
Deliberazione N. 59
Del 27/12/2018

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre 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 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 13 4

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 Bortolato Davide, Dal Gesso Katia, Nilandi Giacomo.
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PUNTO N. 14 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
<<APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.>>

PRESIDENTE:
Punto 14 all’Ordine del Giorno “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021”, relaziona la 
dottoressa Corbanese.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie. Allora, la Giunta Comunale con delibera 241 del 26 novembre ha approvato lo schema di 
bilancio di previsione 19 e 21, la nota integrativa e tutti gli allegati previsti dal Decreto 118 che 
vengono  sottoposti  questa  sera  al  Consiglio  Comunale.  Sono  stati  presi  in  considerazione  dal 
servizio finanziario tutte le proposte e quindi le previsioni di spesa e tutte le previsioni delle entrate. 
Ora analizziamo per sommi capi tutti gli aspetti diciamo contabili. Allora, iniziando dalle entrate 
complessive, per tipologia e anche ripartizione, allora abbiamo un totale di entrate per quanto..., 
totali per 28.353.000 euro, ci sono per la precisione 560.000 euro di fondo pluriennale vincolato 
corrente  che  va  appunto  ad  incrementare  le  entrate  e  l’entità  fotografata  al  momento 
dell’elaborazione del bilancio che si assesterà in via definitiva con l’approvazione del rendiconto, 
questo riguarda il centro anziani. Poi per quanto riguarda le entrate correnti di natura tributaria, 
prevediamo  entrate  per  16.697.000  euro,  trasferimenti  correnti  per  786.000  euro,  entrate 
extratributarie per 3.125.000 euro, entrate in conto capitale per 3.783.000 euro e spese per conto di  
terzi  e partite di giro per 3.400.000 euro; quindi il totale delle entrate porta a 28.353.000 euro.  
Vediamo un attimo le tributarie:  allora,  come abbiamo detto  prima, c’è la  conferma di  tutte le 
aliquote e di tutte le detrazioni e quindi questo  porta anche ad una sostanziale conferma delle 
previsioni di entrata del gettito ordinario di questi tributi; per quanto invece riguarda i recuperi delle 
evasioni,  queste  per  forza  maggiore,  tendono  a  diminuire,  nel  senso  che  è  fisiologica  questa  
riduzione, in particolare per quanto appunto riguarda l’andamento dell’entrata accertativa. Allora, 
nel 2019 c’è una previsione di recupero evasione IMU di 850.000 euro, 500.000 euro nel 2020 e  
altri 500.000 euro nel 2021, per quanto riguarda la TASI, 100.000 euro, 80.000 euro e 80.000 euro, 
ho  citato  19,  20  e  21.  Vediamo  un  attimo  nel  dettaglio  le  tributarie  IMU,  TASI,  imposte  di  
soggiorno,  addizionale  comunale  IRPEF,  TARI  e  fondo  di  solidarietà  comunale,  queste  sono. 
Allora: gli importi IMU 4.315.000 euro; TASI 750.000; imposte di soggiorno 334.000; addizionale 
comunale IRPEF 2.750.000; TARI 4.145.000 euro; fondo di solidarietà comunale 3.156.000 euro. Il 
fondo di solidarietà l’abbiamo previsto per 3.156.000, questo dato però potrà essere rideterminato 
quando  avremo  i  dati  definitivi  dal  Ministero  dell’Interno.  Per  quanto  riguarda  l’imposta  di 
soggiorno, le tariffe sono confermate con un lieve aumento, anche per quanto riguarda il gettito, si 
assesta  sui 334.000 euro sia per il  19 che il  20 e che il  21.  Come vedete,  le  entrate  tributarie 
costituiscono la maggior parte delle entrate correnti. Per quanto riguarda le entrate da trasferimenti: 
per il 2019 abbiamo entrate da trasferimenti per 786.000 euro, così ripartiti: trasferimenti correnti 
dall’Unione  Europea  e  dal  progetto  Tune,  un  progetto  formativo  in  ambito  di  competenze 
energetiche, sponsorizzazioni di imprese per 45.000 euro per la conduzione di impianti sportivi e in 
materia ambientale; trasferimenti da Amministrazioni centrali per 390.000 euro e si riferiscono al 
mancato  gettito  tributario  dovuto  a  modifiche  normative  relative  ad IMU, a  immobili  merce  e 
comodati  gratuiti;  poi trasferimenti  correnti  da Amministrazioni  locali  per  311.000 euro e sono 
praticamente il contributo che viene dato dalla Regione per l’assistenza domiciliare e dopo una serie 
di contributi che vengono girati direttamente ai soggetti e ai beneficiari che ne hanno bisogno. Per 
quanto riguarda invece le entrate correnti, sempre extratributarie, abbiamo entrate legate a servizi 
pubblici  e  ad  attività  sanzionatorie.  Allora,  questo  andamento  di  queste  entrate  extratributarie 
rispetto al 2018 in particolare presentano una diminuzione consistente e spiegherò anche perché, 
allora prevediamo 3.125.000 nel 19, 2.900.000 nel 20 e 2.941.000 nel 2021, perché? Perché nel 
2018 abbiamo avuto  appunto quell’entrata  straordinaria  di  5.600.000  derivata  dalla  sentenza  di 
primo grado del derivato, entrata però che è stata subito accantonata e quindi non ha avuto nessun 
risvolto insomma per il nostro comune, perché è stata accantonata. Inoltre, la flessione è dovuta 
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anche a motivazioni tecniche legate ai nuovi principi contabili sull’armonizzazione perché nel 2016 
e 17 erano stati emessi dei ruoli coattivi per quanto riguarda le sanzioni al Codice della Strada che 
precedentemente all’armonizzazione non si  faceva  in  questo modo, questo ha avuto l’effetto  di 
rilevare un’entrata straordinaria in quegli anni, a quella entrata però non è corrisposta una spesa 
straordinaria, ma un accantonamento a fondo svalutazione crediti, perché con l’armonizzazione noi 
dobbiamo prevedere entrate certe e quindi...  cioè,  entrate...  scusate,  prevedere tutte le entrate e,  
d’altro  canto,  considerare  anche  un  fondo  di  svalutazione  crediti  che  poi  vedremo  a  quanto 
ammonta anche per il 19. Vediamo un attimo a quanto ammontano queste entrate extratributarie: 
per quanto riguarda le sanzioni al Codice della Strada, la previsione è di 1.228.000, il canone uso 
rete gas 377.000 euro, canone antenna radio mobile 198.000 euro, diritti di segreteria 150.000 euro,  
introiti  da  gestione  parcheggi  115.000  euro,  impianti  fotovoltaici  per  92.000  euro.  Quindi  noi 
abbiamo iscritto a bilancio per tutte queste entrate anche quelle di dubbia e difficile esazione, e per  
evitare tutto questo, cioè che queste entrate vengano spese,  si crea il  famoso fondo e quindi si  
accantona tutto ciò che è di dubbia esigibilità. Il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta per il 
19 a 1.079.000 euro, che è proprio dettato da tutta una serie di voci, cioè che si presume di non 
recuperare mai, recupero evasione IMU per 396.000 euro circa, recupero evasione TASI per 28.000 
euro,  la  TARI  per  198.000  euro  e  sanzioni  al  Codice  della  Strada  per  421.000  euro,  ruoli  da 
sanzioni per violazione della strada 4.000 euro, sanzioni amministrative per 3.000 euro, riscossioni 
di crediti per servizio refezione scolastica per 25.000 euro. Queste sono le entrate correnti. Adesso 
vediamo le  entrate  in  conto  capitale:  la  previsione  per  il  19  è  di  3.783.000  euro,  per  il  2020 
1.430.000  e  1.330.000  per  il  21.  Allora,  da  cosa  sono  composte?  Vediamo  nel  dettaglio  che 
abbiamo diritti di superficie per 130.000 euro nel 2019, oneri da permessi a costruire per 1.365.000,  
contributi da amministrazioni pubbliche per 2.138.000, alienazioni aree per 150.000 euro. Come 
destiniamo, soprattutto gli oneri? Allora, gli oneri da permessi di costruire per il 19 non prevediamo 
che finanzino spesa corrente,  mentre per il 2020 per 80.000 euro e per il  21 per 350.000 euro; 
mentre gli oneri da permesso di costruire per spese di investimento 1.365.000 per il 2019, 1.120.000 
di investimento per il 2020 e 900.000 euro per investimento nel 2021. Ora passiamo alla spesa.  
Allora,  la  spesa  complessiva  ovviamente  ammonta  a  28.353.000  euro,  come  abbiamo  visto 
ovviamente le entrate, spese correnti per 19.225.000 euro, spese in conto capitale 4.343.000 euro, 
rimborso prestiti per 1.384.000 euro, spese per conto di terzi e partite di giro per 3.400.000 euro.  
Comunque le entrate correnti del 2019 sono sufficienti ad assicurare l’equilibrio di parte corrente,  
mentre  per  gli  anni  successivi  dobbiamo  coprire  questa  spesa  corrente  con  gli  oneri  di 
urbanizzazione, come ho detto un attimo fa, per 80.000 euro nel 2020 e per 350.000 euro nel 2021.  
Allora, ripeto un po’ quello che ho detto prima, che l’importo complessivo della spesa corrente è in  
diminuzione rispetto  all’assestato del  2018 e diminuisce ancora negli  altri  anni,  le motivazioni, 
come dicevo, sono prettamente tecniche perché dalla presenza nel 2018 di spese correnti finanziate 
con fondo pluriennale vincolato, ossia debiti che erano nati prima del 2018 e che devono essere 
riportati nell’anno successivo, dalla presenza nel 2018 di spese correnti finanziate con avanzo di 
Amministrazione  e  dalla  presenza,  sempre  nel  2018,  dell’accantonamento  a  fondo  rischi 
dell’incasso della sentenza del derivato pari a 5.600.000 euro. L’andamento della spesa corrente:  
allora, abbiamo nella  previsione del 2019 spese correnti  al titolo primo per 19.225.000 euro, la 
restituzione mutui del titolo quarto per 1.384.000 euro, per un totale nel 2019 di 20.609.000 euro. 
Vediamo un attimo adesso l’andamento per natura della spesa: allora, abbiamo circa 10.300.000 
euro per acquisto beni e servizi, 4.600.000 per personale, restituzioni mutui per 1.384.000, interessi 
per 8.385 euro, un fondo crediti di dubbia esigibilità di 1.079.000 euro, imposte tasse dell’ente per 
440.000  euro,  trasferimenti  per  2.394.000,  insomma  per  un  totale  complessivo  di  20.609.000. 
Ultimo dettaglio è la spesa per destinazione: allora, si prevedono 4.600.000 euro circa per servizi  
istituzionali generali per la gestione, 897.000 euro per l’ordine pubblico e la sicurezza, 1.400.000 
per l’istruzione e il diritto allo studio, 495.000 euro per la tutela e la valorizzazione di beni e attività 
culturali, 542.000 euro per le politiche giovanili sport e tempo libero, 160.000 euro per il turismo, 
679.000 euro per l’assetto del territorio edilizia abitativa, 4.945.000 per lo sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell’ambiente, trasporti e diritto alla mobilità 990.000 euro, soccorso civile 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59   del  27/12/2018



29.000 euro, 3.029.000 euro per le politiche sociali e famiglia, tutela della salute per 40.000 euro,  
sviluppo economico  120.000  euro,  politiche  per  il  lavoro  14.500  euro,  agricoltura  5.000  euro, 
energia e fonti energetiche per 15.000 euro, fondi e accantonamento per 1.141.000 euro, interessi  
per 7.980 euro, debito pubblico quota capitale i mutui per 1.384.000 euro. Per quanto riguarda gli  
investimenti, io non li riprenderei perché è stato presentato ampiamente sia dall’Assessore che dal 
Sindaco e quindi tutte le voci degli interventi e anche le voci di spesa riguardo appunto... del piano 
degli  investimenti.  Io  ho...  ah sì,  aggiungo un‘ultima cosa,  che  ovviamente  c’è  il  Collegio  dei 
Revisori  che  ha  lasciato  il  proprio  parere  e  ha  rilasciato  un  parere  favorevole,  che  sono  stati 
rispettati i vincoli relativi ai saldi di finanza pubblica, e basta. Chiudo così, grazie.

PRESIDENTE:
Grazie a lei, dottoressa. È aperta la discussione. Prego. 

CONSIGLIERE AZZOLINI:
Una domanda del nostro gruppo: quando il Dirigente parla dei contributi esterni che ammontavano 
all’incirca a 2 milioni e mezzo di euro, può specificare da cosa sono previste queste entrate e a cosa 
corrispondono? La seconda cosa che aveva a cuore anche il Consigliere Bortolato era relativa al 
finanziamento  in  questo  bilancio  di  previsione  della  pista  ciclabile  sul  Terraglio,  è  previsto 
all’incirca 1 milione e mezzo di finanziamento, quant’è, Davide? 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE AZZOLINI:
1.995.000, come si intende finanziare questa opera?

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Allora, 1.995.000 pista ciclabile di Marocco, ed è un contributo regionale, e un contributo statale 
per  la  videosorveglianza  di  1.400.000  euro.  Sì,  ormai  do  i  numeri,  son  143.000  euro  per  la 
videosorveglianza, è il contributo statale. No, mi sono un attimo... posso, se volete ripeto in maniera 
più chiara. Allora, 1.995.000 euro richiesto come finanziamento alla Regione Veneto per la pista di 
Marocco e 143.000 euro per la videosorveglianza, chiesto appunto il contributo allo Stato.

PRESIDENTE:
Consigliere Bortolato.

CONSIGLIERE BORTOLATO:
Sì, per la videosorveglianza ho visto che Mogliano ha partecipato anche a quel bando fatto dal 
Ministero dell’Interno, purtroppo però non siamo risultati assegnatari del contributo, altri Comuni 
vicini tipo Marcon ho visto che invece sono riusciti poi per uno strano coefficiente, cioè loro hanno 
un coefficiente di criminalità è più alta che a Mogliano è una cosa un po’ strana. Vabbè, al di là di  
questo  però adesso ho verificato sul sito della Regione se abbiamo partecipato al bando, quello che 
scadeva il 17 di settembre, ripeto, Mogliano non ha partecipato, era un bel bando di finanziamento 
per  la  viabilità,  c’erano  15  milioni  di  euro  stanziati  dalla  Regione,  hanno  partecipato  diversi,  
moltissimi Comuni del Veneto,  Mogliano non ha partecipato, ecco, auspico che occasioni come 
questa non vengano assolutamente lasciate perdere.  Alcune considerazioni generali  sul bilancio: 
molte cose son già state dette, anche sul discorso dell’abbassare le tasse, l’abbiamo già detto prima, 
questa  cosa  che  è,  anche dal  discorso che  ha fatto  prima il  Sindaco sul  DUP,  come anche ha 
sottolineato Azzolini, cioè ci sono tante parole ma cose concrete, opere già realizzate purtroppo, 
ahimè, sì, ne vediamo ma quello che fa la differenza è Via Zermanesa, Via Zermanesa realizzata 
grazie ad un accordo fatto nel 2012, lo sappiamo bene, con Sercam, e all’epoca ricordo bene anche 
l’opposizione che fece il  PD e l’attuale Sindaco Arena su quell’accordo dove assolutamente la 
Sinistra era contraria, accordo che, ripeto, ha portato al Comune più di 5 milioni di euro. Poi altre 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59   del  27/12/2018



cose a cui si riferisce anche il Sindaco, anche nei suoi comunicati, parla di questo cambiamento, di 
questo..., dopo anni di incuria e immobilismo, i segni del cambiamento, sì, vediamo in centro che 
c’è l’importante opera sull’area ex Macevi che sta andando avanti, ma qui l’Amministrazione non 
ha chissà che meriti insomma, è un’opera fatta da un privato, ahimè, viene utilizzata sempre a mo’ 
di spot elettorale, come si diceva prima, abbiamo visto bene il pieghevole che anche è arrivato nelle 
case,  è  una nota  sì,  il  Comune porta  a  casa del  verde  eccetera,  però lì  vedo anche un grande 
parcheggio in centro dove non c’è neppure un albero. Vabbè, al di là di queste cose che c’entrano 
relativamente col bilancio, io vedo un bilancio dove si dà sempre importanza alle grandi opere, alle 
opere di cui abbiamo parlato fino adesso, presenti nel programma dei lavori pubblici, però manca e 
continua a mancare secondo me l’attenzione alla manutenzione diffusa alle piccole opere, i fossi, il  
verde, la segnaletica, eccetera, speriamo che il global sulla viabilità che sta per partire risolva le 
cose perché vediamo la città trascurata in molti angoli proprio dimenticati, dove manca la pulizia e  
l’ordine, e ritorno al discorso fatto al primo punto sullo spazzamento, appunto vedo molti soldi in 
questo bilancio per consulenze, abbiamo le spese legali specialmente, stanno crescendo in maniera  
importante, manca secondo me una consulenza importante che invece andrebbe messa, manca un 
piano della  viabilità  e della  mobilità  e dei parcheggi a Mogliano e la situazione sta diventando 
sempre più grave e lo sanno bene i nostri cittadini che girano mezz’ora per la città in cerca di un 
parcheggio.  Allora,  spendiamo i  soldi  per le consulenze,  per fare un piano della  viabilità  e dei  
parcheggi, non pensiamo..., non creiamo le emergenze e agiamo solamente in emergenza. Manca 
anche secondo me dell’attenzione al risparmio, ci sono certe voci dove si può assolutamente andare 
a limare e a tagliare, una volta ricordo esisteva un ufficio che si chiamava “controllo di gestione” 
che non esiste più, è un ufficio secondo me importante che va ripristinato, non so se qualcuno 
svolga questa funzione all’interno dell’ente, il controllo di gestione ti permette di capire dove si può 
risparmiare e  questo in  passato era  stato fatto  su tante  voci,  sulle  utenze sugli  affitti,  su molti  
contratti e vedo che però continua a mancare. Sicché, ecco oggi Nilandi ci dirà, come ce l’ha detto 
ogni anno in fase di approvazione del bilancio di previsione, che potevamo presentare emendamenti 
eccetera, io sinceramente mi sono anche messo prima della scadenza eccetera, ma a un certo punto 
ho rinunciato, nel senso questo è il vostro programma, il vostro bilancio e ve lo portate avanti, nel 
senso è inutile andare a presentare 100.000 emendamenti per farlo diventare un altro bilancio. Noi, 
dal canto nostro, propositivi cerchiamo di esserlo sempre, segnaliamo i bandi che ci sono regionali, 
quando ci accorgiamo in tempo, purtroppo questa volta non ci siamo accorti, è sfuggito questo del  
17 di settembre e... però cerchiamo di essere il più possibile propositivi, però con questo bilancio  
non possiamo essere propositivi, è un bilancio che non funziona proprio per tutte queste cose che ho 
elencato e, ripeto, quello che manca è soprattutto attenzione alle piccole cose, si guardano ai grandi 
interventi e non si guarda a queste piccole cose. Ci sono, ecco, sul sociale e sullo sport anche cose 
interessanti,  prima  ne  parlava  il  Sindaco,  assolutamente  su  questo  Mogliano  è  sempre  stato 
all’avanguardia, i progetti che ci sono nella scuola e su tanti ambienti, son progetti che tra l’altro in 
gran parte  arrivano anche dal passato e  qui entra  il  discorso della  continuità  amministrativa,  il 
discorso  sulla  continuità  amministrativa  che  faceva  anche  prima  il  Sindaco,  che  diceva:  “Non 
dobbiamo guardare, ma dobbiamo guardare un po’ a lungo termine”, mi fa male pensare a quando si 
cita sempre quello che si è ereditato di negativo dal passato, ma tante cose positive insomma si sono 
anche  ereditate  dal  fotovoltaico,  si  diceva  prima,  ai  contratti  del  gas,  entrate  che  fanno spesa 
corrente positiva e che sono eredità positive, sicché, ecco, questa è un po’ la mia riflessione, grazie.

PRESIDENTE:
Consigliere Azzolini.

CONSIGLIERE AZZOLINI:
Grazie.

PRESIDENTE:
Prego.
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CONSIGLIERE AZZOLINI:
No, vorrei  fare...,  cioè è di importanza perché vale 1.900.000 e per essere messo in bilancio di 
previsione deve per lo meno, soprattutto se finanziato con un contributo per esempio regionale,  
deve per lo meno avere un accordo o una delibera da parte della Regione Veneto che prevede la  
finanziabilità di quest’opera, se poi ci siamo dimenticati, non abbiamo partecipato all’unico bando 
che finanziava, e credo era quello opportuno, questo tipo di opere per un importo addirittura, dalla 
delibera di Giunta Regionale, di 15 milioni di euro, allora questa cosa è un po’ grave, vuol dire che  
quest’opera non può neanche probabilmente essere inserita a bilancio se si pensava di finanziarla 
proprio con questo bando, è delibera della Giunta Regionale n.1843 del 2018 nell’elenco di tutti i 
Comuni che vengono finanziati per la viabilità il Comune di Mogliano non c’è, non so se sia stato 
escluso o usando un termine sportivo, “espulso” da questo tipo di bando, è probabile forse che non 
vi abbia neanche partecipato e credo sia proprio il bando che era quello che serviva a finanziare 
questo tipo di operazione, perché altrimenti non capirei quali siano questi contributi, se prevedono o 
mi si dica se sono previsti in qualche accordo di programma o in qualche altro genere di accordo, o 
che tipo di delibera della Regione Veneto o di altro ente prevede una finanziabilità di quest’opera, 
la domanda che avevo posto: è previsto il finanziamento di questa pista ciclabile con contributi 
regionali ma quali, dove, a che tipo di bando si intende partecipare se si è già fuggito quello più 
importante e non ve ne sono altri in prospettiva?

PRESIDENTE:
Prego, Sindaco.

SINDACO:
Allora,  solo  rispondo  a  quest’ultima  questione  relativa  alla  pista  ciclabile  centro  di  Mogliano 
Marocco. Ricordo che abbiamo partecipato a un bando regionale del dicembre 2014 con un progetto 
di rete ciclabile che partiva appunto da Marocco, a confine proprio con il  Comune di Venezia,  
Mestre,  ed arrivava fino a Zerman. Di questa intera rete noi siamo comunque andati avanti per 
stralci e infatti in questi anni, come ben si sa, siamo intervenuti comunque rimanendo sempre in 
attesa di avere una risposta rispetto al progetto da realizzare di cui adesso rimane proprio questa 
parte qua dell’intero progetto che abbiamo presentato, cioè il  pezzo che va da Marocco fino al 
centro di Mogliano, per cui facciamo riferimento a quel bando lì di dicembre del 2014, che è stato  
un bando molto partecipato, di cui ancora attendiamo notizie. Dopodiché, di bandi ne sono usciti 
diversi sempre relativamente alle piste ciclabili, con importi più contenuti a disposizione eccetera, 
noi  abbiamo partecipato  con la  pista  ciclabile  di  Via  Cavalleggeri  a  un altro  bando,  sempre  a  
settembre/agosto, adesso non ricordo, adesso non ho gli atti sottomano, e oltretutto siamo risultati 
tra  i  primi  progetti  appunto  inclusi,  e  quindi  per  quanto  riguarda  siamo  anche  usciti  con  un 
comunicato proprio a settembre; per cui per quanto riguarda la pista ciclabile di Via Cavalleggeri 
noi otterremo un finanziamento regionale, ecco. Questo per dire cosa? Per dire che siamo ben attivi  
rispetto alla partecipazione di bandi, insomma, si cerca di coglierli il più possibile, è chiaro che 
bisogna  avere  dei  progetti,  però  insomma  i  progetti  li  stiamo  facendo,  li  abbiamo,  stiamo 
partecipando e quindi insomma si fa il possibile per riuscire ad agganciare questi finanziamenti;  
stessa  cosa  l’abbiamo fatta  per  la  videosorveglianza  che  è  evidente  nel  bilancio,  come veniva 
ricordato prima, nel bilancio, e la cosa si presenta come nella parte di programmazione dei lavori 
pubblici, si presenta come per metà a carico del Comune e per metà a carico del finanziamento, 
purtroppo non siamo entrati nella graduatoria, per cui sicuramente l’Amministrazione aggiungerà la 
sua quota parte per portare avanti comunque il progetto della videosorveglianza, certo, è un peccato 
che la Regione, no, che non siamo riusciti ad entrare nella graduatoria dei progetti vincitori, questo 
non  toglie  che  l’Amministrazione  intenda  comunque  realizzare  l’implementazione  della 
videosorveglianza  per  l’importo  totale  che  è  già  assegnato,  è  già  inserto  dentro  al  programma 
pluriennale delle opere pubbliche, ecco.
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PRESIDENTE:
Grazie, Sindaco. Consigliere Canella, prego.

CONSIGLIERE CANELLA:
Sì, in effetti nel DUP non ci sono, come ha detto il Consigliere Bortolato, opere realizzate, anche 
perché nel momento in cui si realizzano escono dal DUP, perché il DUP non è il riassunto delle  
opere realizzate ma è la programmazione delle opere da realizzare. Dopodiché, come è normale che 
sia, quando una cosa la faccio io è sempre difficilissima, quando la fanno gli altri è tutto facile,  
dopo non si capisce perché poi qualcuno le cose in effetti le faccia e qualcuno no, e questo non è un  
dato secondario, questo è un dato che risponde anche a quell’andamento che è un po’ ondivago di 
tutte le Amministrazioni comunali se le guardiamo in un periodo di... che so, 20 anni, c’è l’epoca in 
cui le Amministrazioni comunali  fanno le grandi opere e epoche in cui fanno le manutenzioni,  
ovviamente quando ti piove in casa aggiusti il tetto, non pensi ai soprammobili, ed è questo che 
l’Amministrazione indubbiamente ha dovuto impegnarsi perché grandi opere, ovviamente, su scala 
moglianese insomma, non stiamo parlando di opere come quelle di cui parlano in questi giorni i 
giornali, è certo che per la nostra dimensione il centro anziani, il distretto, le piste ciclabili sono 
grandi  opere,  ma  d’altra  parte  scontavamo  dei  ritardi  in  questi  interventi  che  non  erano  più 
rinviabili,  dovevamo farle,  il  centro anziani non poteva aspettare ancora, il  distretto non poteva 
aspettare ancora, le piste ciclabili sappiamo che sono una cosa che, già siamo in ritardo come paese, 
che fatalmente sono necessarie e costano un sacco di soldi, e quindi è ovvio, quest’Amministrazione 
in effetti si è concentrata più su queste cose perché, ripeto, scontavamo dei ritardi e sono d’accordo 
per fare un piano di parcheggi, ma non certo perché a Mogliano ci siano problemi di parcheggi,  
questa è una sciocchezza, perché se i cittadini di Mogliano girano mezz’ora, beh,  vuol dire che 
hanno problemi perché basterebbe che andassero dritti alle piscine e parcheggiano, è sempre vuoto, 
quindi non c’è proprio nessun problema, a meno che non mi si dica, ma questo a livello di città è  
una  cosa  che  sarebbe  addirittura  comica,  che  un  parcheggio  a  3/400  metri  dal  centro,  cioè  in 
qualsiasi città se io trovo un parcheggio a 3/400 metri dal centro dico che ho avuto una botta di 
fortuna spaventosa perché non succede mai, per cui se poi i cittadini a cui si riferisce hanno la 
necessità fisiologica di parcheggiare in piazza del Municipio, no in piazza del Municipio non si può 
parcheggiare,  però a  me francamente tutte  queste  polemiche sui  parcheggi  fanno un po’ ridere 
perché io per motivi di lavoro passo davanti i parcheggi di Mogliano tutte le mattine e rientrando 
passo davanti i parcheggi di Mogliano tutte le sere, io non ho mai visto il parcheggio di Via Verdi  
pieno, io ho sempre visto posti anche nel parcheggio del cimitero e ho sempre visto il parcheggio  
delle  piscine  vuoto,  quindi  questi  che  girano  vorrei  sapere  dove  vanno,  dove  lo  cercano  il 
parcheggio, perché quelli sono i parcheggi e lì il posto a Mogliano si trova sempre. 

PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi? Procedo con la votazione? Prego.

CONSIGLIERE AZZOLINI:
Esprimiamo come Gruppo il nostro voto contrario a questo  bilancio di previsione perché è basato 
anche su pure parole, come abbiamo detto prima, e momenti di propaganda elettorale, se non si 
partecipa ai bandi non si può minimamente pensare che le opere siano finanziate, così è accaduto 
con questa mancata partecipazione da parte del Comune di Mogliano a un bando regionale che 
prevedeva 15 milioni di euro e sarebbero stati finanziamenti  certi,  in parte,  per quella  che è la  
realizzazione della pista ciclabile, non so da dove si vogliano finanziare queste opere, so che si 
mettono a bilancio proprio perché si è a fine mandato e quindi non si realizzeranno, con il solito 
gioco che la colpa è sempre degli altri o degli altri enti che non finanziano, quando le incapacità 
sono  tutte  quante  domestiche,  spariscono  quelli  che  erano  gli  obiettivi  fondamentali  di 
quest’Amministrazione, è inutile richiamare il GRIS, è inutile richiamare tante altre opere che non 
hanno minimamente visto nessun tipo di soluzione, Canella parlava, e lo dice lui, che lo dica lui ai  
Moglianesi  che  vadano a  parcheggiare  al  parco  della  piscina,  dove  fra  l’altro  il  forte  degrado 
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continua  ad  essere  un  disincentivo  all’utilizzo  di  quello  spazio,  lo  stesso  Assessore  ci  aveva 
promesso ormai 2 anni fa, l’Assessore dei lavori pubblici,  che c’era una cordata, che vi era poi 
qualcosa per recuperare quell’area, non vi è nulla, non vi è nulla neanche in questo bilancio di 
previsione, è un bilancio di previsione che si basa su quelle che sono due grandi entrate: gli oneri di 
urbanizzazione che valgono più di un milione di euro e quindi si prevede di costruire ancora molto 
perché il  PAT,  pur essendo uno di quegli  obiettivi  strategici,  non è stato raggiunto,  e  oltre  un 
milione di euro dalle multe, si continua ancora a far cassa per fare entrate e coprire quelle che sono 
una buona parte di spese correnti, parte di queste spese vengono previste anche dalle vendite di aree 
verdi che sono le stesse identiche che noi avevamo messo a bilancio quando ci si stracciava le vesti  
per non poterle fare. Le riduzioni di tasse francamente sono una cosa che fa sorridere a gusto della 
propaganda,  lo  ha  detto  bene  prima  il  Consigliere  Bortolato,  8  euro  a  persona  insomma, 
probabilmente l’interpretazione di Nilandi che prevedeva che la mano pubblica potesse agire ed 
investire meglio fate quello, noi siamo di tutt’altra visione, ma insomma è un sapore chiaramente 
propagandistico. Non vi è nulla di quelli che sono gli obiettivi della città smart, videosorveglianza o 
strumenti di questo genere che possano facilitare e agevolare la vita dei cittadini e dei moglianesi 
grazie alla tecnologia, la poca cosa che si fa entra in vigore nel 2019, a fine mandato, un vincolo per 
20 anni, voi obbligherete per i prossimi 20 ad avere col project financing milionario la gestione di 
un unico gestore della pubblica illuminazione. Poi per quanto riguarda altre cose che son state prima 
elencate  non vi  è  alcunché,  non vi  è  alcunché sul cimitero,  non vi è  alcunché su altro  tipo di  
interventi, ma la cifra che fa più sorridere di quella che la continuità amministrativa o la voglia di 
fare propaganda, a seconda di come la si può vedere, è quando prima citava il pieghevole giunto a  
tutte le case dei moglianesi su quella che sarà la grande area verde con questo immenso rendering 
con gli alberi, bene, nel piano che viene consegnato dalla ditta privata all’Amministrazione quel 
tipo  di  alberi  non  sono  neanche  previsti  e  nella  pianta  e  né  tantomeno  di  quella  grandezza,  
ricordiamo come son stati piantati gli alberi di Via Barbiero, per esempio, insomma, questa è la 
cifra dell’Amministrazione, chiudiamo con l’altra cifra, l’altra sempre immagine molto chiara, è 
quella  insomma del  Metropolis,  che  era  un  lato,  avrà  portato  anche  altri  successi,  il  Natale  a 
Mogliano, questa grande immagine con questo Natale nella piazza di Mogliano con la pista del  
ghiaccio,  con  i  grandi  alberi,  ieri  questa  cosa  non  l’abbiamo  ritrovata,  abbiamo  ritrovato 
semplicemente  un  gonfiabile,  bene,  anche  quell’immagine  non  era  realizzata  da 
quest’Amministrazione  ma bensì  da  quelle  precedenti.  Se  è  questa  la  continuità  che  fa  bene  a 
Mogliano, ne siamo contenti, tutto il resto lo dobbiamo precisare che anche in questo bilancio di 
previsione completamente scompaiono obiettivi importanti che si era data questa Amministrazione 
e le poche cose buone che si vedono evidentemente sono frutto di quelle che ben prima ha chiamato  
Bortolato, una continuità amministrativa che è ben diverso da quella continuità citata da Canella 
precedentemente quando vi era il tempo in cui le grandi opere venivano realizzate da un esecutivo, 
se ricordiamo che quell’esecutivo  in  cui anche Canella  partecipò e supportò realizzando quella 
piazza che ben viene citata dalla giornalista Ermini rialzato, o quel centro sociale che ancora ci  
ritroviamo, ed erano quelle Giunte a cui probabilmente faceva riferimento il Consigliere Canella a 
cui  non so se partecipò o no,  però insomma erano le  Giunte che erano alla  guida di  tutt’altro 
Sindaco.

PRESIDENTE:
Consigliere Canella, prego.

CONSIGLIERE CANELLA:
Sì, condivido quello che dice il Consigliere Azzolini, che una cosa son le chiacchiere e una cosa 
sono i fatti, i fatti sono i cantieri che quest’Amministrazione ha messo in piedi e non lo pneumatico 
che avevamo in città quando siamo arrivati noi, continuità amministrativa zero,  perché anche le 
convenzioni che avevano firmato non erano riusciti a farle partire e addirittura avevano deciso di 
stornare i  fondi per  fare  altre cose e  quindi  è  stata  quest’Amministrazione che ha riportato sul 
tracciato quelle scelte e ha fatto le opere perché sennò le opere con quell’Amministrazione ancora 
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adesso non c’erano,  quindi  la  continuità  amministrativa,  che è normale,  si  dice sempre che un 
Sindaco fa il progetto, un Sindaco fa il cantiere e un altro Sindaco taglia il nastro, si diceva una 
volta questa cosa qua, noi non abbiamo avuto di questi problemi, non abbiamo tagliato nastri, non 
c’era niente da tagliare, c’erano solo debiti,  spese ridicole, trucchi economici, c’era solo questo, 
abbiamo fatto ripartire la città perché  è chiaro che l’area Macevi è una roba semplice, la fanno i  
privati, d’altra parte è talmente semplice, ma talmente banale che sono 30 anni che era lì e in 30 
anni nessuno è riuscito a far niente,  ma era una cosa semplice,  non l’hanno fatta perché si son 
dimenticati, perché era talmente semplice che se no la facevano loro; ora, non c’è stata continuità 
amministrativa,  questa  Amministrazione  ha  fatto  delle  opere  e  lascerà  alla  prossima 
Amministrazione dei cantieri,  quelli  che non abbiamo trovato noi, perché non c’erano, e quindi 
questo bilancio, dice: “Ma non sono finanziate tutte le opere”, beh ma io qui alzo le mani, nel senso 
che tanto è il discorso che facciamo tutti gli anni, sembra che... non so, è ovvio che non tutte le 
opere sono finanziate, è ovvio che ci sarà un avanzo di Amministrazione da applicare, ma come fa 
uno a non capire una roba così semplice e così banale? Dopodiché, se alcune opere sono state fatte 
che  erano  previste  con  finanziamento  regionale,  stiamo  ancora  aspettando  il  finanziamento 
regionale, li abbiamo fatti coi soldi nostri in attesa che il finanziamento regionale arrivi, questo è 
normale,  questo  è  normale  perché  in  questa  Italia  in  cui  si  vogliono  le  regioni  autonome,  il  
funzionamento della burocrazia regionale è tale se non peggio di quello della burocrazia nazionale, 
questa  è  la  realtà,  le  regioni  sono  una  roba  che  costa  un  sacco  di  soldi  e  queste  montagne 
partoriscono topolini  e vogliono ancora più indipendenza, e giustamente, dice il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Giorgetti, “Cari veneti, voi volete l’indipendenza? Preparatevi a pagare di 
più”, giustamente lo dice, perché ha ragione.

PRESIDENTE:
Consigliere Bortolato.

CONSIGLIERE BORTOLATO:
Sì,  volevo  ricordare  al  Consigliere  Canella  che  il  patto  di  stabilità  aveva  dei  vincoli  molto 
importanti e le cifre che avevamo a disposizione erano veramente ridicole rispetto ad oggi, cioè 
io..., la pista ciclabile Zerman – Olme era il budget di 2 anni di mandato, qua invece è il budget di  
mezzo anno di mandato come opera pubblica per voi.  E poi voglio ricordare i  nastri che avete 
tagliato frutto di opere progettate e appaltate, ad esempio il restauro di Villa Longobardi, il nastro lo 
avete  tagliato voi,  ma i  lavori  ve li  siete  trovati  praticamente quasi finiti;  l’ex IPSIA c’era già  
l’appalto fatto, l’impresa decisa, bastava partire coi lavori, avete fatto i lavori e tagliato il nastro, la 
rotonda...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BORTOLATO:
Il parco, il parco, il restauro del parco. La rotonda delle Olme...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BORTOLATO:
È stato il primo nastro che ha tagliato l’Arena, eh, la rotonda delle Olme, anche qui...

PRESIDENTE:
Per cortesia...

CONSIGLIERE BORTOLATO:
...Anche qui il nastro lo avete tagliato, ma era già tutto pronto, progettato e appaltato. Va bene, va  
bene, andiamo avanti così. 2010, sblocco dell’area Macevi  è stata sbloccata l’area Macevi, hanno 
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messo in vendita gli appartamenti, non ne hanno venduto uno, ma perché? Non perché era incapace 
la Giunta, perché c’era la crisi piena edilizia del mattone, son cambiati... e lì la società è collassata e  
sappiamo bene come è andata a finire, ma non è che per incapacità dell’Amministrazione l’area 
Macevi, noi è stata una delle prime cose che abbiamo sbloccato, sicché...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BORTOLATO:
No, nel 2010, si vada a vedere il Consiglio Comunale dove è stata approvata la...

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE:
No, no, no, no, scusate,  scusate,  no, no. Allora, ognuno per cortesia faccia il suo intervento,  lo 
concluda senza che ci siano conversazioni tra voi. Prego, Sindaco.

SINDACO:
Grazie. No, devo dire mi è venuto un po’ da ridere, mi scuso anche, visto che siamo in streaming, 
però non avevo ancora mai sentito definire il fallimento di Molius, della Macevi “sbloccamento”; 
che è stata sbloccata la Macevi, cioè è un modo diverso, è fallita, è fallita la società Molius che 
gestiva, che aveva la proprietà della Macevi, non è che sia sbloccata, c’è stato un fallimento, motivo 
per cui le tasche di tutti noi moglianesi hanno perso nel complesso più o meno sui 7 milioni di euro,  
8 milioni di euro, ma insomma ci sono i dati. Quindi questo è successo, altro che si è sbloccata la 
Macevi, parliamo e diciamo le cose come stanno, bene. Per cui, dopodiché, chiaramente l’area è 
stata  messa  all’asta  e  un  privato  che  aveva  la  possibilità  di  acquisirla  l’ha  acquisita  e 
quest’Amministrazione ha collaborato con il privato per fare un piano di recupero ex novo e poi con 
il privato è stata firmata una convenzione in base alla quale ci sono una serie di aree che vengono 
cedute al Comune, interne all’area Macevi, parco pubblico, certamente le piante dovranno crescere 
indubbiamente ma ci auspichiamo che nel tempo, come sempre avviene, è difficile che un albero 
venga messo a dimora di altezza 3/4 metri, non succede mai, quindi è un secolare, sì, in effetti  
potevamo  chiedere  qualche  pianta  secolare.  Insomma,  s’è  la  cessione  di  aree  a  favore  della 
comunità, quindi della collettività, all’interno di un’area che è solo ed esclusivamente di proprietà 
privata  a  causa  del  fallimento,  non dello  sblocco,  del  fallimento  della  società  Molius  di  cui  il 
Comune aveva il 47% delle quote, bene. Sempre con il proprietario della Macevi, oltre ad ottenere 
la cessione di alcune aree, il  parco, la piazzetta, il  percorso ciclopedonale,  abbiamo poi avuto a 
favore della  collettività  la cessione del  parcheggio di Via Verdi  che è stato realizzato e ceduto 
perché anche quello era di proprietà di Macevi, cioè il proprietario quindi. Altinos, si chiama, S.r.l., 
in più c’è l’accordo sempre da convenzione col privato, che quest’Amministrazione ha fatto con il 
privato, c’è il lavoro per 300.000 euro in opere, quindi la realizzazione di parte di Piazza Donatori  
di Sangue e 300.000 euro in contributo per la riqualificazione del distretto, bene. tutto questo lo ha 
fatto quest’Amministrazione, bene. Allora, poi io... anche qua, che cos’è la propaganda? Perché 
forse dobbiamo capirci anche con i termini, cosa vuol dire “fare propaganda”? Può mai essere fare 
propaganda informare i cittadini rispetto ad interventi che sono in corso con tanto di cantiere aperto, 
ruspe  che  lavorano,  pareti  che  vengono  su  che  vengono  realizzate?  Quella  è  propaganda  o 
informazione?  Quella  è  informazione,  si  informa la  cittadinanza  di  ciò  che  sta  avvenendo.  Di 
propaganda invece sicuramente sono ben più esperti i due Consiglieri qui presenti di opposizione,  
perché per citare un tema sul quale hanno fatto propaganda spinta, a dir poco, c’è il famoso GRIS,  
la famosa, ve la ricordate, addirittura c’era arrivato a casa un giornalino nel settembre del 2012 in  
cui  l’allora  Sindaco annunciava l’apertura  a  settembre  appunto,  qualche mese dopo,  del  nuovo 
distretto al GRIS, nel 2012, ecco, quella è propaganda, cioè la propaganda nell’accezione generale 
in cui la intendiamo tutti noi è propagandare quindi enunciare, annunciare cose che devono forse, in 
futuro, avvenire, ecco, è evidente che quella del GRIS era un’evidente propaganda, no? Una palese 
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propaganda, fatto sta che, insomma, il distretto siamo noi che lo riqualifichiamo oggi e abbiamo 
fatto una convenzione con l’USL. Per non parlare di altre propagande di cui insomma siamo stati 
così, spettatori in passato, ricordava prima il Consigliere Canella, e ha fatto bene perché me l’ero 
anche  dimenticata  nonostante  quella  sera  fossi  qua  presente  nel  pubblico,  il  famoso  ultimo 
Consiglio Comunale della precedente Amministrazione che però andò, mi sembra che cosa era? 
C’era un problema di numeri, in cui in quattro e quattr’otto l’Amministrazione precedente cercava, 
ha cercato, ha fatto questo tentativo di cambiare in maniera unilaterale la convenzione con Vega, 
no? Quindi togliere dalle opere che Vega avrebbe dovuto realizzare, tutte le opere di Bonisiolo, e 
cambiare anche il famoso progetto di Via Zermanesa a favore, questo l’ultimo Consiglio Comunale,  
a favore del campo da calciotto e dei lavori del centro anziani, questo proprio nell’ultimo Consiglio 
Comunale, stiamo parlando.cos’era, aprile? Primi di maggio, cosa era? Sì, primi di maggio.

PRESIDENTE:
Sì, però io... intervengo solo per chiedervi di attenervi all’ordine del giorno, per favore.

SINDACO:
No, io mi sto attenendo molto bene perché stiamo parlando di cosa è la propaganda e di cosa è 
invece  l’informazione,  poi  per  entrare  proprio  nello  specifico  rispetto  ad alcuni  aspetti,  veniva 
menzionato prima il fatto che utilizziamo oneri per la spesa corrente, e per forza, siamo obbligati,  
questo avviene a causa della famosa “vicenda del derivato” che non è ancora conclusa perché la 
vicenda del derivato e di SPL, l’ho detto prima, esistono ancora, non sono conclusi, noi abbiamo 10 
milioni di euro di fondo, l’abbiamo dovuto creare ad hoc, perché? Perché ci sono il mutuo coi trassi 
crescenti ce lo ricordiamo? È ancora lì, è ancora lì il mutuo legato al derivato, esiste ancora, quindi  
per forza  che noi  andiamo ad applicare gli  oneri  per la  spesa corrente,  siamo obbligati,  poi  ci  
auguriamo che  nel  corso  del  2019  la  sentenza  di  secondo  grado  sia  a  favore  del  Comune,  ci 
auguriamo, perché sennò saranno cavoli amari qua. Dopodiché si continua ancora con ‘sta favoletta, 
l’ho detto prima ma lo ripeto ancora, lo ripeto ancora, non c’è più il patto di stabilità ma esistono i  
limiti di legge, tra cui c’è tutto il ragionamento che ho fatto prima quando ho presentato e ho fatto  
tutto  quel  ragionamento  articolato  sull’applicazione  dell’avanzo  e  che  è  subordinato  alla 
certificazione dello stesso avanzo in sede di rendiconto, questo lo dice la legge, non è che è un 
orpello che ci siamo inventati noi. Quindi in questo preciso momento, con l’allineamento tra DUP e 
bilancio  di  previsione,  questo  si  può  fare,  bisogna  attendere  rispetto  a  tutta  una  serie  di 
progettazioni,  parlo  soprattutto  della  parte  investimenti  ovviamente,  bisogna  attendere 
necessariamente il rendiconto e quindi la certificazione dell’avanzo e quindi l’applicazione dello 
stesso, quindi nel DUP, che è la parte discorsiva, il Documento Unico e di Programmazione si parla  
proprio di questo in applicazione a quelli che sono proprio i limiti di legge, che non si chiamano più 
“patto di stabilità” ma si chiamano “equilibrio di bilancio”, ormai sono anni che andiamo avanti con 
‘sta cosa, ormai la dovremmo sapere tutti, questi sono limiti di legge. 

PRESIDENTE:
Procedo con la votazione. Allora, favorevoli alla proposta di cui al punto 14 all’ordine del giorno 
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2019/2021”  favorevoli,  per  cortesia?  Tutta  la 
Maggioranza. 
Contrari? I Consiglieri Bortolato e Azzolini, il Consiglio approva. 
Per l’immediata esecutività, favorevoli, per cortesia? Tutta la Maggioranza. 
Contrari? I Consiglieri Bortolato e Azzolini, il Consiglio approva l’immediata esecutività. 
Alle ore 22:43, avendo esaurita la trattazione di tutti punti posti all’Ordine del Giorno, dichiaro 
chiusa la seduta del Consiglio Comunale e colgo l’occasione per fare a tutti voi gli auguri di buon 
anno.
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OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 ai sensi dell'art. 151 del D. LGS. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il  bilancio di previsione per il  triennio successivo,  in  osservanza dei principi generali 
previsti  dall'art.  3  comma 1)  del  D.  Lgs.  n.  118/2011  riportati  in  dettaglio  nell'Allegato  1  del 
predetto  decreto,  tra  i  quali  si  citano  i  principi  di  unità,  annualità,  universalità  ed  integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

che  con  delibera  n.  340 del  26  novembre  2018  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  la  Nota  di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 (DUP); 

in  base  all'Allegato  4/1  al  D.  Lgs.  n.  118/2011  "Principio  contabile  applicato  concernente  la 
programmazione di bilancio", la Giunta Comunale con delibera n. 341 del 26 novembre 2018 ha 
approvato lo schema del bilancio di previsione 2019/2021, la nota integrativa e tutti gli allegati  
previsti dal Dlgs. 118/2011, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 di attuazione del principio costituzionale del pareggio di  
bilancio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Atteso che lo schema di bilancio è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni normative 
attualmente  in  vigore  e  strutturato  secondo  gli  schemi  previsti  dall'allegato  9  del  D.  Lgs.  n. 
118/2011;

Precisato che:

le previsioni degli stanziamenti di spesa effettuate dai responsabili dei servizi per la stesura del  
bilancio di previsione tengono conto degli oneri a carico degli esercizi futuri;

la  previsione  delle  entrate  rappresenta  quanto  i  responsabili  di  servizio  ritengono  di  poter 
ragionevolmente accertare in ciascun esercizio in approvazione, nel rispetto dei principi contabili 
generali dell'attendibilità, congruità e veridicità;

le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale n. 
16 Allegato 1 al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede  
saranno esigibili in ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta 
in anni precedenti;

l'esigibilità  di  ciascuna  obbligazione  è  stata  prevista  nel  rispetto  del  principio  applicato  della 
contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

l'entità del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è fotografata al momento dell'elaborazione degli  
allegati al presente provvedimento e si assesterà in via definitiva con l'approvazione del rendiconto 
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2018;

in via prudenziale, in base alla normativa sui vincoli di finanza pubblica previgente e in attesa della  
definitiva approvazione delle nuove regole contenute nel disegno di Legge di Bilancio per il 2019,  
si è provveduto a dimostrare che  le poste iscritte in bilancio sono state determinate in misura tale da 
garantire il rispetto dei predetti vincoli calcolati come da Allegato C) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017 e approvato con deliberazione consiliare n. 15 
del 26/04/2018, è stato integralmente pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Mogliano 
Veneto e che dallo stesso risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario;

con delibera della  Giunta Comunale n.327 del  22/11/2018  sono stati   approvati  il  programma 
triennale 2019/2021 del fabbisogno del personale e il piano occupazionale annuale 2019;

con delibera della Giunta Comunale n. 303 del 26/10/2018 è stato adottato il programma triennale 
2018/2019/2020 ed elenco annuale 2018 delle opere pubbliche;

Rilevato che con atto consiliare in  data  odierna è stata  approvata la  Nota di Aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (DUP);

 Dato atto che si è altresì deliberato in merito:

-alla  verifica  della  quantità  e  della  qualità  di  aree e  fabbricati  da destinarsi  alla  residenza,  alle 
attività produttive e terziarie alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o 
fabbricato;

- al  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, 
convertito in L. 133/2008 e s.m. e i.;

-al  Piano  Finanziario  2019  predisposto  da  Veritas  s.p.a.  per  la  gestione  integrata  dei  servizi 
ambientali;

-alle tariffe sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2019 per la componente TARI;

-all'Imposta  Unica  Comunale  I.U.C.  -  individuazione  servizi  indivisibili,  conferma  aliquote 
agevolazioni e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2019;

-alla  conferma  delle  aliquote  dell’addizionale  comunale  all’I.r.pe.f.  per  l’anno  2019  e 
all'introduzione con decorrenza 1/1/2019 della soglia di esenzione d'imposta per redditi superiori ai 
10.000,00 (diecimila) euro;

-all’approvazione  del  Programma  triennale  2019/2021  ed  Elenco  Annuale  2019  delle  opere 
pubbliche;

-al programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione 
(L. 244/2007 e successive modificazioni). Anno 2019.

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 con gli atti dai quali a norma di legge è corredato;
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Richiamati:

-il D. Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati;

-il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.;

-il vigente Regolamento di contabilità ;

Acquisito  il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato G)  al presente atto di cui 
fa parte integrante e sostanziale;

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;

DATO ATTO che durante la trattazione del presente punto esce dall'aula il Consigliere Michielan 
portando a 12 il numero dei presenti.

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 12
VOTANTI n. 12
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.   2 (Consiglieri Azzolini e Bortolato)
ASTENUTI n.   0

D E L I B E R A

1) Di approvare, per quanto in premessa esposto, i seguenti documenti contabili:

- il Bilancio di previsione 2019/2021 corredato da tutti i suoi allegati, di cui al D. Lgs. n. 118/2011 
art. 11, comma 3 e all'allegato 9 (Allegato A);

- la nota integrativa  al Bilancio (Allegato B);

- il prospetto relativo alla dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato C);

- l'allegato E - Prospetto di riparto delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e  
elenco delle previsioni annuali competenza e cassa secondo la struttura del Piano dei Conti;

- l'allegato F - Piano degli indicatori;

2) Di dare atto che con propria delibera n. 15 del 26/04/2018  è stato approvato il  Rendiconto  
dell’esercizio 2017 (relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio ai 
sensi dell’art. 172 del TUEL)  e che dallo stesso risulta che l’ente non è strutturalmente deficitario,  
come da prospetto riferito ai parametri di deficitarietà (Allegato D);
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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. 12
VOTANTI n. 12
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.   2 (Consiglieri Azzolini e Bortolato)
ASTENUTI n.   0
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OGGETTO: Approvazione del 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, 27 novembre  2018 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Approvazione del 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, 27 novembre  2018

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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