quadro attualmente manca. 
C'è una spada di Damocle sulle nostre teste che pesa, grossa come una casa, perché noi stiamo 
parlando  e  parleremo  di  variazioni  di  Bilancio  con  la  seconda  asta  andata  deserta  per  la 
ristrutturazione del mutuo, per cui io mi domando ancora di cosa stiamo parlando.
Voteremo contrario non perché siamo contrari a quello che è…  le misure per il coronavirus… però 
fare una variazione nella quale si impiegano migliaia e migliaia di euro per l’esternalizzazione del  
Servizio Biblioteca e si  dice “ma sapete che c'è… in mezzo c'è anche “servizi  per  l'igiene del 
coronavirus” ecco, cioè così non va, voglio dire. E’ come il decreto “Milleproroghe” che fa ogni 
anno il Governo, in cui c'è dentro di tutto e di più. Ecco su questo giochetto purtroppo, nonostante 
la  buona  volontà,  che  sono  felice  che  sia  il  Sindaco  che  il  Presidente  del  Consiglio  hanno 
riconosciuto, stiamo mettendo in questa fase non potete chiederci di votare una cosa del genere. 

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie Consigliere.
Se non ci sono altri Consiglieri che chiedono la parola per questa seconda sequenza….
Prete, Prete Renzo. Prego.

CONSIGLIERE PRETE: 
Sì. Diciamo faccio solo una piccola riflessione sui contenuti poi numerici di questo momento, cioè 
su quanto resterà aperta la biblioteca una volta attivata l'esternalizzazione, ecc., e sul fatto che sia 
una sperimentazione che durerà un anno. Credo che l'anno che stiamo affrontando abbia bisogno di 
una biblioteca come quella che vediamo nei Comuni che ci sono vicini, dove in questo momento 
diventa  uno  strumento  nelle  mani  dell'Amministrazione  per  essere  vicini  ai  cittadini,  per 
promuovere  iniziative  rivolte  ai  bambini.  Quindi,  credo  che…  diciamo  quello  che  ci  viene 
raccontato  sia  una  visione  oltretutto  che  non  tiene  conto  del  problema  che  abbiamo  adesso 
insomma. Dentro questa variazione ci sono appunto tanti altri contenuti per cui, volendo evitare 
diciamo  quella  che  può  essere  una  polemica…  una  discussione  politica,  do  anche  la  nostra 
dichiarazione di voto che sarà quella di astenersi. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere. Consigliere Zane. Prego.
Consigliere Zane.

CONSIGLIERE ZANE: 
Sì. Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Un concetto molto semplice, che non è che il pubblico… cioè che il pubblico funziona meglio che il 
privato, io penso che la differenza che questa cosa può offrire, in questa situazione ritengo che è 
stata fatta di necessità virtù, un po’ per… (vuoto di audio e registrazione) … regionale, un po’ per 
questa situazione, tanto è vero che oggi arriva proprio a…(vuoto di audio e registrazione)… la cosa. 
Mi lascia un pochettino, un po’… (vuoto di audio e registrazione) … le considerazioni che vengono 
fatte da parte di qualcuno… preoccupa molto della situazione economica di questo Comune.
Volevo sempre … (vuoto di audio e registrazione) …  e senza magari andare indietro con il tempo, 
che chi allora…(vuoto di audio e registrazione) … pensare e avere la lungimiranza come ci viene 
chiesto … (vuoto di audio e registrazione) … a verificare la parte economica non ci ha pensato.
Per  quanto  riguarda…  (vuoto  di  audio  e  registrazione)…  anche  perché  non  è  il  momento  e 
sinceramente non mi sembra neanche il caso, trovo invece che questa soluzione sia assolutamente… 
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(vuoto di audio e registrazione) … Perché? Innanzitutto come hanno già ricordato i miei colleghi, 
questo tipo di…(vuoto di audio e registrazione) …tra un anno. Può anche essere criticata, per l'amor 
di  Dio,  ma oggi  visto  che…  (vuoto  di  audio  e  registrazione)  …  soprattutto  dal  punto di  vista 
economico,  penso  che  sia  un  atto  di  responsabilità  da…  (vuoto  di  audio  e  registrazione)  … 
Copparoni.
Dopodiché sento parlare di… (vuoto di audio e registrazione)… e poi ci viene chiesto: ma facciamo 
dei corsi all'interno tra di noi e vediamo se riusciamo a trovare qualcheduno capace di poter gestire 
la …(vuoto di audio e registrazione)… presente una cosa, che forse qualcuno se l’è dimenticata: 
l'attività della biblioteca rimane, era è e rimarrà … (vuoto di audio e registrazione)… dell'ufficio 
Cultura.
Quindi, andiamo semplicemente ad esternizzare … (vuoto di audio e registrazione)… l'apertura e la 
chiusura della biblioteca. (vuoto di audio e registrazione)
Ritengo anche vero che non mi sembra che ci sia bisogno di una… (vuoto di audio e registrazione)
… particolare o chissà che tipo di professionalità per andare ad aprire o chiudere una biblioteca.
Detto  questo,  ripeto,  io  ritengo  che  questa  sia  un'idea,  un'idea  brillante.  Ringrazio  anche 
personalmente l'Assessore Copparoni di questa idea. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie,  grazie Consigliere.  Purtroppo l’intervento per qualche parte non si  è sentito bene,  però 
credo che l'idea insomma che voleva manifestare il Consigliere Zane sia stata comunque compresa.
Se non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri…
Sì, il Consigliere Nilandi ha chiesto per la dichiarazione di voto ma per cortesia un momento perché 
i relatori devono fare la conclusione insomma di questo punto all'ordine del giorno.
Ha chiesto la parola appunto Davide Bortolato. Sindaco. Prego.

SINDACO: 
Sì grazie. Prima si diceva, sì il Consigliere Nilandi diceva “ma mi aspettavo una variazione diversa,  
visto  anche,  insomma,  il  non  buon  esito  della  gara  sulla  ristrutturazione  del  mutuo,  vista  la 
situazione ecc.”. Purtroppo ad oggi la situazione è ancora troppo incerta per fare delle previsioni e  
una variazione sostanziale. Sì stiamo monitorando la situazione però non sappiamo ancora bene 
quali saranno le misure dello Stato, non sappiamo ancora bene quale sarà la mancata entrata sulle 
voci di entrata del Bilancio. Quindi, il prossimo passo da fare è quello di andare ad approvare il 
Consuntivo 2019, e solo dopo potremo andare a fare delle variazioni di Bilancio, che tengano conto 
di questa emergenza. E sicuramente in quell'occasione andremo a rifinanziare un minimo le voci 
della  cultura,  perché  era  impossibile  sapere  che  la  tassa  di  soggiorno  si  azzerava,  come  sta 
succedendo. Quindi, andremo sicuramente a finanziare la Cultura con altre voci di entrata.
Poi è molto semplice questa variazione di Bilancio, cioè vogliamo riaprire la biblioteca alla fine 
dell'emergenza, quindi presumibilmente fra un mese, un mese e mezzo?
Oggi quindi dobbiamo approvare questa variazione di Bilancio, non c'è tanto da fare perché questa  
è l'unica strada, quella di esternalizzare questo servizio, perché sappiamo tra l'altro la difficoltà che 
ha l'Ente nell'andare ad assumere. Poi tra l'altro avevamo diversi bandi aperti, concorsi aperti per 
assumere,  abbiamo  dovuto  fermare  anche  quelli,  proprio  perché  il  Dpcm  ci  ha  impedito  di 
proseguire nei concorsi. Quindi ad oggi, purtroppo, siamo bloccati anche su quella strada del… (c'è 
qualcuno  con  un  microfono  aperto)… Quindi,  anche  sul  fronte  delle  assunzioni  siamo  fermi, 
purtroppo.
Privatizzazioni,  sì  trovo  anche  particolare  che  veniamo  criticati  perché  esternalizziamo  e 
privatizziamo dei servizi, quando due servizi essenziali che aveva il Comune, cioè l'illuminazione 
pubblica  con  una  squadra  di  elettricisti  e  due  stradini  che  seguivano  tutto  quello  che  era… 
seguivano tutta quella che era la viabilità sono stati esternalizzati completamente. Esternalizzare a 
volte significa migliorare il servizio. In questo caso noi l'abbiamo previsto per un anno però sono 
sicuro che miglioreremo quello che sarà il servizio della nostra biblioteca, che esternalizzeremo su 
due fronti: per quanto riguarda il prestito e per quanto riguarda la catalogazione. Quindi, rimarrà a 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3   del  14/04/2020



carico del Comune la supervisione e il coordinamento della biblioteca.  Logico è che queste figure, 
appunto che effettueranno il servizio, dovranno avere tutti i requisiti per farlo e, quindi, anche per 
catalogare sappiamo che c'è una laurea specifica. 
Io ringrazio anche il  Consigliere Ceschin che ha citato questo decalogo,  che tra  l'altro  i  nostri 
dirigenti già conoscevano e andranno sicuramente ad applicarlo in fase di gara per l'assegnazione 
del servizio.
Poi sull'altra questione di cui accennava Ceschin, e quindi sulla partita della biblioteca presso il  
parco di Villa Longobardi, ecco voglio tranquillizzare, Consigliere, che assolutamente quella partita 
non è chiusa anzi è sotto la nostra attenzione. Purtroppo, come diceva il Consigliere stesso, vista  
l'emergenza probabilmente le nostre Opere Pubbliche subiranno qualche allungamento nei tempi, 
però assolutamente la partita del parco di Villa Longobardi è sotto la nostra attenzione e lo dimostra  
il fatto che abbiamo dato appunto questa proroga di incarico ai professionisti che stavano seguendo 
la progettazione. 
Ecco, questo quello che volevo dire. Grazie.

PRESIDENTE:  
Bene, conclude le relazioni in modo definitivo l'Assessore Copparoni.
Prego. 

ASSESSORE COPPARONI:
Scusate, solo per una precisazione… non vorrei che poi cadessimo in un errore diciamo creato…

PRESIDENTE:  
E’ bassa la linea…

SINDACO: 
Non si sente, suggerisco spegni, Giorgio, il video così magari arriva meglio l'audio.

ASSESSORE COPPARONI:
Okay. Okay mi senti?

PRESIDENTE:  
Sì sì prego.

ASSESSORE COPPARONI:
… che ho letto prima, la delibera prevede minimo un anno e massimo due anni, con una possibilità 
di proroga di un terzo anno. Per cui presumibilmente la scelta sarà quella dei due anni, perché la 
sperimentazione solo di un anno non porterebbe un dato tale da capire… per capire diciamo se 
l'effetto è positivo o non è positivo. E, diciamo, il risparmio tra l'altro di quest'anno è un risparmio 
di pochi mesi, per cui… Cioè serve un tempo più lungo, per cui la delibera parla di un anno come 
minimo.  Ecco  vorrei…  perché  non  vorrei  che…  siccome  sento  i  Consiglieri  che  fanno  delle 
precisazioni, vorrei essere appunto corretto in questo senso.
Grazie Presidente, ho concluso.

PRESIDENTE:  
Bene. Grazie. Allora passiamo alle richieste di dichiarazione di voto. Stefano Bison.

CONSIGLIERE BISON S.:
Ma credo ci fosse prima Nilandi Presidente.

PRESIDENTE:  
Vedo la stessa ora, 19:57…
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CONSIGLIERE BISON S.:
Okay.  Va bene,  allora  vado io.  Era  solo  per  dichiarazione di  voto.   Allora  il  nostro  voto  sarà  
favorevole,  anch'io  volevo  fare…  seguire  la  precisazione  che  ha  fatto  l'Assessore  Copparoni, 
proprio nella delibera è previsto almeno un anno, quindi lascia spazio alla possibilità che siano due 
se non tre. Ho sentito prima gli interventi precedenti da parte della minoranza, si parlava di qualità  
del servizio, naturalmente non posso che essere d'accordo nel richiedere una qualità del servizio, 
anche se questo penso sia una delega che non competa a noi Consiglieri ma sarà poi il dirigente di  
turno o il responsabile che seguirà al bando che metterà a posto tutti questi requisiti.
Sentivo anche parlare di studenti che gestiscano l'apertura, ecco qua… va beh ci sarebbe da parlare  
perché o si parla di qualità o si parla di studenti, non è proprio la stessa cosa. Io spero che questa  
biblioteca si apra presto, il più presto possibile. Temo che invece la sala studio aprirà tra parecchio 
tempo, vista la situazione però, insomma, speriamo ci siano dei risvolti positivi a breve. Grazie. 

PRESIDENTE:  
Grazie. Allora Consigliere Nilandi, dichiarazione di voto.
Prego.

CONSIGLIERE NILANDI:
Grazie. Semplicemente sfrutto questo mio intervento… questo mio terzo e ultimo intervento per 
fare una domanda. Cioè noi abbiamo già parlato in questo Consiglio, durante questo mandato, di 
esternalizzazione  dei  servizi  quando  abbiamo  parlato  del  fatto  di  poter  esternalizzare  ad  una 
cooperativa – okay - la gestione di determinati passaggi della lotta al disagio giovanile, anche lì con  
le stesse motivazioni che voi riportate qui oggi. In quel caso è stato risposto ed è stato motivato il  
fatto che non venisse in qualche modo accettata la proposta, appunto con il fatto che questo tipo di 
figura veniva formata in house. 
Allora siccome, credo che non esistano servizi sociali o culturali di serie A e di serie B, delle due 
l'una: cioè o crediamo che la formazione del personale interno per poter gestire il servizio sia una 
cosa sulla quale vale spendersi, per cui la linea politica di questa Amministrazione è quella, oppure 
valutiamo qualcos'altro. Perché anche lì c'è ancora, c'era e c'è ancora una situazione emergenziale di 
disagio giovanile latente, con un ritorno all'uso di sostanze ecc., e cioè quello che abbiamo parlato 
molto in quella situazione là. Per cui non capisco questo.  Cioè come formiamo degli  operatori  
sociali non possiamo formare degli operatori della biblioteca, piuttosto che delle persone, come ha 
fatto in maniera meravigliosa ed eccezionale Edda Soligo, gestissero la grafica degli eventi culturali 
del Comune per tutti questi anni? Cioè non capisco questa cosa qua, come si possa passare da una 
linea  all'altra,  perché allora  a  questo  punto,  voglio  dire,  spiegatemi  il  motivo  per  il  quale  non 
abbiamo esternalizzato il servizio di operatori di strada e abbiamo detto “no, questa cosa qua non la 
esternalizziamo, facciamo la formazione, aspettiamo uno due anni!” Perché allora a questo punto 
esternalizziamo anche quello, perché anche quella è una roba urgente se il  criterio con il quale 
stiamo approcciando questa tematica è il criterio dell'urgenza. Tutto qua. 
Per questi motivi e per quelli che ho citato in precedenza voteremo contrario, ripeto non tanto alle 
misure  prese  per  il  coronavirus  quanto  a  questa  che,  in  termini  di  portata  dal  punto  di  vista  
economico è una misura che impatta all'interno della variazione quantomeno per il 90% di quello  
che è il peso complessivo. Per cui su una cosa del genere difficilmente potremo astenerci. 

PRESIDENTE:  
Bene.  Allora  chiudiamo  la  discussione  e  mettiamo  ai  voti  il  punto  3  dell'ordine  del  giorno 
“Variazione al Dup e al Bilancio di Previsione 2020-2022”. 
Ora come prima chiamerò i Consiglieri ad esprimere il loro voto. Sono tutti visibili? Sì.
Quindi cominciamo.

Votazione per appello nominale
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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
Bau’, astenuta
Ceschin, astenuto
Nilandi, contrario.
Contrario. Allora voti favorevoli 11, 3 astenuti e 1 contrario.
Mettiamo ora ai voti l'immediata esecutività della delibera stessa.

Votazione per appello nominale
Bortolato, favorevole
Barbon, favorevole
Michielan, favorevole
Eula, favorevole
Zanardo, favorevole 
Bison, favorevole 
Cerello, favorevole
Sponchiado, favorevole
Severoni, favorevole
Zane, favorevole 
Bison Stefano, favorevole
Prete, astenuto
Bau’, astenuta
Ceschin, astenuto
Nilandi, contrario.
Contrario. Allora la delibera al punto 3 dell'ordine del giorno e la sua immediata esecutività sono 
approvati con 11 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 contrario. Quindi il Consiglio approva.
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OGGETTO: Variazione al Dup  e al Bilancio di Previsione   2020-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n. 66 del 30/12/2019 avente oggetto “Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022”;
Dato  atto  che,  per  la  parte  corrente,  si  è  provveduto  a  registrare  le  richieste  di  incremento  o  
diminuzione degli stanziamenti riferiti agli esercizi 2020-2021-2022 pervenute dagli uffici e agli atti 
del servizio Finanziario, ed in particolare per la parte della spesa riferiti principalmente a:

minori spese di personale nel terzo settore per euro 50.900,00 nel 2020 e  63.870,00 in ciascuno 
degli anni  2021 e 2022;
maggiori spese per gestione della biblioteca per euro 44.200,00 nel 2020 e 53.040,00 in ciascuno 
degli anni  2021 e 2022;

maggiori  spese  per  pulizia  straordinaria  ambienti,  finanziato  da  contributo  statale  finalizzato 
all'emergenza  sanitaria,  determinato  presuntivamente  in  euro  19.500,00  in  attesa  del  decreto 
ministeriale attuativo che determinerà l'ammontare esatto del contributo;
maggiori spese per contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche per euro 10.000,00 
nell'anno 2020 finanziate da contributo regionale di pari importo;

maggiori  spese per organizzazione di iniziative culturali per euro 5.000,00 nel 2020
maggiori  accantonamenti  a  fondo di  riserva  per  euro  1.700,00  nel  2020 ed  euro  10.830,00 in 
ciascuno degli anni  2021 e 2022;

applicazione di avanzo vincolato per euro 417,83 per fornitura gratuita di libri di testo;

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 aggiornare il  Dup in coerenza con la presente e le precedenti variazioni,  
ed in particolare di:

modificare  gli obiettivi stragici della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali”;
modificare  l'obiettivo operativo 3 alla Missione 5  “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività  
culturali” - Programma 2 - “Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale”  assegnato al  
terzo settore;

di aggiungere l'obiettivo operativo 3 alla missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” -  
programma 1 “Sport e tempo libero” assegnato al  secondo settore;
come meglio precisato nell'allegato 4) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e  
sostanziale;

Rilevato  che  quanto  sopra  espresso  trova  indicazione  nell'allegato  4),  che  costituisce  parte 
integrante del presente atto;

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 il parere favorevole del collegio dei Revisori allegato sub. 3) al presente atto quale parte  
integrante e sostanziale;
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Tutto ciò premesso,
Richiamati il TUEL e 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. 15
VOTANTI n. 12
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   1 (Consigliere Nilandi)
ASTENUTI n.   3 (Consiglieri Prete, Baù, Ceschin)

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,  le variazioni agli stanziamenti di competenza 
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;

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;

Di modificare gli obiettivi strategici ed operativi del Dup 2020-2022 come risultanti dall'allegato 
sub. 4) al presente provvedimento;

Di provvedere alla trasmissione del presente atto al Tesoriere comunale;

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

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 12
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   1 (Consigliere Nilandi)
ASTENUTI n.   3 (Consiglieri Prete, Baù, Ceschin)
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OGGETTO: Variazione al Dup  e al Bilancio di Previsione   2020-2022

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, 07 aprile    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 Dup  e al Bilancio di Previsione   2020-2022

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147bis 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, 07 aprile    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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