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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2018-2020 e verifica degli 
equilibri di bilancio.

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di luglio in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato 
con  avvisi  scritti  per  le  ore  19,30  recapitati  nei  tempi  e  nelle  forme  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione 
straordinaria  ed  in  seduta  Pubblica  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 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 MICHIELAN MARTINO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 RIGHETTO IRENE X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 15 2

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume  la  presidenza  la  sig.ra  Sandra  Coluccia  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del 
Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Severoni Federico, Nilandi Giacomo, Canella Stefano.
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PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
<<VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020  E 
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.>>

PRESIDENTE:
Punto 8 all'Ordine del Giorno: “Variazione di assestamento al Bilancio di previsione 2018/2020 e 
verifica degli equilibri di bilancio”. Relaziona la dottoressa Corbanese.

DIRIGENTE 1° SETTORE - DOTTORESSA CORBANESE:
Con  questa  variazione  si  è  provveduto  a  registrare  le  richieste  pervenute  dai  vari  settori. 
Considerando che il bilancio di previsione 18/20 è stato approvato il 28 dicembre del 2017, che il 
rendiconto è stato approvato da questo Consiglio Comunale il 26 aprile del 2018, quindi le richieste 
che  sono state,  appunto,  che  vengono presentate,  registrate  in  questa  deliberazione,  per  quanto 
riguardano la spesa, ammontano a 50000 euro sull'esercizio 2019 per maggiori  contributi  per il 
diritto allo sport. Per euro 17000 sugli  esercizi  19 e 20 per maggiori  contributi  per le politiche  
giovanili.  Per  euro  17453  sull'esercizio  2018  per  contributi  da  destinare  agli  inquilini  morosi 
incolpevoli,  per  euro  15000  per  maggiori  contributi  per  libri  di  testo  finanziato  da  contributo 
regionale. Per euro 50000 sugli  esercizi 19 e 20 per maggiori contributi  per servizi  educativi e 
scuole dell'infanzia finanziati da altrettanti contributi statali. Per euro 10000 sul 2018 per maggiori 
contributi  nell'ambito  della  campagna  “Caldaia  Amica”.  Euro  35000  su  ciascun  esercizio  del 
bilancio  per  maggiori  spese  riguardanti  interventi  sul  verde,  sfalcio  e  interventi  vari  di 
manutenzione. 35000 euro sull'esercizio 2018 per maggiore iva a debito sulla base dell'andamento 
delle gestioni aventi rilevanza commerciale. Euro 62889 che derivano dagli arretrati che abbiamo 
liquidato  al  personale,  sì,  che  liquidiamo al  personale  dipendente  in  applicazione  del  contratto 
collettivo  nazionale  che  è  entrato  in  vigore  il  22  maggio  del  2018.  42600  euro  per  servizi  di 
supporto agli uffici amministrativi. 50000 euro per l'anno 2019 per servizi di supporto all'attività di 
accertamento dell'ufficio tributi  e  relativo al  completamento  di  alcune attività  relative  alle  aree 
fabbricabili. 81000 euro riguardano storni di fondi per manutenzioni stradali. Per quanto invece 
riguarda  l'entrata  di  parte  corrente,  abbiamo 112338  euro  riguardanti  gli  esercizi  19  e  20  che 
allineiamo  il  fondo  di  solidarietà  comunale,  vale  a  dire  abbiamo  un  trend  di  3000156  quindi 
allineiamo  anche  questi  due  anni.  Euro  120000  di  maggiori  entrate  sull'esercizio  19  140, 
sull'esercizio 2020 per maggiori introiti da accertamenti Imu e Tasi con contestuale accantonamento 
per fondo crediti di dubbia esigibilità pari sui due esercizi rispettivamente per 67000 euro e 78000 
euro che è un po' la proiezione che facciamo dell'attività accertativa. Euro 12700 di maggiori entrate 
sul 2018 per maggiori compartecipazioni alle spese dei soggetti ricoverati con retta corrisposta dal 
Comune alle strutture varie. 218000 euro di maggiori entrate sull'esercizio 2018 che riguardano la 
vertenza con Cibra Pubblicità Srl, abbiamo vinto la causa per quanto riguarda i canoni non versati 
sulla pubblicità direzionale degli anni 2011/2013. Euro 33000 di minori entrate sugli esercizi 19 e 
20 per il recupero spese di gestione delle sanzioni al Codice della Strada. Prima si addebitavano le 
spese  delle  raccomandate  ora con l'introduzione  delle  notifiche  via  Pec  quindi  abbiamo minori 
entrate. Per quanto riguarda, invece, la parte degli investimenti, riscontriamo 60000 euro per spese 
di manutenzione straordinaria delle scuole elementari,  35000 euro di manutenzione straordinaria 
delle scuole medie, 15000 euro per spese di manutenzione straordinaria dell'area di sosta degli Orti 
sociali, 30000 euro per la sostituzione di un veicolo utilizzato dei servizi sociali comunali, Euro 
50000 per acquisto arredi e attrezzature scolastiche, 15000 euro per acquisto attrezzature sportive. 
Quindi tutta questa variazione, si è dato atto e si è provveduto a verificare tutte le voci di entrata e  
di uscita, compreso il Fondo di riserva, il Fondo di cassa, per mantenere appunto il pareggio di  
bilancio quindi si sono accantonati anche i fondi crediti di dubbia esigibilità e si prevede quindi una 
situazione di equilibrio. I dirigenti di vari settori hanno confermato che non risultano note, debiti di  
fuori bilancio. Abbiamo acquisito il parere dei revisori e quindi con questa delibera si approvano le 
variazioni che ho citato prima, si dà atto che il provvedimento costituisce assestamento generale al 
bilancio, che non risultano debiti fuori bilancio e pertanto permangono gli equilibri di bilancio.
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PRESIDENTE:
Grazie, Dottoressa. Sindaco, prego.

SINDACO:
Allora, come avete potuto sentire e leggere dalla delibera, si tratta di una variazione di assestamento 
al bilancio di previsione abbastanza contenuta nel senso che è una variazione che va letta all'interno  
del bilancio di previsione 2018/2020 quindi avendo a mente quello che è l'assetto generale di quel 
bilancio lì e anche va letta anche insieme alla variazione di bilancio del 26 aprile del 2018 scorso. In 
modo particolare per ciò che concerne la parte di investimenti. Entrando nel merito delle variazioni 
qui presentate, noi andiamo di fatto, per quanto riguarda la parte corrente, ad integrare, per quanto  
riguarda gli esercizi 2019 e in alcuni casi anche 2020, alcune voci che erano già presenti nel 2018 e  
in  particolare  faccio riferimento a  50000 euro che erano già  presenti  nell'esercizio  2018 e che 
saranno presenti anche nel 2019 con questa variazione per maggiori contributi per il diritto allo 
sport.  Si  tratta  del  fondo  che  abbiamo  deciso  di  dedicare  a  favore  dei  ragazzi  che  vogliono 
frequentare determinati sport e che non sono in grado da un punto di vista economico di far fronte al 
pagamento delle rette. Quindi questo è un fondo che va incontro appunto alle famiglie in difficoltà 
economica partendo nel convincimento da parte nostra che lo sport  deve essere per tutti,  senza 
alcuna distinzione a seguito di difficoltà economiche. E' un fondo, questo, che appunto, ripeto, è 
stato già inserito nel 2018, che è stato ben accolto dalle Associazioni sportive del territorio e quindi 
pertanto abbiamo deciso di inserirlo nel 2019, di procedere insomma lungo questa strada perché 
riteniamo che si debba insistere proprio per il grande valore sociale peraltro che lo sport riveste 
perché è un luogo importante per i ragazzi che altrimenti, soprattutto chi magari alle spalle ha delle 
famiglie  difficili,  particolari,  con  alcune  problematiche,  fare  lo  sport  è  per  questi  ragazzi  
un'occasione importantissima proprio da un punto di vista sociale. Abbiamo poi inserito per il 2019,  
per il 2020, per dare seguito ai contributi e alle politiche giovanili, abbiamo inserito 17000 euro sia 
nel 2019 sia nel 2020. Questo perché quest'Amministrazione intende proseguire con forza nel creare 
degli spazi da un punto di vista proprio progettuale, propositivo, nei confronti dei giovani del nostro 
territorio quindi l'inserimento, appunto, anche per il 2019 e per il 2020. Abbiamo poi, rimango 
sempre  all'interno  della  parte  corrente,  abbiamo inserito,  abbiamo aggiunto  35000  euro  per  lo 
sfalcio  e  interventi  di  manutenzione,  ecco.  Questo  perché,  soprattutto  in  determinati  periodi 
dell'anno, e siamo proprio in uno di questi, cioè parlo dell'estate, abbiamo visto che andava, proprio 
è appurato ormai, che è importante avere a disposizione degli sfalci aggiuntivi, soprattutto poi se le 
piogge sono frequenti vediamo che l'erba cresce costantemente per cui abbiamo appunto deciso di 
aggiungere 35000 euro. Poi per quanto riguarda, ecco, abbiamo messo poi, abbiamo incrementato la 
voce che era già presente nel 2018, sempre nel 2018, e abbiamo aumentato i contributi nell'ambito  
della campagna “Caldaia amica”. Questa campagna, che è molto seguita e condivisa dalla nostra 
cittadinanza, vede da parte dell'amministrazione un contributo nei confronti di chi si appresta, di 
500 euro, a chi si  appresta a cambiare la caldaia per metterne una efficientemente o energetico 
quindi questo sta dentro oltretutto uno degli obiettivi del Paes e quindi intendiamo proseguire anche 
da questo punto di vista. Per quanto riguarda, ecco, quindi queste sono le voci più rilevanti da un 
punto di vista politico, ecco. Non cito le voci che sono state già elencate dalla dirigente, che sono 
aggiunte,  sono  incrementi  di  alcune  voci  prettamente  di  tipo  tecnico  quindi  legate  ad  alcune 
esigenze degli uffici quindi di rilevanza amministrativa quindi atti dovuti, direi. Per quanto riguarda 
la parte investimenti,  per quanto riguarda il 2018, abbiamo, come avrete già ascoltato o sentito 
prima, abbiamo aggiunto alcune voci relativamente alla manutenzione straordinaria delle scuole 
elementari che vanno ad aggiungersi a quelle che erano già presenti nel bilancio parte investimenti 
2018. Abbiamo deciso di aggiungere queste voci per andare a risolvere alcuni problemi specifici di 
alcuni plessi scolastici. Faccio riferimento in modo particolare alla Scuola Elementare Piranesi e 
alla Scuola Elementare Vespucci. Scuola Elementare Piranesi che da anni, come dire, lamenta un 
problema relativo a un fenomeno di surriscaldamento dovuto alla copertura in plexi e funge quasi 
da effetto serra all'interno dei locali, e pertanto abbiamo deciso di intervenire inserendo un impianto 
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di raffrescamento che permetta, questo soprattutto all'ultimo piano della scuola Piranesi. Per quanto 
riguarda la Scuola Elementare Vespucci interveniamo per quanto riguarda la caldaia quindi c'è un 
cambio,  facciamo  un  cambiamento  della  caldaia  e  anche  lì  c'era  un  problema  legato  al 
riscaldamento quindi rendiamo più efficienti queste nostre scuole elementari dopodiché abbiamo 
messo a bilancio 50000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche. Questi sono lavori 
che  verranno proprio  eseguiti  in  questi  mesi  in  modo tale  da  interferire  il  meno possibile  con 
ovviamente  l'attività  scolastica.  Poi  abbiamo inserito  sempre  nella  parte  investimenti,  questo  ci 
tengo a sottolinearlo, 15000 euro per lavori di manutenzione straordinaria nell'area di Orti sociali. 
Questa è una nuova area. Avrete letto, siamo già usciti con un comunicato su questo. E' una nuova 
area che viene appunto allestita in collaborazione con la Soms che poi verrà gestita dalla Soms che 
ha la proprietà dell'area messa a disposizione per gli Orti sociali. Voi credo sappiate che gli attuali 
Orti sociali presenti in via San Michele sono ormai saturi quindi non ci sono più spazi, non c'erano 
più spazi a disposizione per chi avesse voluto o volesse intraprendere questo tipo di attività. Da qui 
la  scelta  di  realizzarne  di  nuovi.  Siamo nell'area  a  nord  dell'ex macello.  Un'area quindi  anche  
facilmente accessibile e raggiungibile e quindi abbiamo messo a bilancio questi 15000 euro per 
allestire l'area e quindi poter eseguire una piccola area di sosta e poter dare avvio quindi al progetto. 
Poi  abbiamo  inserito  una  voce  di  15000  euro  per  l'acquisto  delle  attrezzature  sportive,  faccio 
riferimento, come contributi, alle rampe dello skatepark. Con questi contributi per le rampe dello 
skatepark concluderemo i  lavori  di  quell'area e  quindi  finalmente quella  sarà un'area che potrà 
essere vissuta dai nostri giovani moglianesi. Ci sono poi anche 35000 euro per le spese, per spese di 
manutenzione straordinaria delle scuole medie quindi abbiamo aggiunto ai soldi che erano stati già 
inseriti  precedentemente  altri  35000  euro.  Diciamo  che  quindi  in  questo  modo  abbiamo 
implementato tutta una serie di voci, parlo della parte investimenti, con un occhio di riguardo per le 
nostre scuole. Questa è una scelta che viene portata avanti con forza, lo vedremo successivamente 
nel  Dup,  nel  punto  successivo.  Abbiamo  già  inserito  quest'anno  ma  poi  ne  parleremo 
successivamente nel 2019 con importanti interventi relativi alle nostre scuole. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie, Sindaco. Colleghi. Consigliere Bortolato, prego.

CONSIGLIERE BORTOLATO:
Sì, grazie. Sì, non entro sul commento di questa variazione di bilancio. Tra l'altro alcune voci sono 
anche condivisibili e necessarie. Volevo solamente fare una domanda, suggerimento. Ho visto che è 
previsto l'acquisto di un auto. Considerato che, ho letto, che ha in mente anche l'istallazione di  
alcune colonnine per la ricarica delle auto elettriche, considerato che nel Paes abbiamo anche la 
misura degli  acquisti  verdi, volevo chiedere/suggerire che sarebbe opportuno acquistare un auto 
elettrica  anche per  prima di  tutto  dare  un  po'  l'esempio  ai  cittadini  e  molti  Comuni  lo  stanno 
facendo, e poi anche perché un'auto elettrica si adatta per l'uso che ne deve fare un'Amministrazione 
anche perché si tratta sempre di fare tragitti abbastanza brevi sicché anche l'autonomia, che tante 
volte è il problema per una famiglia che acquista l'auto elettrica, per un Comune non c'è perché tutte 
le sere riesce a metterla in carica. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie a lei, Consigliere. Sindaco.

SINDACO:
Sì, ringrazio il Consigliere Bortolato perché mi ero dimenticata di fare queste precisazioni riguardo 
all'acquisto dell'auto. Sì, l'intenzione nostra è proprio quella anche perché voi sapete che abbiamo 
intenzione di  inserire delle  colonnine.  Siamo anche già  usciti  con questa comunicazione quindi 
abbiamo intenzione di investire proprio anche per dare il buon esempio, come si suol dire, alla  
cittadinanza,  per cui l'intenzione è proprio quella di  andare verso l'acquisto di  un'auto elettrica. 
Grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie a lei. Consigliere Severoni, prego.

CONSIGLIERE SEVERONI:
Sì, grazie. Anch'io volevo fare, porre l'attenzione su un aspetto. Mi riferisco in particolar modo al 
budget dei 50000 euro per le associazioni sportive, insomma, per dare possibilità, a chi non ne ha la 
disponibilità, di poter fare attività sportiva. E' sicuramente un'iniziativa interessante e secondo me 
un po' limitata, ecco. Io l'avrei vista bene se resa disponibile a tutte le società sportive nel territorio. 
Hanno aderito sicuramente le principali del Comune di Mogliano Veneto e sono anche ben indicate 
nel vostro comunicato stampa però credo che ci siano Società sportive soprattutto nelle periferie, 
che l'Assessore  conosce molto bene,  che fanno veramente anche un lavoro con finalità  sociali. 
Molte volte accolgono gli stessi atleti che magari non vengono più rinnovati dalle Società, quelle 
principali, quindi l'aspetto sociale avviene anche in una doppia veste. Quello di comunque accettare 
chiunque e soprattutto, essendo magari di periferia, si avvicinano quelle persone che vivono magari  
nella periferia e  non hanno possibilità  di  avvicinarsi  al  centro e partecipare e  entrare in queste 
società più strutturate quindi mi sarebbe piaciuto che quest'iniziativa veramente avesse coinvolto a 
360  °  tutte  le  associazioni.  Io  so  che  è  stato  fatto  un  tentativo  da  parte  dell'Assessore  di  
coinvolgerle. Dopo probabilmente non tutte sono state così attente nel venire a sottoscrivere quello 
che era il Manifesto. Però, ecco, indipendentemente dalla sottoscrizione o meno, io avrei dato la 
possibilità  comunque  a  360°  alle  Società  sportive  moglianesi  di  partecipare  a  questa  iniziativa 
lodevole. 

PRESIDENTE:
Assessore Mancini.

ASSESSORE MANCINI:
Sì, io condivido lo spirito con il quale il Consigliere Severoni ha, diciamo, espresso l'esigenza di  
rivolgere a tutte le Associazioni sportive, nessuna esclusa, la possibilità di accedere a questo Bando. 
Devo  dire  che  noi  abbiamo  fatto  ogni  sforzo  perché  questo  avvenisse.  L'abbiamo  fatto  prima 
dicendo che il Bando era aperto anche a quelle Associazioni sportive che non avevano sottoscritto il 
“Manifesto  dei  Valori  dello  Sport”  che  è  stato  sottoscritto  lo  scorso  anno  da  30  associazioni. 
Abbiamo detto “Lo riapriamo. Se ci sono delle Associazioni che ritengono di poterlo sottoscrivere, 
lo possono fare anche in quest'anno”. Secondo, abbiamo convocato proprio in questa sala tutte le 
associazioni sportive ripetutamente e abbiamo rivolto loro la sollecitazione ad aderire al bando dello 
sport. L'abbiamo fatto in più di ogni occasione. Ci sono Associazioni che hanno, e tantissime, la  
stragrande maggioranza, che hanno accolto con molto entusiasmo questa nostra proposta e questa 
nostra sollecitazione. Alcune purtroppo non hanno ritenuto di aderire né d'altra parte noi possiamo 
costringere alcuno, diciamo, ad aderire qualora non lo ritengano opportuno e necessario. Dispiace 
che ci sia qualcuno che è rimasto fuori però, diciamo, questo è quanto è stato possibile fare. Faccio  
presente, dato che ho la parola, che questi 50000 euro, di cui il Sindaco ha già precisato, definito, il  
grande  valore  di  questa  spesa,  deriva  dal  fatto  che,  come  sapete,  la  stagione  sportiva  non 
corrisponde  con l'anno  solare  e,  nel  momento  in  cui  un  giovane  inizia  un'attività  sportiva  nel 
settembre di quest'anno, non può certo interromperla a dicembre ma deve proseguirla per tutto il 
prossimo anno e quindi per questa ragione abbiamo deciso, diciamo, di allargare, di estendere la 
possibilità di accedere al bando anche per il 2019 ovvero quindi i 50000 servono per la stagione  
sportiva  2018/2019.  Devo dire  che  su  questo  c'è  un  grandissimo consenso.  C'è  stata,  diciamo, 
un'adesione molto  vasta,  una grande condivisione da parte  di  tutte  le  Associazioni  sportive.  Io 
faccio un ultimo appello. L'appello che faccio a questo Consiglio è questo. Spesso succede che 
magari chi ne ha diritto non lo richieda, per mille ragioni. E' forse opportuno che ciascuno di noi sia 
un veicolo, diciamo, per trasmettere a tutti, e soprattutto a quelle persone che per varie ragioni, 
qualcuno  anche  per  mal  riposta  dignità,  eccetera  eccetera,  non  fa  ricorso  al  Bando,  invece  di 
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portarlo a conoscenza, sapendo che per altro è un Bando, come sapete, che non si rivolge solo alle 
famiglie che già sono seguite dai Servizi Sociali. Non siamo agli 8000 euro. Siamo ai 16000 euro di 
Isee per la copertura del 100%. Siamo alla copertura del 75% per quanto riguarda le famiglie che 
hanno un Isee tra i  16000 e i  20000 euro quindi è una copertura di un arco piuttosto vasto di 
famiglie e quindi è bene che questa cosa ciascuno di noi faccia in modo, io mi sono rivolto anche ad 
Associazioni  di  quartiere,  mandando  anche  il  Bando,  oltre  che  ad  Associazioni  sportive,  che 
ovviamente fanno operazioni di promozione. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie, Assessore. Consigliere Severoni, lei aveva..? Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni 
di  voto? Allora,  favorevoli alla proposta di cui al  Punto 8 all'Ordine del Giorno “Variazione di  
assestamento al bilancio di previsione 2018/2020 e verifica degli equilibri di bilancio”. Favorevoli? 
Tutta la maggioranza. Contrari: i Consiglieri Bortolato, Severoni, Michielan e Manes. Astenuti: la 
Consigliera  Fazzello.  Il  Consiglio  approva.  Per  l'immediata  eseguibilità,  favorevoli?  Tutta  la 
maggioranza. Contrari: i Consiglieri Bortolato, Severoni, Michielan, lei è contrario, e la Consigliera 
Manes. Astenuti: la Consigliera Fazzello. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità.
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OGGETTO: Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2018-2020 e verifica degli 
equilibri di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

• la propria delibera n. 68 del 28/12/2017 avente oggetto “Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2018/2020”;

• gli atti di variazione al bilancio fin qui intervenuti;

• la propria delibera n. 15 del 26/04/2018 avente per oggetto “Approvazione Rendiconto 
della gestione dell'esercizio finanziario 2017”, con la quale si è registrato un avanzo di 
amministrazione pari a euro 15.319.957,65 così articolato:

Fondi accantonati 10.855.780,98

Fondi per investimenti 957.942,94

Fondi vincolati 182.151,52

Fondi liberi 3.324.082,21

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 15.319.957,65

Dato  atto  che  per  la  parte  corrente  si  è  provveduto  a  registrare  le  richieste  di  incremento  o 
diminuzione degli stanziamenti  riferiti agli esercizi  2018, 2019 e 2020  pervenute dagli uffici  e  
agli atti del servizio Finanziario, ed in particolare per la parte della spesa riferiti principalmente a:

Euro 50.000,00 sull'esercizio 2019 per maggiori contributi per il diritto allo sport;

Euro 17.000,00 sugli  esercizi  2019 e 2020 per maggiori contributi per le politiche giovanili;

Euro 17.453,49 sull'esercizio 2018 per contributi da destinare agli inquilini morosi incolpevoli in 
distribuzione del relativo fondo vincolato nell'avanzo di amministrazione 2017;

Euro 15.000,00 su ciascun esercizio del bilancio per maggiori contributi per libri di testo finanziate  
da corrispettivo contributo regionale,

Euro 50.000,00 sugli  esercizi  2019 e 2020 per maggiori contributi  per servizi educativi e scuole 
dell'infanzia finanziati da corrispondenti contributi statali;

Euro 10.000,00 sull'esercizio 2018 per maggiori  contributi  nell'ambito della campagna “Caldaia 
amica”;

Euro 35.000,00 su  ciascun esercizio del bilancio per maggiori spese di sfalcio e interventi vari di 
manutenzione,
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Euro  35.000,00 sull'esercizio  2018  per  maggiore  iva  a  debito  sulla  base  dell'andamento  delle 
gestioni aventi rilevanza commerciale;

Euro 62.889,57 sull'esercizio 2018 per compensi, oneri riflessi  ed irap per la liquidazione degli 
arretrati 2016 e 2017 dovuti al personale dipendente in applicazione del CCNL per il personale non 
dirigente del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data in data 21 maggio 2018;

Euro 42.600,00 sull'esercizio 2018 per servizi di supporto agli uffici  amministrativi;

Euro 50.000,00 sull'esercizio 2019 per servizi di supporto all'attività di accertamento dell'ufficio 
tributi;

Euro 81.000,00 di storni di fondi tra diverse previsioni di beni e servizi per manutenzioni stradali;

Dato  atto  che  le  variazioni  sulle  entrate  di  parte  corrente,  oltre  a  quanto  sopra  specificato  in 
relazione a spese finanziate da entrate vincolate,  sono principalmente  costituite da :

Euro 112.338,00 di maggiori entrate sugli  esercizi  2019 e 2020 per allineamento dell'importo del 
fondo di solidarietà comunale con l'assegnazione 2018;

Euro 120.000,00  di  maggiori  entrate   sull'esercizio 2019  e 140.000,00 sull'esercizio 2020 per 
maggiori  introiti  da accertamenti  Imu e  Tasi  con contestuale  aumento dell'accantonamento per 
fondo crediti di dubbia esigibilità in ciascuno dei due esercizi rispettivamente per euro 67.000,00 ed 
euro 78.000,00;

Euro 12.700,00  di maggiori entrate sull'esercizio 2018 per maggiori compartecipazione alle spese 
dei soggetti ricoverati con retta corrisposta dal comune alle strutture;

Euro 218.292,42   di maggiori entrate sull'esercizio 2018 per esito positivo della vertenza con Cibra 
Pubblicità srl sul contratto di gestione della pubblicità direzionale;

Euro 33.000,00 di minori  entrate sugli  esercizi  2019 e 2020 per recupero spese di gestione dei 
procedimenti sanzionatori per effetto dell'introduzione della notifica via pec dei provvedimenti di 
irrogazione delle sanzioni,

Dato atto che per la  parte investimenti si  è provveduto all'inserimento delle seguenti principali 
previsioni sull'esercizio 2018:

Euro 60.000,00 per  spese di manutenzione straordinaria delle scuole elementari;

Euro 35.000,00 per  spese di manutenzione straordinaria delle scuole medie;

Euro 15.000,00 per  spese di manutenzione straordinaria dell'area di sosta degli orti sociali;

Euro 30.000,00 per la sostituzione di un veicolo utilizzato dai servizi sociali comunali;

Euro 50.000,00 per acquisto arredi e attrezzature scolastiche;

Euro 15.000,00 per contributi per acquisto attrezzature sportive; 

Dato atto che tali spese vengono finanziate con l'applicazione di avanzo di amministrazione;

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

-  l'art.  193  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  il  quale  dispone  che:“...con  periodicità  stabilita  dal  
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio  
di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli  
equilibri  generali  di  bilancio  o,  in  caso  di  accertamento  negativo,  ad  adottare  
contestualmente ..a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio....per squilibrio della  
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, b)i provvedimenti per il  
ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 c) iniziative necessarie ad adeguare il fondo  
crediti di dubbia esigibilità”;

-  l'art.  175  comma  8  del  D.  Lgs.  267/2000  in  base  al  quale “mediante  la  variazione  di  
assestamento  generale,  deliberata  dall'organo  consiliare  dell'ente  entro  il  31  luglio  di  
ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il  
fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di  
bilancio;

- l'art. 16 del vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che:

con la presente variazione si è provveduto ad attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e 
di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del  
pareggio di bilancio;

per quanto attiene la competenza, partendo dalle previsioni attuali e proiettando gli accertamenti e 
gli impegni al 31/12/2018, si prevede una situazione di equilibrio;

per quanto attiene la competenza, lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità si conferma 
adeguato,  mentre si  è provveduto al  suo aumento sugli  esercizi  2019 e 2020 in corrispondenza 
dell’aumento delle previsioni sugli accertamenti tributari;

l'ente ha provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario  dei residui attivi e passivi procedendo 
all'eliminazione  di  tutte  le  registrazioni  contabili   corrispondenti  a  obbligazioni  giuridiche  non 
perfezionate oppure perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2017.  La massa contabile dei 
residui  attivi  e  passivi  rimasti  iscritti  a  bilancio  a  seguito  della  verifica  effettuata  in  sede  di 
riaccertamento  ordinario  viene  monitorata  tenendo  conto  che  le  poste  attive  a  residuo  sono 
compensate comunque da un adeguato fondo crediti dubbi iscritto tra i fondi accantonati dell'avanzo 
di amministrazione 2017; 

dalle dichiarazioni dei Dirigenti dei diversi Settori/servizi conservate agli atti  non risultano noti 
debiti  fuori  bilancio  ai  sensi  dell'art.  194 del  D.  Lgs.  267/2000,  con l'eccezione  di  quanto  già  
segnalato in sede di approvazione del rendiconto per euro 3.806,40, a fronte del quale risultano 
tuttora accantonati euro 98.723,75 nell'apposito fondo rischi legali e da contenzioso nell'avanzo di 
amministrazione 2017 ;

non sono state presentate dai Dirigenti dei diversi Settori/servizi  segnalazioni circa l'esistenza di 
situazioni che possono generare squilibrio nella gestione finanziaria dell'Ente per l'anno 2018;

Atteso che, per quanto sopra specificato, con il presente atto si approvano:

il prospetto contenente i dati aggiornati per la verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 162 del d.lgs.  
267 del 18 agosto 2000 (allegato 3);

il prospetto contenente i dati aggiornati per la verifica degli equilibri ai sensi d dall'art. 9 della legge 
243 del 24.12.2012 (allegato 4);
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Rilevato che l'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 non prevede più la verifica dello stato di attuazione dei 
programmi in sede di salvaguardia degli equilibri, ma che essa è proposta al Consiglio Comunale in  
sede di approvazione del DUP;

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

Tutto ciò premesso,

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente 
Regolamento  dei  controlli  interni  (allegato  A  del  Regolamento  di  Contabilità),  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 del vigente 
Regolamento  sui  controlli  interni  (allegato  A  del  Regolamento  di  Contabilità),  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. 14
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.   4 (Consiglieri Bortolato, Severoni, Michielan, Manes)
ASTENUTI n.   1 (Consigliere Fazzello)

D E L I B E R A

1. di  approvare  le  variazioni  agli  stanziamenti  di  competenza  e  cassa  del   Bilancio  di 
Previsione  2018-2020 come da allegato 1) “Variazioni al bilancio pluriennale (entrata e 
spesa)”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce assestamento generale al bilancio 
ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000;

4. di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio da finanziare con l'eccezione di quanto 
già segnalato in sede di approvazione del rendiconto per euro 3.806,40, a fronte del 
quale risultano tuttora accantonati euro 98.723,75 nell'apposito fondo rischi legali e da 
contenzioso nell'avanzo di amministrazione 2017 ;

5. di  dare  atto  che,  in  merito  alla  gestione  della  competenza  e  della  cassa,  non  sono 
riscontrati  elementi  di  squilibrio  in  relazione  alla  copertura  delle  spese  correnti  e  al 
finanziamento  delle  spese  di  investimento,  confermando  pertanto  il  permanere  degli 
equilibri di bilancio;

6. di dare atto che  non sono riscontrate situazioni di squilibrio nella gestione dei residui;

7. di dare atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è, allo stato attuale, congruo;

8. di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 267 del 
18  agosto  2000 (allegato  3)  e  degli  equilibri  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  243 del 
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24.12.2012 (allegato 4);

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

10. di  allegare  il  presente  provvedimento  al  rendiconto  dell'esercizio  corrente  ai  sensi 
dell'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

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. 14
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.   4 (Consiglieri Bortolato, Severoni, Michielan, Manes)
ASTENUTI n.   1 (Consigliere Fazzello)
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OGGETTO: Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2018-2020 e verifica degli 
equilibri di bilancio.

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 l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina 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, 12 luglio    2018 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2018-2020 e verifica degli 
equilibri di bilancio.

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 l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 12 luglio    2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

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

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24   del  23/07/2018



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra

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

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