
Deliberazione N. 9
Del 26/05/2020

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.
107  del  08/04/2020  ad  oggetto:  "Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e
conseguente variazione al peg".

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. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 107 DEL 08/04/2020 AD OGGETTO: "VARIAZIONE DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG.”.»

PRESIDENTE: 
Passiamo al punto 3 dell’ordine del giorno: Ratifica variazione di Bilancio di cui alla deliberazione
di Giunta comunale n. 107 dell'8 aprile 2020 ad oggetto “Variazione di Bilancio di Previsione 2020-
2022 e conseguente variazione al PEG”. 
Illustra sempre la Dirigente Corbanese. Prego.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie. Allora, il Testo Unico all'articolo 175 prevede che le variazioni di Bilancio di competenza
del  Consiglio  comunale  possono  essere  adottate  dalla  Giunta,  dall'organo  esecutivo,  salvo  poi
andare in ratifica in Consiglio comunale.
Allora, con delibera di Giunta del 8 aprile, la n. 107, abbiamo variato perché abbiamo creato un
capitolo  in  entrata  e  uno  di  spesa  relativamente  alla  gestione  “Misure  urgenti  di  solidarietà
alimentare”  per  euro  147.213  euro  a  seguito  dell'ordinanza  del  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
Quindi abbiamo creato questi due capitoli in entrata perché abbiamo ricevuto questo fondo da parte
dello Stato, e in uscita di pari importo. Questa è la variazione conseguente e adesso ratifichiamo,
presentiamo la ratifica. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie.
La parola Sindaco. Prego.

SINDACO: 
Sì. Come già illustrato in Commissione, dopo che abbiamo ricevuto questo fondo, abbiamo subito
fatto la delibera di Giunta che andava a stabilire i criteri di erogazione e abbiamo fatto una serie di
convenzioni con chi in città, con le attività in città che vendevano alimenti, alimentari, e con le
farmacie. 
Dopo un primo giro  di  domande con una  prima  scadenza,  abbiamo visto  che  non era  arrivata
l'informazione a tutti e abbiamo riaperto le domande con la possibilità da parte di chi non aveva
partecipato  al  primo giro  di  partecipare  alla  fine.  Con la  prima  distribuzione,  il  primo giro  di
distribuzioni siamo andati ad aiutare 430 famiglie in città distribuendo 57.000 euro di questi 147
che  sono  previsti  in  entrata.  Adesso  in  questo  momento  stiamo  facendo  il  secondo  giro  di
distribuzione ed andiamo a distribuire circa 45.000 euro e riusciamo, poi, a fare anche un terzo giro
di  distribuzione,  quindi  i  buoni  spesa  utilizzabili  nelle  attività  convenzionate,  che,  tra  l'altro,
qualcuno, qualche attività ha dato anche degli sconti aggiuntivi insomma rendendo questi buoni
ancora più…, diciamo con un valore maggiore, appunto, riusciamo a fare tre giri. Abbiamo deciso
anche di diluirli un po' nel tempo in modo da andare ad aiutare anche in questa seconda fase dove
l'emergenza dell'epidemia è finita, ma dove l'emergenza economica delle famiglie continua; anzi,
forse oggi è ancora più acuita rispetto all'inizio grazie. Grazie.

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie Sindaco. 
Aggiungo che la delibera ha avuto il parere favorevole del Servizio finanziario, ovviamente, e anche
del Collegio dei Revisori dei Conti.
E’ aperta la discussione per i Consiglieri comunali che desiderano intervenire. Chiede di intervenire
il Consigliere Severoni. 
Prego Consigliere.
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CONSIGLIERE SEVERONI:
Grazie Presidente.
A  nome  della  maggioranza  volevamo  fare  un  plauso  ed  un  ringraziamento  proprio
all'Amministrazione, ai nostri Assessori perché in questo momento era importante agire veramente
con tempestività, ed è quello che è stato fatto, come ha detto bene il Sindaco, confezionando il
bando e mettendo assieme tutti quegli attori che hanno concorso per cercare di arginare in qualche
maniera la difficoltà di molte famiglie moglianesi, perché 430 famiglie che hanno chiesto di essere
aiutate attraverso questa opportunità,  purtroppo, è un numero importante.  Quindi sicuramente il
nostro sarà un voto favorevole. 

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie. 
Consigliere Nilandi, prego.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Di nuovo buonasera.
Giusto per confermare che anche il nostro sarà un voto favorevole, ci permettiamo soltanto di fare
due  osservazioni.  Bene  che  il  Governo  abbia  stanziato  questi  fondi,  che  è  una  misura  che  a
differenza di altre vediamo sta funzionando relativamente bene, soprattutto nei Comuni che come il
nostro hanno messo in campo da subito le misure per poter poi declinare nella vita reale delle
persone  questi  fondi.  Su  questo  rinnoviamo,  come  abbiamo  fatto  la  volta  scorsa,  il  plauso
all'Assessore Tochet e a tutti quanti i nostri dipendenti che sono riusciti a farlo nel modo più veloce
possibile. 
Segnaliamo, come abbiamo già fatto privatamente e personalmente, delle difficoltà d'accesso per
quanto riguarda il “Digital Divide” nell’inoltro delle domande e delle richieste, per cui in questo
momento in cui c'è di fatto un allentamento delle misure del lockdown potenziare anche l'accesso al
servizio per quel che riguarda un percorso di “front office”, che riesca anche ad abbattere quelle
barriere che in questo momento non permettono alle persone di potervi accedere, non sarebbe male. 
Inoltre in questa terza fase consigliamo di accogliere anche nuovamente le altre domande e magari
di integrare ulteriormente questo fondo, perché ovviamente – come ha detto il Sindaco - in questo
momento forse sarà ancora peggio di  prima,  perché  stiamo vivendo le  conseguenze  passive  di
quello che è successo nei primi mesi, per cui magari chi non ha chiesto subito il buono avrebbe tutta
intenzione di farlo adesso. Siccome abbiamo delle segnalazioni in questo senso, è bene riaprire in
un certo senso il bando anche a nuove possibilità di accesso a questo scopo. 
Detto questo, rinnoviamo l'intenzione di votare positivamente a questa ratifica della variazione di
Bilancio che avete fatto in Giunta.

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere. 
Non vedo altre richieste di intervento, neanche di replica, e quindi io… Sì. Il Sindaco ha chiesto la
parola. 
Prego Sindaco.

SINDACO: 
Sì. Solo per specificare che questi soldi, che sono arrivati dal Governo, molto probabilmente sono
un anticipo del “Fondo di solidarietà” che arriva ogni anno. Quindi a fine anno riusciremo a capire
se sono in aggiunta a quel famoso “Fondo di solidarietà”, che abbiamo visto essere entrato anche
nel 2019, o se sono stati solamente un anticipo. 
Poi, per quanto al “Digital Divide”, sì, la procedura di raccolta delle domande è stata tramite e-mail,
però abbiamo distribuito moduli anche cartacei, tramite il “Punto Comune”, tramite la Protezione
Civile per chi non era in possesso di un computer e una stampante per poter stampare il modulo, e
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abbiamo raccolto moduli anche tramite una cassetta postale, presso il “Punto Comune”, dove chi
non aveva la possibilità di mandare la mail poteva farci avere il modulo compilato. 
Inoltre,  chi non aveva compilato il  modulo in  maniera esaustiva magari  non allegando la  carta
d'identità, abbiamo chiamato queste persone chiedendo appunto che integrassero con la copia della
carta entità senza per questo scartare le domande fatte. 
Quindi siamo stati… E’ stato un bando assolutamente aperto e, diciamo così, usiamo questa parola,
“permissivo” da questo punto di vista. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie. Grazie Sindaco.
Non vedo altre richieste, quindi io metterei ai voti il punto 3 dell'ordine del giorno. Sì, mettiamo ai
voti.

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
Baù, favorevole
Albanese, favorevole
Ceschin, favorevole
Nilandi, favorevole.
Quindi 16 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. 
Metto ora ai voti l'immediata esecutività della delibera. 

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, favorevole
Baù, favorevole
Albanese, favorevole
Ceschin, favorevole
Nilandi, favorevole.
16 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.
Quindi il Consiglio approva il punto 3 all'ordine del giorno e l'immediata esecutività della delibera. 
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OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 107
del  08/04/2020  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 08/04/2020, 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.  107 del 08/04/2020 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. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n. 16
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.  107  del  08/04/2020  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. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n. 16
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 107
del 08/04/2020 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, 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: Ratifica variazione di bilancio di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 107
del 08/04/2020 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, 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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