
Deliberazione N. 10
Del 06/04/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021.

L'anno  duemiladiciannove  addì  sei  del  mese  di  aprile  in  Mogliano  Veneto,  nell'apposita  Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 9.30, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in 
sessione  ordinaria  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 9 8

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 Campigotto Dario, Nilandi Giacomo, Canella Stefano.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.»

PRESIDENTE:  
Punto 4 all’ordine del giorno: “Variazione al Bilancio di Previsione 2019 – 2021”. 
Dottoressa Corbanese, prego. 

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1: 
Anche su questo punto ha anticipato tutto il Sindaco, quindi sarò velocissima nel dire che dopo 
l’avanzo di 20.465.000 euro, con questa manovra andiamo a variare il Bilancio di Previsione 19–21 
di 2.273.152 euro. 
Pertanto, faccio la fotografia del residuo da applicare, allora un totale di avanzo di amministrazione 
dopo questa  variazione di  18 milioni  di  euro,  di  cui liberi  169.675 euro,  fondi  accantonati  per 
17.831.000, fondi vincolati per 75.000 euro. 
Questo è quanto della nostra variazione sia in parte corrente che in conto capitale. Il parere dei  
Revisori è stato, appunto, positivo e si chiude così la variazione. 

PRESIDENTE: 
Grazie dottoressa. 
Se non ci sono interventi, metto ai voti. 
Va bene, procediamo con la votazione. 
Allora favorevoli alla proposta di cui al punto 4 all’ordine del giorno: Variazione al Bilancio di 
Previsione 2019 – 2021. Favorevoli, per cortesia? Il Consiglio all’unanimità. 
Controprova. 
Contrari? Nessuno. 
Astenuti? Nessuno. 
Il Consiglio approva
Per l’immediata eseguibilità. Favorevoli, per cortesia? Tutto il Consiglio. 
Controprova. 
Contrari? Nessuno. 
Astenuti? Nessuno. 
Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità. 
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

• la propria delibera n. 59 del 27/12/2018 avente oggetto “Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019/2021”;

• la propria deliberazione approvata in data odierna  avente per oggetto “Approvazione 
Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018”, con la quale si è registrato un 
avanzo  di  amministrazione  pari  a  euro  20.465.618,80,  comprensivo  delle  quote 
accantonate, vincolate, destinate ad investimento e libere;

Dato  atto  che,  per  la  parte  corrente,  si  è  provveduto  a  registrare  le  richieste  di  incremento  o  
diminuzione degli stanziamenti  riferiti agli esercizi  2019-2020-2021  pervenute dagli uffici  e agli 
atti del servizio Finanziario, ed in particolare per la parte della spesa riferiti principalmente a:

maggiori spese per utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefonia) per euro 53.400,00 dovute, tra  
l'altro,  alla ricezione di  conguagli di anni precedenti; 

maggiori contributi per lo sviluppo del turismo per euro 50.000,00, parzialmente compensati da 
minori spese per servizi per lo sviluppo del turismo per euro 35.458,00;

maggiori  contributi  regionali  per  interventi  di  riduzione  delle  spese  energetiche  da  erogare 
all'Istituto Gris per euro 50.000,00;

applicazione  di  avanzo  di  amministrazione  vincolato  per  contributo   fondo  nazionale  inquilini 
morosi incolpevoli non erogato nell'anno precedente per euro 47.674,98;

maggiori spese per integrazione da parte del comune di rette di ricovero per euro 34.000,00;

maggiori contributi regionali per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per euro 
22.500,00;

maggiori spese per l'attuazione del progetto “TUNE – Competenze energetiche senza confini” per 
euro 20.679,58, finanziate interamente  da contrinbuti europei e statali;

maggiori contributi per  iniziative in campo ambientale per euro 18.000,00;

maggiori contributi per l'iniziativa “Caldaia Amica” per euro 16.000,00;

maggiori spese di disinfestazione spazi ed aree pubbliche per  euro 15.000,00;

maggiori contributi ad associazioni e quartieri per progetti su are verdi per totali euro 10.000,00;

maggiori spese per indennità spettante al collegio dei revisori del conto per euro 7.000,00;

applicazione  di  avanzo  accantonato  a  copertura  di  debito  fuori  bilancio  derivante  da  sentenza 
esecutiva per euro 2.881,00;

minori spese di personale per euro 21.390,00;

minori  spese  per  canone  del  project  financing  inerente  la  pubblica  illuminazione,  a  causa  del 
posticipo della decorrenza del relativo contratto, per euro 36.492,00, compensate da minore introito 
per rivalsa su bollette di energia elettrica anticipate dal comune per euro 85.000,00; la differenza tra 
minori  spese  e  minori  entrate  è  dovuta  alla  ricezione  di  bollette  nel  mese  di  gennaio  per  un 
conguaglio su consumi anni precedenti riferiti alla pubblica illuminazione;
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Dato atto che le variazioni sulle entrate di parte corrente, oltre a quanto specificato nella descrizione 
delle variazioni di spesa con riferimento all'ottenimento di contributi regionali ed all'applicazione di 
avanzo vincolato,  sono principalmente  costituite da maggiori introiti per diritti di segreteria per 
stipula  contratti  per  euro  18.000,00,  e  al  finanziamento  di  spesa  corrente  con  oneri  di 
urbanizzazione per euro 199.700,00;

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

riorganizzazione edifici  comunali  secondo stralcio per euro 900.000,00,  finanziati  da avanzo di 
amministrazione in luogo di oneri di urbanizzazione come inizialmente previsto;

riqualificazione  area  stazione  ferroviaria  .-  intervento  di  decoro  urbano  per  euro  700.000,00 
finanziati da oneri di urbanizzazione;

spese di progettazione per riqualificazione immobile ex Spim per euro 100.000,00 finanziati  da 
oneri di urbanizzazione;

spese per piano regolatore del cimitero per euro 70.000,00 finanziato da oneri di urbanizzazione e 
avanzo di amministrazione;

implementazione del sistema di videosorveglianza per euro 286.200,00  finanziati  da avanzo di 
amministrazione in luogo di oneri di urbanizzazione e contributo statale come inizialmente previsto,

spese di progettazione del compendio di Villa Longobardi ed annesso parco per euro 600.000,00 
finanziati da avanzo di amministrazione;

manutenzione  straordinaria  di  stabili  comunali  per  euro  110.000,00  finanziati  da  avanzo  di 
amministrazione;

contributi  ai  gestori  per realizzazione di impianti  di  sicurezza presso impianti  sportivi  per euro 
60.000,00 finanziati da avanzo di amministrazione;

manutenzione  straordinaria  di  scuole  elementari   per  euro  50.000,00  finanziati  da  avanzo  di 
amministrazione;

spese di progettazione ex sede Pro loco ed area di pertinenza per euro 100.000,00 finanziati da 
avanzo di amministrazione;

spese  di  progettazione  Sala  del  Commiato  e  restyling  del  centro  sociale  per  euro  51.000,00 
finanziati da avanzo di amministrazione;

spese  per  acquisto  di  hardware  e  software  per  euro  45.000,00  finanziati  da  avanzo  di 
amministrazione;

spese  di  progettazione  della  nuova  via  Roma  per  euro  30.000,00  finanziati  da  avanzo  di 
amministrazione;

spese per illuminazione ed arredo centro Mogliano per euro 25.000,00;

spese per nuove dotazioni automezzo servizi sociali per euro 15.000,00;

spese per lavori presso il  centro sociale di via XXIV maggio per euro 13.000,00;

spese per percorso ciclopedonale lungo via Altinia per euro10.000,00;

nonchè l'attribuzione di  un nuovo capitolo, con differente missione e programma, all'intervento di  
realizzazione “Pista Ciclabile Marocco- Centro storico” finanziato da contributo regionale per euro 
1.995.000,00;

Dato  atto  che  l'inserimento  di  tali  previsioni  di  spesa  comporta  l'applicazione  di  avanzo  di 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10   del  06/04/2019



amministrazione ad  investimenti  per  totali  euro  2.324.500,00 di  cui  avanzo vincolato  per  euro 
99.000,00,  avanzo  destinato  ad  investimenti  per  euro  1.149.430,00,  avanzo  libero  per  euro 
1.076.070,00;

Rilevato  che  quanto  sopra  espresso  trova  indicazione  nell'allegato  1)  Entrata  e  Spesa,  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  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. 9
VOTANTI n. 9
VOTI FAVOREVOLI n. 9
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n. ---

D E L I B E R A

1. di  approvare  le  variazioni  agli  stanziamenti  di  competenza  e  cassa  del   Bilancio  di 
Previsione  2019-2021 come da allegato  1) “Variazioni al bilancio pluriennale (entrata e 
spesa)”  che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

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

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:
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PRESENTI n. 9
VOTANTI n. 9
VOTI FAVOREVOLI n. 9
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021

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, 28 marzo     2019 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021

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 
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, 28 marzo     2019

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
    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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