
Deliberazione N. 52
Del 27/11/2019

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 ventisette del mese di novembre in Mogliano Veneto, nell'apposita 
Sala, convocato con avvisi scritti per le ore 19.00, 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 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 14 3

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, Zane Nico, Nilandi Giacomo.
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.»

PRESIDENTE:  
Punto 7 dell’ordine del giorno: Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021.
Relaziona sempre la dottoressa Corbanese.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie. 
Allora, sostanzialmente è l'unica, l’ultima, scusate, variazione al Bilancio di Previsione di 2019-21 
ai  sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 267 che prevede che le variazioni al  Bilancio 
possano essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Ecco che si è provveduto a 
registrare tutte le richieste che sono pervenute dagli Uffici per quanto riguarda, appunto, gli esercizi  
’19-20-21.
Allora, le richieste sono state le seguenti:  maggiori  entrate per evasione TASI per recupero per 
60.000 euro nel ‘19 che le abbiamo portate a fondo svalutazione crediti, perché sono sempre queste  
entrate dove si deve creare il fondo a seconda dell'andamento delle entrate.
Poi, abbiamo maggiori entrate da recupero tributi, ICI, TARES, TARI per 18.000 euro; ci sono stati  
degli accertamenti e degli incassi da ruoli.
Poi  maggiori  entrate  da  concessioni  cimiteriali  per  20.000  euro,  maggiori  entrate  da  servizi  
scolastici, refezione e trasporto scolastico. Lo Stato, appunto, ci ha dato, ci ha erogato i soldi per  
quanto riguarda la  mensa dei  docenti,  e poi abbiamo avuto una maggiore affluenza per quanto 
riguarda l'utilizzo del trasporto scolastico.
Minori spese per consumo carburante per circa 5.000 euro, perché avevamo acquistato maggiori 
buoni l'anno precedente, poi si è passato dai buoni carburante alle card.
Poi maggiori spese, invece, per utenze – gas, acqua, telefonia, energia elettrica – compensate, però,  
parzialmente da minori spese sempre su queste voci in alcuni Uffici e servizi in generale.
Poi storni tra capitoli di spesa relative ad utenze in diversi uffici e servizi per euro 49.000 euro nel  
2020 e ‘21 perché si è suddivisa la telefonia dalla connettività. Siamo andati in Consip e abbiamo 
stipulato un nuovo contratto. 
Maggiori spese per servizi di gestione del personale per 2.800 euro nel ’19; 8 mila e 5 nel 2020, 
1.300 nel 2021.
Poi  storni  tra  i  capitoli  di  spesa  riguardanti  il  personale,  perché abbiamo allocato le  spese del  
personale nelle corrette ripartizioni.
Maggiori spese per IRAP per 7.000 euro, per progettazione nell'ambito dello sport per 10.000 nel 
2020.
Poi maggiori spese per servizio mensa in quanto abbiamo avuto delle classi più numerose ed un 
lieve  aumento  nei  consumi;  minori  spese  per  servizi  in  ambito  scolastico  e  per  contributi  per 
riduzione rette ad utenti “Centro Infanzia” per circa 20.000 euro. Abbiamo avuto minori richieste in 
quanto  gli  ISEE  presentati  erano  più  alti  e  non  si  è  attuato  lo  sconto  fratelli  perché  non  si 
presentavano.
Maggiori spese per contributi ad associazioni sportive per 38.000 euro, minori spese per rette di 
ricovero per 10.000 euro, questa è una voce sempre imprevedibile a seconda dei ricoveri.
Maggiori spese per iniziative sociali compensate dal corrispettivo del contributo regionale per 7.000 
euro per lo Sportello Famiglia;  minori  spese per trasferimento ad ULSS per Servizi  Sociali  per 
45.470, si erano previste appunto maggiori spese. 
Poi, uno storno di 50.000 euro finanziati con oneri di urbanizzazione dalle spese per progettazione e 
riqualificazione ex SPIM che vanno, invece, a spese per fornitura segnaletica stradale. 
Poi si dà atto che è stata prevista, appunto, l'accensione di un nuovo mutuo finalizzato ad estinguere 
quello in atto, quello che abbiamo, di 17.761.000 euro, e tale operazione la prevediamo sul Bilancio 
del 2020 in quanto c'è l'incertezza sui tempi di completamento dell'operazione. 
Poi  abbiamo inserito  ulteriori  500.000  euro  nel  ‘19  relativi  al  giro  contabile  dell'IVA,  lo  split 
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payment, IVA che incassiamo e giriamo allo Stato. 
Questa è tutta la manovra di questa variazione alla quale abbiamo ricevuto il parere favorevole da 
parte del Collegio dei Revisori. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie dottoressa.
Sindaco, prego.

SINDACO: 
Sì,  è una variazione di Bilancio molto tecnica,  di  fine anno, dove c'è poco o nulla  di  politico. 
L'unica modifica importante, di cui volevo parlarvi, è l'inserimento dei 17.761.000 relativi proprio 
alla ricontrattazione del mutuo. 
Ne abbiamo già  parlato in  fase di  approvazione del  DUP in  questo Consiglio,  quindi  si  va ad 
estinguere il vecchio mutuo, che ha delle rate che sappiamo salire in maniera esponenziale, che 
stanno diventando insostenibili per l'Ente, si va ad accendere un nuovo mutuo, è già sul sito del  
Comune, appare il bando di gara telematica, appunto, per andare ad affidare questo nuovo servizio 
finanziario. Si conta, appunto, di trovare una banca che andrà ad aprirci questo nuovo mutuo per 
chiudere il vecchio insostenibile, come dicevo. 

PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. 
Altri interventi? Non ce ne sono… No. Sì. Consigliere Baù, prego.

CONSIGLIERE BAU’:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
Sì, volevo chiedere alcune cose, perché è vero che la maggior parte di questa variazione è tecnica,  
però, secondo me, ci sono alcune questioni, diciamo così, un po’ politiche sulle quali vorrei dei 
chiarimenti, se è possibile.
Allora, la prima è sul discorso del fatto che nell'ambito scolastico c'è un ISEE troppo alto per le  
famiglie. Mi chiedevo se avevate pensato di fare in modo di abbassare l'ISEE per poter garantire a  
più famiglie di avere eventuali…, sì, di poter avere eventuali facilitazioni. 
La seconda faceva riferimento al fatto che ci sono minori spese per trasferimento all’ULSS. Volevo 
un attimo capire se questo minor trasferimento fa riferimento a quale area e a quali deleghe che 
abbiamo nei confronti dell'ULSS. Non lo so, i minori sono stati inseriti meno nelle “Casa famiglia”,  
non ci  sono più donne vittime di violenza, volevo un attimo capire perché ci  sono stati minori 
trasferimenti. 
E poi c'era anche un'altra questione che fa riferimento al passaggio sugli investimenti dei 50.000  
euro,  dal  fatto  della  progettazione  e  della  riqualificazione  dell'ex  SPIM  li  avete  spostati  alle 
forniture della segnaletica stradale. 
Volevo capire come mai avete ridotto la progettazione se su quell'area comunque avete intenzione 
di fare qualcosa, se viene tutto rimandato al Bilancio dei prossimi tre anni. Sì. Volevo un po’ una  
spiegazione, perché è vero che sono tecniche, però questo ad esempio non è proprio tutto tecnico. 
Volevo capire come la Giunta pensava di muoversi. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere.
Risponde il Sindaco, prego.

SINDACO: 
Sulla  prima  domanda,  che  riguarda  l'ISEE,  sono  sincero,  non  ci  siamo  posti  il  problema  di 
abbassare  o  alzare  l'ISEE,  lo  valuteremo  nel  prossimo  anno.  Qui  stiamo  parlando  ancora  del 
Bilancio 2019, è una cosa che valuteremo. 
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Per quanto ai soldi di trasferimento all’ASL ci sono i nuovi parametri individuati dalla Conferenza 
dei Sindaci e questa cifra esce, appunto, da queste previsioni della Conferenza dei Sindaci. Per il 
momento la Conferenza ha inserito questi parametri, che è il parametro fisso, non quello legato ai 
minori e ai disabili, è un parametro…

(Intervento fuori microfono)

SINDACO: 
La quota capitale che va a variare, perché è cambiato il parametro. La Conferenza dei Sindaci, che 
si sta insediando in questo periodo perché c'è stato il cambio, si è presa il tempo il prossimo anno di  
andare eventualmente a  fare  modifiche  se dovesse  servire,  ma per  il  momento c'è  stata  questa 
riduzione. 
Per quanto all'ex Metano questo risparmio dei 50.000 euro è stato dovuto perché i soldi di parcella a 
seguito dell'affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare dell'area ex Metano ci hanno 
permesso  di  avere  un  risparmio.  Mi  pare  che  nel  capitolo  ci  fosse…  No,  mi  pare,  c'era  una 
previsione molto alta, 100.000 euro; non servono tutti, quindi si è creato questo risparmio. Ormai 
l’incarico è stato dato, il progetto non è ancora stato approvato in Giunta, fra poco verrà approvato 
lo  studio  di  fattibilità  tecnico-economica,  che  è  l'ex  progetto  preliminare,  e  su  quell'area  c'è 
l'intenzione dell'Amministrazione, sull'edificio di andarlo a recuperare assolutamente. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco.
Allora, non ci sono altri interventi e metto in votazione il punto 7 all'ordine del giorno: Variazione  
al Bilancio di Previsione 2019-2021. 
Favorevoli? 11.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? 3. 
Votiamo ora l'immediata esecutività della delibera stessa.
Chi è favorevole? Maggioranza, 11.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? 3. 
Il Consiglio approva.
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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 n. 9 del 06/04/2019 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;

le proprie deliberazioni n. 10 del 06/04/2019,  24 del 30/07/2019 e 32 del 30/09/2019, esecutive, 

con le quale è stata applicata una quota di avanzo pari a euro 2.572.765,16  ed a seguito delle quali  

residua una somma pari ad euro 17.892.853,64  comprensiva 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  riferiti principalmente a:

maggiori entrate per recupero evazione tasi per euro 60.000,00 nel 2019 integralmente destinati a 

fondo svalutazione crediti;

maggiori entrate da recupero tributi (ici, tares, tasi) per euro 18.000,00 nel 2019;

maggiori entrate da concessioni cimiteriali per euro 20.000,00 nel 2019;

maggiori entrate da servizi scolastici (refezione e trasporto) per euro 8.000,00 nel 2019;

minori spese per consumo carburante mezzi comunali per euro 5.100,00 sul 2019;

maggiori spese per utenze gas, acqua, telefonia, energia elettrica in alcuni uffici e servizi per euro  

43.550,00, compensati parzialmente da minori spese dello stesso tipo in diversi uffici e servizi per 

euro 26.800,00 nel 2019;

storni tra capitoli di spesa relativi ad utenze di diversi uffici e servizi per euro 49.150,00 nel 2020 e 

nel 2021;

maggiori spese per servizi di gestione del personale per euro 2.800,00 nel 2019, euro 8.550,00 nel 

2020 ed euro 1.350,00 nel 2021;

storni tra capitoli di spesa riguardanti il personale per euro 32.400,00 nel 2019, euro 36.900,00 nel 

2020, euro 34.000,00 nel 2022;
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maggiori spese per irap a carico del comune per euro 7.000,00 nel 2019,

maggiori spese per progettazione per euro 10.000,00 nel 2020;

maggiori spese per servizio mensa per scuole elementari e medie per euro 23.200,00 nel 2019;

minori spese per servizi in ambito scolastico e per contributi per riduzione rette a utenti centro 

infanzia per euro 20.100,00 nel 2019;

maggiori spese per contributi ad associazioni sportive per euro 38.200,00 nel 2019;

minori spese per rette di ricovero assisiti a carico del comune per euro 10.000,00 nel 2019;

maggiori spese per iniziative sociali per euro 7.000,00 nel 2019 finanziati da corrispettivo aumento 

dei relativi contributi regionali;

minori spese per trasferimento ad ulss per servizi sociali per euro 45.470,07 nel 2019;

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

previsioni:

storno di euro 50.000,00 finanziati con oneri di urbanizzazione dalle spese per progettazione e 

riqualificazione ex SPIM a spese per fornitura segnaletica stradale;

Dato  atto  che  si  è  inoltre  prevista  l'accensione  di  un  nuovo  mutuo  finalizzato  all'estinzione 

anticipata  totale  del   mutuo esistente con Banca Intesa per  euro 17.761.000,00 pari  al  residuo 

debito al 31.12.2019, e che tale operazione è stata prevista a valere sul bilancio nell'anno  2020 

tenuto conto dell'incertezza sui tempi di completamento dell'operazione;

Dato atto che si è provveduto all'inserimento di ulteriori 500.000,00 euro nel 2019 relativi al giro  

contabile dell'iva split payment; 

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 sub. 3) 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;
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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. 14

VOTANTI n. 11

VOTI FAVOREVOLI n. 11

VOTI CONTRARI n. ---

ASTENUTI n.   3 (Consiglieri Prete, Baù, Nilandi)

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,  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:

PRESENTI n. 14

VOTANTI n. 11

VOTI FAVOREVOLI n. 11

VOTI CONTRARI n. ---

ASTENUTI n.   3 (Consiglieri Prete, Baù, Nilandi)
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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, 21 novembre  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;

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, 21 novembre  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
    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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