
Deliberazione N. 5
Del 14/04/2020

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 
87 del 12/03/2020 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente 
variazione al peg".

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. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 87 DEL 12/03/2020 AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-2022 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG.»

PRESIDENTE: Punto 5 all'ordine del giorno “Ratifica variazione di Bilancio di cui alla 
deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 12/03/2020 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di 
Previsione 2020-2022 e conseguente variazione al peg”.”
Relaziona la dottoressa Corbanese e poi … 

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1: 
Grazie.  Anche  qui  andiamo  a  ratificare  una  variazione  della  Giunta,  della  delibera  di  Giunta 
Comunale n. 87. A questa ratifica del Consiglio che vi presentiamo abbiamo acquisito il parere da 
parte del Collegio dei Revisori, che è stato favorevole. Allora andiamo ad analizzare come abbiamo 
fatto  anche  in  Commissione  in  cosa  consiste  questa  variazione  che  la  Giunta  ha  proposto  e 
approvato.
Allora è un po’ variegata ma ha delle motivazioni legate al fatto che la maggioranza delle voci 
movimentate era necessario farle.
Cominciamo da Settore 1, “Maggiori  spese per implementazione servizio pagoPA e altri servizi 
amministrativi” per 7.000 euro, sostanzialmente per avviare, implementando, aumentando diciamo 
il servizio di pagoPA che aveva come scadenza, adesso vediamo se rimane tale, il mese di giugno. 
Poi maggiori spese per formazione da organismi partecipati per 1.300 euro, e qua mi riferisco al 
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, che ci avvaliamo per fare tutta la formazione 
in questo periodo online come i vari webinar. 
Poi, per quanto riguarda il Settore 2 un rifinanziamento con avanzo di amministrazione vincolato 
per  la  manutenzione  straordinaria  della  scuola  primaria  di  via  Collodi  per  23.500  euro;  un 
efficientamento dell'impianto luminoso dello stadio comunale per 130.000 euro, questo è finanziato 
da contributo statale che bisognava appunto effettuarlo per non perdere il contributo. Una permuta 
relativa alla cessione di un terreno presso la scuola media di via Gagliardi  con servitù e lavori a 
favore del Comune per 7.680 euro. Maggiori spese per contributi Parchi, Verde e Ambiente per 
2.100 euro, questo è stato uno storno di pari importo.
Per  quanto  riguarda  il  3°  Settore  maggiori  spese  per  progettualità  sociali  per  6.000 euro  circa 
finanziato  da  contributo  regionale.  Anche qui  ci  sono dei  termini.  Maggiori  spese per  servizio 
assistenza domiciliare per euro 37.250 in ciascuno degli anni ’21 e ‘22 per poter procedere alla gara 
d'appalto del servizio stesso; maggiori spese per servizi educativi per l'infanzia per 18.000 euro 
circa, finanziate da contributo regionale; maggiori spese a sostegno delle famiglie per 18.000 euro 
finanziate da contributo regionale; maggiori spese per trasferimenti a scuola primaria per acquisto 
attrezzature per 4.000 euro finanziati da riduzione contributi per riduzione rette per utenti Centro 
Infanzia.  Probabilmente ci  sono stati  meno bambini che hanno richiesto la  riduzione;  maggiori 
spese per operazioni fiscali delegate dalla Regione per 3.000 euro.
Per quanto riguarda invece la parte entrata riscontriamo un minor introito da Fondo di solidarietà 
comunale per 43.000 euro negli anni ’20, ‘21 e ’22, che ci ha comunicato il Ministero dell'Interno; 
maggiori entrate per addizionale comunale IRPEF di 56.000 euro nel 2020, 85.000 euro negli anni 
‘21 e ‘22 per allineare. Queste voci di entrata noi le segnaliamo e le fissiamo in questo momento in 
questo modo, ma dobbiamo aspettare tutti i decreti, il decreto soprattutto Enti Locali che dovrebbe 
essere  emanato  a  giorni  per  capire  qualcosa  a  riguardo,  appunto,  degli  ulteriori  finanziamenti, 
proprio in occasione di questa emergenza sanitaria molto grave che sta veramente mettendo a dura 
prova  tutti  i  Comuni,  e  così  anche  il  nostro,  e  il  Servizio  Finanziario  è  tenuto  a  monitorare 
regolarmente tutte le entrate e tutte le spese per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio. In questo 
momento non possiamo fare che accertare di volta in volta la situazione. Sarebbe azzardato e non 
siamo in grado assolutamente di fare previsioni, questo lo faremo con i riequilibri, quando la norma 
prevede di riequilibrare il Bilancio. Con questa proposta e questa adozione di delibera 87 della  
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Giunta Comunale il Consiglio la ratifica come previsto dal Testo Unico. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie dottoressa. Sindaco. Prego.

SINDACO: 
Grazie Presidente. Sì volevo ringraziare anche la dirigente per questa precisazione insomma, che ha 
fatto alla fine sugli equilibri di Bilancio.
Volevo solamente sottolineare quella che è la spesa più grossa di questa variazione, che è riferita 
agli interventi di efficientamento energetico per 130.000 euro… noi si era approvata la variazione 
anche perché c'era il pericolo di perdere il finanziamento, visto che era saltato il Consiglio che 
prevedeva questa variazione di Bilancio, poi in realtà hanno prorogato i termini di molti bandi di 
finanziamento. E siamo andati a prevedere la sostituzione delle torri faro presso lo Stadio Comunale 
del calcio, proprio perché c'è stato un guasto e addirittura una centralina ha preso anche fuoco.  
Sapete che questo è un intervento, un contributo che arriva annualmente. L'anno scorso è stato  
utilizzato per mettere delle pellicole presso gli uffici tecnici della ex Rossi, sapete che sul lato est c'è 
una grande vetrata, sono state messe delle pellicole che impediscono ai raggi solari di surriscaldare 
gli ambienti interni e, quindi, di consumare meno energia per raffrescare soprattutto d'estate; poi si è 
andati a sostituire la caldaia del Centro Anziani, che è una caldaia molto importante, era prevista  
una spesa molto importante e poi è stata sostituita la macchina per l'aria condizionata qui presso il 
Municipio. Quest'anno la scelta è ricaduta in maniera quasi forzata per le torri faro presso lo stadio,  
proprio perché si sono guastate, e andranno sostituite con nuovi punti illuminanti che consumano 
poca energia, quindi ad alta efficienza energetica.  Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. Apriamo la discussione, chiede la parola Nilandi. Prego.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Intervengo  solo  per  dire  che  al  netto  del  fatto  che,  come  si  diceva  nella  presentazione  del  
dispositivo, dentro c'è di tutto e di più, in questo di tutto e di più non ci sono ovviamente delle 
scelte, delle voci di spesa sulle quali si può essere in disaccordo, perché sono tutte quante voci di 
spesa che vanno in qualche modo ad intervenire in quella che è la gestione ordinaria dell'Ente. 
Mi è  piaciuto notare all'interno di  questo dispositivo come, dopo anche qua la  discussione che 
abbiamo  avuto  in  Consiglio  Comunale  rispetto  alla  manchevolezza  in  quella  fase  di  fondi,  i 
contributi esterni dal punto di vista regionale e anche dal punto di vista europeo all'interno appunto 
di  quello  che era  il  documento di  Bilancio dell'Ente,  soprattutto  per  quel  che riguarda la  parte 
dedicata al sociale, ho notato come invece in questa variazione ci sia un… o meglio rimpinguate 
quelle voci con dei nuovi contributi regionali in maniera abbastanza consistente. E questo credo che 
sia un dato molto positivo. Chiaro, siamo ancora ben lontani dal riequilibrare le voci come avevamo 
chiesto nel Consiglio Comunale di Bilancio, però si vede comunque lo sforzo rispetto appunto a 
dare risposte a questo tipo di bisogno, a questo tipo di servizi nei confronti delle fasce più povere  
della popolazione. 
Colgo anche l'occasione, rispetto a questo, per fare i complimenti all'Assessore Tochet, nel senso 
che  noi  siamo  rappresentanti  dei  cittadini  e  il  feedback  che  abbiamo  in  questo  momento  dai 
cittadini, rispetto alla gestione di questa emergenza dal punto di vista dell'Assessorato alle Politiche 
sociali, sono dei feedback molto positivi, per cui in questo senso mi sento di ringraziarla per il  
lavoro che sta facendo lei, e anche i nostri dipendenti degli uffici che, appunto, si occupano della  
tematica.
Motivo  per  cui  sì  voteremo favorevoli  alla  variazione  perché  non  ci  sono  sostanziali  punti  di 
disaccordo, ripeto manca il quadro generale, mi rendo conto che sia difficile in questa fase averlo,  
capisco le ragioni della dottoressa Corbanese, credo anche che sia il caso però che quanto prima nel  
momento in cui avremo tutte quante le informazioni del caso ci possiamo ritrovare qui per fare una 
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seria  valutazione  rispetto  alla  tematica,  perché  credo  che,  come siamo preoccupati  noi,  siamo 
preoccupati un attimo tutti quanti, perché noi oltre alla situazione di emergenza ripeto ci abbiamo 
questa spada di Damocle della ristrutturazione del mutuo. Motivo per cui continuiamo a navigare a 
vista perché altro in questo momento non si può fare e ve ne diamo atto, dopodiché però dovrà 
arrivare un momento nel quale tireremo una linea e faremo le somme di come siamo presi o come 
non siamo presi insomma. 
Detto  questo  appunto  il  voto  rispetto  a  questa  variazione,  per  i  motivi  che  ho  spiegato  in 
precedenza, sarà per il mio gruppo un voto favorevole.

PRESIDENTE: 
Grazie. Grazie Consigliere Nilandi. Do la parola al Consigliere Severoni.

CONSIGLIERE SEVERONI:
Sì. Grazie Presidente.
Io invece su questa ratifica così volevo… mi piace un po’ soffermarmi sul finanziamento che è stato 
destinato  alla  manutenzione  straordinaria  delle  scuole  Collodi.  Quasi  come  se  questa,  questa 
proposta, questa deliberazione di Giunta fosse stata un buon augurio per la scuola Collodi insomma, 
visto quello che abbiamo letto qualche giorno fa  sulla stampa che fortunatamente,  insomma, la 
classe prima della scuola Collodi è salva perché è stato raggiunto il numero minimo. 
Quindi, fatto salvo quello che è stato detto dal Sindaco, quindi approvare tutte quelle che sono le 
proposte contenute in  questa  ratifica così mi è piaciuto sottolineare quello che è stato messo a 
Bilancio per la scuola Collodi. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie. Grazie Consigliere.
Non vedo altre richieste di intervento… da parte dei Consiglieri.
Mi chiede la parola l’Assessore Tochet… no, allora visto che me la chiede anche il Consigliere 
Tiziana  Eula  prima facciamo… diamo priorità  ai  Consiglieri.  Quindi  la  parola  a  Tiziana  Eula. 
Prego. Tiziana, Tiziana Eula, non vedo neanche l'immagine però.

CONSIGLIERE EULA: 
Scusate, era andato via tutto. 

PRESIDENTE: 
 Va bene, ci siamo, a posto. Prego.

CONSIGLIERE EULA: 
Okay, grazie mille. Allora il mio voto è favorevole e vorrei ringraziare, da parte di tutti, da parte 
della  Lega,  il  Sindaco  e  la  Giunta  e  tutti  i  volontari  per  aver  gestito  in  modo  ammirevole 
l'emergenza.
Il mio voto è favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie. Grazie Consigliere.
Allora chiusi gli interventi da parte dei Consiglieri do la parola all’Assessore Tochet.

ASSESSORE TOCHET:
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio il Consigliere Nilandi per avere portato i feedback 
della cittadinanza circa l'operato che stanno facendo i miei uffici, e soprattutto i volontari che hanno 
creato una task force per questo periodo di emergenza. Abbiamo cominciato a chiedere aiuto ancora 
i primi di marzo, ancora quando non era chiuso tutto e si è creato veramente un gruppo coeso di 
tante associazioni, di tanti volontari, di tanti giovani che si sono dati disponibili sia per la raccolta  
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delle telefonate per la spesa a domicilio delle persone anziane. Non si sono minimamente impauriti 
di gente che poteva essere positiva perché abbiamo operato tutto nella sicurezza, perché nessuno di 
loro veniva mai a contatto con le persone a casa. E questo essere ben organizzati ci ha portato ad 
agire bene. Quindi io ringrazio in primis i volontari che hanno collaborato con me, chiaramente la  
Protezione Civile, come ha detto il Sindaco all’inizio e tutti gli altri che si sono dati disponibili. 
Non è ancora finita perchè adesso ci sarà anche da portare i buoni della spesa sempre a domicilio, e  
lì ci sarà ancora da lavorare e speriamo che poi riusciamo anche ad uscire.
Chiaramente i  nuovi contributi  regionali  non saranno sufficienti  per il  sostegno agli  affitti,  alle 
morosità incolpevoli, ecco che l'apertura del nuovo capitolo di Bilancio con il conto corrente del  
Comune,  già  stanno  arrivando  dei  fondi,  sarà  proprio  per  garantire  una  sicurezza  con  queste 
donazioni, una sicurezza alla grave difficoltà economica che si verrà ad evidenziare. 
Quindi, questi soldi serviranno non tanto per il cibo quanto per affitti, bollette e, soprattutto, spese 
mediche, perché credo che ci aspetteremo anche il bisogno di spese sanitarie, un dentista, una visita  
fisiatrica per bambini. Quindi queste sono le nuove emergenze. E, quindi, invito tutto il Consiglio a 
far presente che c'è questo conto corrente dedicato proprio a queste nuove povertà e di voler fare 
donazioni perché… perché non avremo altre disponibilità di Bilancio. E, quindi, oltre a fare già una 
ricerca  sul  territorio  di  persone che  si  mettono  a  disposizione,  ricordo  che al  Rugby abbiamo 
inaugurato la possibilità di avere delle visite mediche pagate, e quindi quello che poteva essere 
un'emergenza per quel periodo ma adesso appare una necessità. 
Stiamo facendo delle convenzioni con degli studi medici e dentistici,  se qualcuno ha delle idee  
l'Assessorato è a disposizione ad accoglierle perché in questo momento tutti possono aiutare, tutti 
siamo importanti. Grazie di tutto.

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie. Grazie Assessore. Se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti il punto 5 all'ordine 
del giorno appena discusso. 

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, favorevole
Bau’, favorevole
Ceschin, favorevole
Nilandi, favorevole
Voti favorevoli 15, unanimità.
Mettiamo ora ai voti la immediata esecutività della delibera stessa. 

Votazione per appello nominale
Bortolato, favorevole
Barbon, favorevole
Michielan, favorevole
Eula, favorevole
Zanardo, favorevole 
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Bison Edoardo, favorevole 
Cerello, favorevole
Sponchiado, favorevole
Severoni, favorevole
Zane, favorevole 
Bison Stefano, favorevole
Prete, favorevole
Bau’, favorevole
Ceschin, favorevole
Nilandi, favorevole
Bene, anche in questo caso unanimità di voti,  15 voti favorevoli,  nessuno sfavorevole e nessun 
astenuto. Quindi il Consiglio Comunale approva il punto 5 dell'ordine del giorno e la immediata  
esecutività della delibera stessa.
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OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 87 
del  12/03/2020 ad  oggetto:  "Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  conseguente 
variazione al peg".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n. 66 del 30/12/2019 avente oggetto “Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022”;

Visto che la giunta comunale in data 12/03/2020, ha approvato, ai sensi degli artt. 42, comma 4, e  
175, comma 4, del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, in  via d'urgenza la  variazione di bilancio di 
competenza del consiglio comunale di cui all'allegato 1) entrata e spesa  della  deliberazione di 
giunta comunale n. 87 del 12/03/2020 ad oggetto:“Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e 
conseguente variazione al peg“, dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che l'art. 175, comma 4, del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, prevede che  le variazioni di  
bilancio di competenza del consiglio comunale possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 
d'urgenza  opportunamente  motivata,  salvo  ratifica,  a  pena  di  decadenza,  da  parte  dell'organo 
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a 
tale data non sia scaduto il predetto termine;

Dato atto dell'urgenza e delle motivazioni espresse nella deliberazione di giunta comunale allegato 
alla presente e ritenuto conseguentemente di procedere alla ratifica;

Acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori allegato sub. 2) al presente atto quale parte  
integrante e sostanziale;

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. 15
VOTI FAVOREVOLI n. 15
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n. ---

D E L I B E R A

Di ratificare, per le motivazioni esposte in premessa,  la variazione di bilancio  di cui all'allegato 1) 
entrata e spesa  della deliberazione di giunta comunale n. 87 del 12/03/2020 ad oggetto:“Variazione 
al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente variazione al peg“, dichiarata immediatamente 
eseguibile;
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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. 15
VOTI FAVOREVOLI n. 15
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 87 
del 12/03/2020 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente 
variazione al peg".

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: Ratifica variazione di bilancio di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 87 
del 12/03/2020 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente 
variazione al peg".

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, 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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