
Deliberazione N. 66
Del 30/12/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 17.00, 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 BORTOLATO DAVIDE - SINDACO X 10 ZANE NICO X
2 BARBON BARBARA X 11 BISON STEFANO X
3 MICHIELAN MARTINO X 12 ARENA CAROLA X
4 EULA TIZIANA X 13 PRETE RENZO X
5 ZANARDO ROBERTO X 14 BAU’ TIZIANA X
6 BISON EDOARDO X 15 ALBANESE ROBERTA X
7 CERELLO ENRICO X 16 CESCHIN DANIELE X
8 SPONCHIADO LINO X 17 NILANDI GIACOMO X
9

SEVERONI FEDERICO X T O T A L E 16 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.

Assume la  presidenza  il  sig.  Lino  Sponchiado  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Zanardo Roberto, Zane Nico, Prete Renzo.
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PUNTO N. 12 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.»

PRESIDENTE:
Punto 12: Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022. 
Relaziona la dottoressa Corbanese, prego.

Esce il Consigliere Zane (15 p.)

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Allora,  rispettiamo la scadenza del  31.12 anche quest'anno, e questo è un traguardo importante 
perché permette agli Uffici di gestire nel modo migliore le nuove previsioni, quindi non andando ad 
impegnare in dodicesimi, ma avendo a disposizione già tutte le poste a Bilancio.
Questo non porta più a tutti quei benefici che fino a poco tempo fa, se si rispettava il termine del  
31.12 venivano garantiti, tipo non c'era più limite alle spese per consulenza, per missioni, per la  
formazione,  ecc.,  perché  il  decreto  fiscale  ha  disapplicato  e,  quindi,  dà  la  possibilità 
indipendentemente dalla data di approvazione del Bilancio di non avere più questi vincoli.
Allora, abbiamo detto anche prima che ci saranno delle novità e la legge di Bilancio approvata in 
Parlamento ha previsto delle modifiche per quanto riguarda i  tributi,  come anche ha spostato il  
termine per l'approvazione della TARI. 
Per quanto riguarda… Adesso entriamo nell'ambito dei numeri, perché abbiamo già detto del DUP e 
della nota di aggiornamento che si allinea a questo Bilancio di Previsione. 
Le entrate complessivamente ammontano a 50.993.000 euro. Da cosa sono costituite? Da un fondo 
pluriennale vincolato, che è il fondo stanziato sulla spesa del Bilancio ’19, ma con una esigibilità  
nel 2020-22 per un milione e 4; entrate tributarie 16.500.000; entrate da contributi e trasferimenti 
748.000;  entrate  extratributarie  3.000.000;  entrate  da  trasferimenti  in  conto  capitale  5.000.000; 
accensioni di prestiti 17.761.000 euro; anticipazioni da Tesoreria 3.000.000; entrate da servizi per 
conto terzi 3.400.000.
Le entrate correnti si dividono in entrate tributarie,  il  Titolo I,  e si confermano le aliquote e le  
detrazioni come abbiamo detto prima relative all'IMU e alla TASI. 
La conferma, poi, delle detrazioni aliquote IRPEF, dell'addizionale IRPEF, poi vengono confermate 
le tariffe TOSAP ed aumentate, invece, le tariffe relative alla pubblicità che non facciamo altro che 
ripristinare il valore relativo al 2016, 2017 e 2018. 
Quindi le previsioni delle entrate tributarie per il 2020 è pari a 16.528.000 euro. Abbiamo già detto 
di IMU, ICI, IMU, recupero evasione, TASI per quanto riguarda i servizi indivisibili, il recupero 
della  TASI  e  dell'addizionale  IRPEF.  Magari  posso  dire  più  o  meno  nella  previsione  relativa 
all'IMU del 2020, sono i famosi 4 milioni e 100; recupero evasione 850.000 euro; la TASI 710.000 
euro; il recupero dell'evasione 100.000 euro; addizionale IRPEF 2.850.000. 
Per quanto riguarda, invece, il fondo di solidarietà comunale vediamo che si posiziona sui 3 milioni 
156, questo è un dato, però, che può variare a seconda anche della pubblicazione dei dati definitivi  
da parte del Ministero dell'Interno. 
L'imposta di soggiorno viene confermata e le previsioni sono di 334.500 euro. Come viene ripartita 
la tassa di soggiorno? Contributi ad associazioni per iniziative culturali per 20.000 euro; 20.000 
euro sempre per i servizi e la promozione del turismo; 20.000 euro contributi ad altri Enti locali per  
attività turistico-culturali; 100.000 per promozione turistica, altri contributi a terzi e 174.500 per il 
canone di illuminazione pubblica. 
Poi, ci sono altri tributi che sono la TOSAP, la pubblicità e le pubbliche affissioni; TOSAP per 
120.000 euro; diritti sulle pubbliche affissioni 10.000 euro; 140.000 euro per l'imposta comunale 
sulla pubblicità. 
Trasferimenti,  sempre  entrate  correnti:  entrate  da  contributi  e  trasferimenti  correnti,  previsione 
748.300. 
Le entrate da trasferimenti. Ha perso importanza con gli anni, si tratta dei trasferimenti statali e sono 
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riferiti al mancato gettito tributario dovuto a modifiche normative relative ad IMU per l'esenzione 
dei fabbricati rurali,  degli  immobili merce,  dei comodati gratuiti.  Poi trasferimenti  regionali per  
quanto riguarda i contributi regionali, in particolare per finanziare l'assistenza domiciliare. 
Le  entrate  correnti  extratributarie  si  riferiscono  ai  servizi  pubblici,  in  particolare  all'attività 
sanzionatoria. Si prevede come entrate extratributarie una previsione di 3.000.000 circa. 
Nell'ambito delle entrate extratributarie le voci più significative sono le sanzioni amministrative, il 
canone annuo rete gas, i canoni antenne radiomobili e gli introiti da gestione parcheggi da impianti 
fotovoltaici, oltre ai diritti di segreteria - adesso vi do alcuni dati - per 150.000 euro; le sanzioni per 
violazione del Codice Strada di 1 milione e 100; dei proventi da gestione parcometri e parcheggi per 
105.000 euro; i proventi da incentivi impianti fotovoltaici per 92.000 euro; il canone occupazione 
suolo con antenne radio per 198.000 euro, e il canone annuo uso rete gas per 377.600 euro. Queste  
sono le voci più significative. 
Ricordiamo  che  dobbiamo iscrivere  a  Bilancio  anche  tutte  quelle  entrate  di  dubbia  e  difficile 
esazione,  cioè  creare  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità.  Per  quanto  riguarda  il  recupero 
dell'evasione IMU, TASI, TARI abbiamo accantonato 788.500 euro; per le sanzioni per violazioni 
al  Codice della  Strada 474.000;  per riscossione di  crediti  per il  servizio  di  refezione scolastica 
22.000 euro,  per  un totale  di  accantonamento come fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  di  un 1 
milione 286.
Le entrate ora in conto capitale, che servono - appunto - per le spese di investimento normalmente. 
Allora,  le  entrate  in  conto  capitale  ammontano  a  5.000.000  circa,  abbiamo  messo:  diritti  di 
superficie per 100.000 euro, oneri da permessi di costruire assegnati ad investimenti per 1.098.000 
euro; contributi da Amministrazioni pubbliche per 2.213.000 euro; alienazione aree per 150.000 
euro. Poi, ci sono circa 1.480.000 euro tra contributi regionali ed oneri in spesa corrente. 
Allora vediamo un attimo la destinazione degli oneri nel 2020: di 1.551.000 euro mettiamo in spesa 
corrente 453.000 euro ed  in  conto capitale  1  milione e  98.  Sappiamo che gli  oneri  si  possono 
mettere in spesa corrente per quelle voci stabilite da due norme in particolare, da due leggi, che 
prevedono, appunto, la possibilità di destinare, e qua è a discrezione dell'Amministrazione, però su 
quelle materie ben precise, elencate dalle norme. 
La spesa. Per quanto riguarda la spesa, la spesa ammonta a 28.353.000 euro, di cui 17.761.000 euro  
da  rimborso anticipato per  quanto riguarda  la  rinegoziazione  del  mutuo che stiamo appunto…, 
siamo in gara, e la rata del mutuo di 1 milione 694.
Allora, le spese correnti ammontano a 19.000 euro circa; le spese in conto capitale a 6.000.000; il  
rimborso  prestiti,  appunto,  è  di  19  milioni  455;  la  chiusura  anticipazioni  da  istituto,  Tesoriere 
3.000.000; spese per conto di terzi e partite di giro 3 milioni e 4.
Per effetto dell'aumento del rimborso della quota capitale del mutuo, stipulato con Banca Intesa, e 
di un piccolo mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti, la rata passa a 1 milione 694 nel 2020, a 
2.073.000 nel 2021 e nel 2022 a 2.539.000 euro. Ecco anche perché abbiamo stanziato una parte di 
oneri per coprire la spesa corrente. 
Dicevo, appunto, le leggi che ricordavo prima sono la legge 208 del 2015 e la legge 232 del 2016 
relative  a  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e 
secondaria a tutela dell'ambiente ed altro.
Quindi  l'importo  complessivo  della  spesa  corrente  nel  triennio  è  in  diminuzione  rispetto 
all’assestato del ‘19 e le spese correnti al Titolo I per 19.105.000 euro, restituzione mutui, Titolo  
IV, per 1 milione 694, il totale è di 20 milioni 799. 
La natura della spesa. Allora abbiamo visto 20.799.000, il 49% della spesa va per acquisto di beni e 
servizi; il 21,91% per le spese di personale; l’8,14% per la restituzione mutui; per il fondo crediti di  
dubbia esigibilità il 6,19%; le imposte e tasse del 2,13%; i trasferimenti 10,18%; altro per il 2, 35%. 
Non vado nel dettaglio della spesa, perché è abbastanza noioso. 
Per quanto riguarda gli investimenti non vi è l'applicazione nel Bilancio di alcuna quota di avanzo 
di  amministrazione vincolato,  che lo  andremo ad inserire  in  seguito con apposita  variazione di 
Bilancio. Inoltre, vi sono investimenti finanziati nel 2020 da fondo pluriennale vincolato – lo dicevo 
già prima - per 1.444.000 euro. 
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Nei primi mesi dell'anno e fino all'approvazione del Rendiconto questa cifra varierà nella misura in 
cui si matureranno le condizioni per confermare le procedure di spesa delle opere già avviate nel  
‘18 e ’19, quando saranno esigibili. 
Per quanto riguarda gli interventi inseriti nel triennio non li cito più, perché sono stati già presentati  
prima dal Sindaco come elenco delle opere pubbliche e come vengono finanziate. 
Quindi, passo avanti e concludo dicendo che i vincoli relativi ai saldi di finanza pubblica sono stati  
rispettati,  quindi  sono stati  rispettati  gli  equilibri  di  Bilancio;  che  il  Bilancio  di  Previsione  ha 
ricevuto il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori.

PRESIDENTE:
Grazie dottoressa. 
Continua la relazione il Sindaco. 

SINDACO: 
Sì, la mia vuole essere una relazione più politica che tecnica. I numeri li abbiamo già visti, li ha ben  
illustrati il Dirigente, volevo proprio approfittare anche per ringraziare gli Uffici per il lavoro che 
hanno fatto. Redigere un Bilancio non è cosa semplice, ma, come al solito, gli Uffici hanno fatto un 
ottimo lavoro. Ringrazio anche il Collegio dei Revisori anche se non sono qui presenti questa sera.
Voglio ringraziare anche tutta la maggioranza e, in particolare, gli Assessori perché è stato fatto uno 
sforzo importante per far quadrare il Bilancio. Quando ci siamo ritrovati due mesi e mezzo fa, con 
tutte le varie richieste per andare a portare avanti quelle che sono le nostre linee di mandato, in fase  
proprio  di  formazione  del  Bilancio,  c'è  stato  questo  problema  che  mancavano  delle  risorse.  
All'inizio si è cercato di capire se si poteva andare ad aumentare qualcosa, però assolutamente le  
tasse  non  si  è  voluto  alzarle  anche  perché  siamo  già  in  una  situazione  abbastanza  elevata; 
qualcosina è stato fatto, è stato messo in introiti ad esempio dell'appalto per la pubblicità fissa che 
attualmente non c'è. 
A quel punto abbiamo cercato di colmare il gap, ma il problema grosso è uscito perché c'era questa  
spesa per andare a colmare la rata del mutuo che nel 2019 ammontava a 1.363.755 euro, nel 2020 
ammonta a 1.672.791 euro. Quindi una spesa di circa 300 e rotti mila euro in più e per chiudere il  
Bilancio purtroppo si è dovuto andare a tagliare alcune spese.  Poi,  l'altro mancato introito - ne 
abbiamo parlato prima – è questo abbassamento dell'IMU, che passa dai 4.315.000 euro dell'anno 
2019, a 4 milioni e 100 previsti nel 2020. 
A questo punto, assieme agli  Assessori,  abbiamo fatto uno sforzo enorme andando a vedere di 
limare, di azzerare quei capitoli dove la spesa non fosse legata a contratti, quindi non obbligatoria, e 
che fosse relativa ad interventi di spesa che vanno ad eseguirsi, a concretizzarsi nella seconda parte 
dell'anno così da avere il tempo nel frattempo di andare a rivedere, a ristrutturare il mutuo. 
E’ stata una operazione fatta a malincuore,  però era  l'unica cosa che – ahimè – si poteva fare. 
L'errore? Lo sbaglio? Quello di non aver ricontrattato prima il mutuo. Io ricordo ancora Bardini nel 
2015, qui, in Consiglio, che diceva che andare a ristrutturare il mutuo era una cosa urgente da fare 
ed  assolutamente  in  tempo utile,  ma non è  stato fatto  probabilmente  perché  l'Amministrazione 
precedente pensava di arrivare prima alla sentenza del derivato, ma sappiamo bene quali sono i 
tempi della giustizia. Questa della ristrutturazione del mutuo era un'operazione che assolutamente 
andava fatta e non si poteva aspettare la sentenza del derivato, che, nel frattempo, continuava ad 
essere posticipato dai Tribunali. 
Quindi assolutamente c'è una chiara responsabilità su questi tagli che - ahimè - abbiamo dovuto 
fare, tagli temporanei, ed è una responsabilità di non aver fatto prima questa ristrutturazione del  
mutuo; ristrutturazione che abbiamo avviato, attualmente c'è il bando nel sito, dove chiediamo se ci  
sono  delle  banche  interessate  alla  ristrutturazione  del  mutuo,  è  un  mutuo  di  17.761.000  euro, 
assolutamente  da  ristrutturare  perché  insostenibile  per  l'Ente.  Quest'anno  abbiamo  visto  che 
l'aumento  della  rata  è  di  300.000  euro,  ma  il  2021  e  il  2022  la  rata  proprio  sale  in  maniera  
esponenziale ed è insostenibile per l'Ente. Quello che chiediamo nel bando è di andare a fare un  
mutuo  di  circa  20  anni  per  una  rata  di  circa  un  milione  di  euro.  Ecco  che,  ottenuta  questa 
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ristrutturazione, otteniamo le risorse per andare ad incrementare, a coprire quei capitoli che ad oggi 
sono stati momentaneamente, ripeto, tagliati o limati. 
È un Bilancio che assolutamente subirà delle varianti, delle variazioni. Ogni Bilancio vede delle 
variazioni. Già da quando siamo qua come nuova Amministrazione abbiamo fatto tre variazioni di 
Bilancio, e quindi anche questo Bilancio che andiamo ad approvare assolutamente sarà variato nel 
tempo, però per il momento garantisce assolutamente il buon andamento dell'Ente. 
E’ un Bilancio che viene approvato il 30 di dicembre, quindi dal 1° di gennaio già è un Bilancio che 
diventa operativo e  che va  a garantire  tutti  quei  servizi,  quei  contratti,  quei  global  service che 
abbiamo aperti per i fabbricati, per la viabilità o tutti quei contratti che riguardano i vari servizi del  
sociale piuttosto che di altri contratti. 
Abbiamo molte opere previste sotto ai 100.000 euro; quelle sopra ai 100 le abbiamo viste prima, ma 
anche sotto i 100 abbiamo opere importanti, tante manutenzioni, manutenzioni su scuole materne,  
asili  nido,  elementari,  medie,  capitoli  tutti  sotto  ai  100.000;  o  anche opere  magari  un po’  più 
importanti come i lavori presso la sede della Croce Rossa a Zerman che le ambulanze ad oggi sono 
all'aperto,  quindi  manca  una  tettoia,  manca  l'asfaltatura  anche  dell'accesso  per  le  ambulanze, 
piuttosto che l’asfaltatura del sagrato della chiesa di Mazzocco utilizzato ad uso pubblico, piuttosto 
che altri interventi come ad esempio il sostegno alla cava per 10.000 euro per andare a realizzare 
quella  pista  ciclabile  che  collegherà  Campocroce  a  Sambughè.  Piccole  opere,  ma  importanti. 
Inoltre, con il FPV, il Fondo Pluriennale Vincolato, andiamo a fare opere che avevamo già previsto 
nel  2019  sempre  sotto  i  100.000  euro  come  il  tunnel  che  collega  la  scuola  elementare  di  
Campocroce alla palestra, piuttosto che le passerelle sul Rusteghin o in Via Carducci e tante altre 
piccole opere importanti di manutenzione. 
E’ un Bilancio fatto col buon senso, che poteva diventare un buon Bilancio se non c'era questo 
taglio da fare dovuto alla mancata ristrutturazione del mutuo. Purtroppo su questa cosa qualcuno ha 
dormito e oggi…, e oggi…, e noi ci siamo ritrovati già a partire da fine estate a fare i conti con  
questi 300.000 euro in più di rata da pagare.
Le  tasse,  come già  detto,  rimangono  inalterate  e  vi  assicuro  che  comunque è  stato  un  ottimo 
risultato chiudere un Bilancio lasciando le tasse inalterate. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Sindaco.
Bene. Allora apriamo la discussione, primo degli interventi. 
Si è prenotato il Consigliere Nilandi, prego.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Grazie  Presidente.  Allora,  innanzitutto  mi  aggiungo  anche  io  al  ringraziamento  per  i  nostri 
professionisti di base, perché se siamo qui tutti quanti a poter discutere democraticamente è perché 
ci sono delle persone dietro che ci danno gli strumenti per poterlo fare. Per cinque anni non sono 
stati presentati emendamenti al Bilancio di Previsione da parte della minoranza, quest'anno sono 
stati…, quest’anno…

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NILANDI: 
… quest'anno sono stati presentati e se sono stati presentati,  almeno per quanto mi riguarda, lo  
dobbiamo anche grazie al lavoro e alla messa a disposizione di determinati materiali e anche delle  
competenze da parte dei nostri professionisti, a cui va il mio più sentito ringraziamento. 
Detto questo, andiamo in ordine. La rinegoziazione del mutuo è una cosa giusta da fare, è una cosa  
che sicuramente avremmo dovuto fare anche noi, dopodiché, però, viene la politica. In che senso? 
Nel senso che non ci si può nascondere dietro l'aumento della rata del mutuo per dei tagli che sono 
quantomeno imbarazzanti. Li vado un attimo ad elencare sommariamente per capitoli, giusto per 
intenderci quello di cui stiamo parlando: Sociale, rispetto alla previsionale del 2019 nel 2020 ha un 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66   del  30/12/2019



taglio di 186.000 euro; Istruzione meno 179.000 – sto parlando della spesa corrente - Cultura meno 
76.000;  Sport  -  quasi  azzerato -  meno 127.182;  Ambiente meno 40.000.  Dei  tagli  quantomeno 
impressionanti.
Ora, rispetto a questi tagli uno si dice: sì, okay, voi cosa avreste fatto al posto nostro? Lo dico in 
maniera molto pragmatica, okay? Abbiamo uno strumento che ci consente di fare un piccolo gioco 
delle casematte, per cui a differenza di quanto succedeva qualche anno fa si può tranquillamente 
prendere  gli  oneri  e  trasportarli  in  spesa  corrente.  Lo avete  fatto  anche voi  per  un importo  di  
450.000 euro e rotti per quest'anno, ad aumentare a 520.000 e rotti per l'anno successivo, fino a 720  
l'anno  dopo  ancora,  per  cui  lo  sapete  benissimo.  Ovvio  che  è  una  scelta,  perché  lo  stesso 
procedimento che avete utilizzato per coprire determinate spese in parte corrente spostando gli oneri 
lo potevate fare per coprire determinati altri servizi. Ovvio che questo avrebbe significato fare delle  
scelte  politiche,  ovvero  determinate  opere  e  determinati  lavori  che  erano  finanziati  con  oneri 
sarebbero dovuti essere spostati all'anno successivo e con quei soldi rimpinguare determinate voci  
in  spesa corrente,  ma non è una cosa impossibile  da fare,  è una cosa che ci  fa  semplicemente 
spostando i soldi da una parte all'altra. La legge lo consente per determinati capitoli di spesa, per 
cui, esempio, verde, prendo gli oneri, li sposto in parte corrente, quella parte corrente che avevo 
pensato di finanziare per il verde ecco che tac, si libera e va a finanziare possibili spese per Sociale,  
Istruzione, Cultura e Sport. 
Quando ho fatto questa obiezione in Commissione mi è stato detto che tutte quante le voci di spesa 
che sono state azzerate sono tutte quante voci di spesa che poi andavano ad interessare la seconda  
metà dell'anno, per cui quando ipoteticamente tutta questa partita della rinegoziazione del mutuo 
dovrebbe essere chiusa.
Non sto parlando di destra o di sinistra, di maggioranza o di opposizione, ma ci siamo domandati, 
visto e considerato che ci viene accusato di non aver tenuto conto dello slittamento della sentenza di 
secondo grado sul derivato,  che questa  rinegoziazione del  mutuo potrebbe anche andare oltre i 
tempi che vi siete dati voi, per cui potremo arrivare magari a concludere questa rinegoziazione del  
mutuo,  ma  magari  a  concluderla  in  un  tempo  per  il  quale  quei  determinati  capitoli  di  spesa 
andrebbero rifinanziati? E come li rifinanziamo se nel mentre, con gli oneri di urbanizzazione non 
trasportati in parte corrente, cominciamo a fare la progettazione sulle opere? A questo non abbiamo 
pensato. E’ l'ennesimo salto nel vuoto, perché, ovvio, i buoni pasto in questo momento non servono 
perché  vengono erogati  a  partire  da  settembre,  ma se  noi  a  settembre  abbiamo quella  voce  di 
capitolo a zero come diamo i buoni pasto a settembre ai ragazzi? Come diamo il contributo alle 
famiglie disagiate? Come diamo il contributo al diritto allo sport per i bambini che hanno bisogno 
dei contributi per andare a fare sport? Se va male, cosa facciamo? Se va male, ovvio, e questo lo 
dobbiamo sapere tutti, lo scenario più probabile è il default da parte dell'Ente, perché il mutuo è 
insostenibile. E allora, a onor del vero, bisogna anche dire che la rinegoziazione del mutuo è una 
cosa giusta  e sacrosanta, come bisogna dire che chi ha stipulato questo tipo di mutuo forse ha 
pensato alle prossime elezioni e non alle prossime generazioni, come invece si dovrebbe fare, e non 
c'eravamo né  voi,  né  noi  a  stipulare  quel  mutuo là,  per  cui  ragioniamo.  Qualcuno c'era,  però 
facciamo finta  che  non  ci  fosse,  però  ragioniamo,  ragioniamo sul  fatto  che  se  dobbiamo fare 
un'operazione di verità forse le colpe è inutile che ce le continuiamo a rimbalzare da una parte e 
dall'altra tra quelli che sono presenti  adesso, perché fondamentalmente non ce ne possiamo fare  
nulla. Allora, rispetto a questo io pongo un ragionamento pragmatico e di merito: valeva la pena 
non spostare altre risorse in parte corrente per tutelarci, ragazzi? Perché se questa operazione non va 
a buon fine, ci sono dei capitoli in cui non è che abbiamo semplicemente tagliato i fondi per cui  
abbiamo qualcosina per sopravvivere, ci sono dei capitoli in cui siamo a zero! Che vuol dire che se 
non riusciamo a rinegoziare il tutto entro giugno-luglio, quei servizi sono tagliati. Ed è un problema 
grossissimo al quale o mettiamo mano in questo momento qua, laddove abbiamo le risorse per 
poterlo fare, o sennò arriviamo a quella data nella quale quelle risorse sono esaurite, ed è questo il  
dramma del quale, secondo me, al netto delle polemiche dovremo occuparcene perché in questo 
momento stiamo giocando d'azzardo, e stiamo giocando d'azzardo al netto delle opere che servono, 
per carità di  Dio, ma stiamo giocando d'azzardo su dei  servizi  fondamentali  per le persone che 
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vanno ad incidere nella qualità delle famiglie,  perché quando una famiglia non ha più il buono 
pasto, quando non ci sono più i contributi per la facilitazione all'accesso alla casa, eh, ragazzi, cioè 
qua vai a toccare le persone sulla carne viva, non è più politica, non è più avanspettacolo. Non ci  
possiamo assumere questo rischio qua, per cui molto pragmaticamente ve lo chiedo: mettiamoci 
tutti  quanti una mano sulla coscienza e vediamo non dico di riportare quei capitoli  ai fasti che 
c'erano nel Bilancio di Previsione 2019, quando avevamo 300.000 euro in meno di rata da pagare, 
ma quantomeno ad avere un minimo di fondi che ci permettano di traghettare fino a fine anno, 
perché al momento – e ce l’ha detto il Sindaco in Commissione – una banca si è presentata per 
provare a rinegoziare il mutuo, non ci abbiamo la fila alla porta, anzi, in questo momento la gente  
scappa. Per cui rispetto a questo forse qualche ragionamento lo dovremmo fare per tutelarci, ma 
anche per noi come arma di trattativa perché nel momento in cui la nostra controparte sa che noi 
abbiamo l'acqua alla gola, e che dobbiamo per forza chiudere entro una determinata data perché se 
non abbiamo i capitoli a zero e ci tocca veramente tagliare i servizi, non metterli in standby, loro 
hanno un'arma contrattuale potentissima nei nostri confronti. E allora, abbiamo veramente voglia di 
metterci il cappio al collo e di metterci a disposizione degli istituti bancari e dei loro giochini, e di 
mettere a repentaglio intere quote di servizio per questo, quando tante di queste opere potrebbero 
tranquillamente essere prese e posticipate all'anno successivo? 
Questa è la domanda che io ci  tenevo a fare al  di  fuori di  ogni dubbio questa  sera,  dopodiché 
abbiamo preparato anche degli emendamenti che in questo senso danno un esempio di quello che si 
potrebbe fare, ma di questo parlerò nel mio secondo intervento. 

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.
Consigliere Arena, prego.

Rientra il Consigliere Zane (16 p.)

CONSIGLIERE ARENA:
Grazie. Allora, argomento spinoso, argomento pesante.  Mancano le risorse, questo mi sembra il  
tema - no? - principale attraverso il quale il Sindaco prima ha letto, ci ha dato una lettura delle scelte 
fatte per quanto concerne il Bilancio di Previsione proprio perché mancano le risorse, quindi sono 
stati fatti una serie di tagli importanti. 
Le motivazioni per cui mancano queste risorse il Sindaco le riconduce sostanzialmente a due: spesa 
della  rata del mutuo, mutuo crescente,  questa rata che è crescente;  e l'abbassamento dell'entrata 
dell'IMU. E poi definisce in maniera un po’ io oserei dire superficiale, per usare un termine leggero, 
uno sbaglio imputandolo ovviamente all'Amministrazione precedente, uno sbaglio il fatto di non 
essere  intervenuti  nei  cinque  anni  precedenti  su  questa  rata  del  mutuo,  quindi  per  cercare  di  
risolvere questo problema. Ma chissà, chissà come mai. 
Intanto vogliamo dire qualcosa in più su questo mutuo, perché qui ci sono dei cittadini? Dalle poche 
parole che abbiamo sentito prima da parte del Sindaco sembra quasi che questo mutuo sia stato 
acceso nei cinque anni precedenti perché l'Amministrazione Arena aveva deciso, così, di accendere 
un mutuo, chissà per quale motivi, e che, poi, insomma… No. Allora mettiamo un po’ le cose in 
chiaro. Partiamo da… Cerchiamo di partire da un piano di verità, se ce la facciamo perché questo,  
guardate, è un obbligo che abbiamo tutti, eh? Su certi argomenti non si può scherzare e bisogna 
raccontare le cose come stanno. 
Allora, di quale mutuo stiamo parlando? Stiamo parlando di un mutuo che è stato acceso a fine 
2006,  dicembre del  2006, con i pagamenti delle rate a partire dal 2007.  Venne fatta una scelta  
quindi, chi c'era all'epoca lo sa, nel 2007 io non c'ero, qualcuno forse di questo Consiglio comunale 
c'era, ma al di là di questo, che non è che non sia importante, ma al di là di questo l'aspetto sul quale 
oggi bisogna ragionare per forza di cose è quella scelta…, è determinato dalla scelta scellerata che 
venne fatta all'epoca, ossia di un mutuo con rata crescente. Pensate che quando venne acceso, la 
prima rata era di 117.563 euro, cioè una ratina, piccolina, piccolina. Adesso siamo nel 2019, nel 
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2019 la rata è stata di 1.363.755 e rotti euro, quindi pensate un po’ in 12 anni siamo passati da 
117.000 a 1.363.000. Bene. E la rata cresce ancora, ovviamente: la rata cresce ancora perché nel 
2020 la previsione è di 1.672.000, nel 2021 2.000.000 e rotti fino ad arrivare al 2025 in cui la rata 
prevista sarebbe - lo metto per forza di cose al condizionale – 4.644.000 euro. Ora qui è doveroso 
fermarsi un attimino e dire: ma quale mente eccelsa può aver fatto una scelta di questo tipo? Dei 
pazzi, dei folli, eh? Bene. E questo, scusatemi, bisognava precisarlo perché sennò di cosa stiamo 
parlando? I cittadini che ci ascoltano, i pochi – come dire - coraggiosi che sono ancora qui con noi, 
giustamente si chiedono di cosa stiamo parlando di che mutuo stiamo parlando. 
Ecco,  accanto a questo però all'epoca,  sempre la  stessa Amministrazione e sempre nello  stesso 
periodo, decise per il famoso derivato, di cui ancora non abbiamo concluso l'iter. Bene. Sono due 
cose distinte, due cose distinte. 
Allora,  qual  è  la  fotografia  che  l'Amministrazione  precedente  lascia,  la  fotografia  economico-
finanziaria che l'Amministrazione precedente lascia a questa Amministrazione? 
Lascia un Bilancio attivo… “Se trovo adesso el foglietto, forse el xe questo…” Lascia un Bilancio 
attivo  -  eccolo  qua  –  con  ben  17.847.804  euro  di  fondi  accantonati.  Cosa  sono  questi  fondi 
accantonati? 5.022.000 e rotti relativi a SPL, fondo rischi; 5.695.000 e rotti relativi al derivato, altro 
fondo  rischi,  e  6.934.573  relativi  importi  oggetto  di  riscossione,  cioè  fondo  crediti  di  dubbia 
esigibilità. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Amministrazione precedente si è dovuta 
sobbarcare, accantonando appunto la bellezza di 17.847.000 euro, si è dovuta sobbarcare oltre che 
la vicenda del derivato, che è ancora in corso e non è ancora conclusa perché stiamo aspettando la 
sentenza di secondo grado, anche la faccenda di SPL, di cui tutti sembrano essersi dimenticati, ma 
guarda caso, ma guarda caso. 
Bene.  Perché vi ricordo che a febbraio del 2015 la Corte dei Conti scrisse all'Amministrazione 
Arena, che era lì, quindi le è capitata questa tegola perché anche lì non era una cosa che, come dire,  
ci coinvolgeva direttamente perché avevamo avuto dei ruoli chiave in questa cosa, però la Corte dei  
Conti  ci  scrisse  e  ci  disse  che  tutta  la  famosa  liquidazione  lunga,  iniziata  dalla  precedente  
Amministrazione, era illegittima. Quindi a causa e a seguito di questa cosa qua, abbiamo dovuto 
accantonare - adesso ve lo sto facendo…, sto sintetizzando ovviamente, perché sennò qui passiamo 
ore a parlare solo di SPL, e anche questa non è una vicenda chiusa, e anche questa non è una  
vicenda chiusa – anche su SPL 5.022.000 euro. Allora, la famosa Amministrazione Arena che ha 
sbagliato a non riconoscere, a non occuparsi del mutuo, della rata del mutuo crescente, benedetto 
Signor,  non ha  potuto  farlo  per  un  semplice  motivo:  che  si  è  occupata  di  altre  cosucce,  altre 
cosucce, solamente ha accantonato 17.000.000, ma cosa volete che sia? 
E’  ovvio che se ci  fossimo noi  oggi,  se  fossimo noi  qua  oggi  come Amministrazione e  come 
maggioranza  ce  ne  occuperemmo,  ce  ne  dovremmo  occupare  perché  questo  fa  parte  delle  
responsabilità di governare.  Come ha fatto per noi parte della responsabilità di governare dover 
accantonare 17.000.000 su cose che non abbiamo deciso noi, come non abbiamo deciso noi neanche 
‘sta rata del mutuo crescente. 
Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando la coperta è corta, è super corta, bisogna… E’ lì 
che la politica fa la differenza. Non si può… Non può essere che la logica sia: ma allora abbiamo 
fatto dei tagli lineari, valutando quelle voci che erano legate da un contratto, dalle voci invece che 
erano libere… Ma questa non è politica, questa è tecnica, chiunque lo fa questo lavoro qui. Questa 
non è politica. La politica si pone delle priorità, decide a favore di chi fa lo sforzo. 
Sì, l’ha detto lei, Sindaco, prima questa frase; ha detto: “Abbiamo fatto dei tagli lineari valutando le  
voci che erano libere da contratto e le abbiamo tagliate, abbiamo tagliato quei capitoli lì”. Questo, 
ripeto, non è far politica; questo è fare il tecnico. Il politico si assume delle responsabilità e fa delle  
scelte, si pone delle priorità, decide chi tutelare per primo, quali sono gli obiettivi da perseguire,  
questo fa la politica chiaramente con l'appoggio sempre nella legittimità tecnico-giuridica, questo lo 
metto a premessa, questo è evidente, cose che si possono evidentemente fare. 
Ma allora in un perimetro, in una cornice di questo tipo non può essere - e questo è il nostro punto 
di vista, non a caso abbiamo preparato degli emendamenti, di cui poi parleremo - che i soggetti più 
deboli siano lasciati lì soli, senza un capitolo. Ci sono dei capitoli che sono stati azzerati per le 
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famiglie in difficoltà, per l'accesso all'abitazione, per le famiglie che non riescono a pagare i pasti in 
mensa. Non esiste, non può essere questa la logica anche perché c'è il pericolo, di cui parlava prima  
il Consigliere Nilandi, che stiamo ipotizzando, noi stiamo in questo momento, ma voi anche per 
primi, ma perché non si può fare diversamente da così, si ipotizza di poter risolvere la questione del  
mutuo. E se non si risolve la questione del mutuo, cosa facciamo? Fra 6 mesi, fra 8 mesi cosa 
facciamo?  Cosa  diciamo  a  queste  famiglie  in  difficoltà?  Questa  è  una  questione  su  cui  non 
possiamo non interrogarci qua. 
Quindi, quando si raccontano le cose, bisogna raccontarle per intero; bisogna raccontarle per intero, 
perché l'eredità purtroppo le abbiamo ricevute tutti, e questa eredità del mutuo è di vecchia data 
perché arriva dal 2007, SPL è di vecchia data e ce la siamo cuccata noi ed abbiamo messo i soldi da 
parte, non è ancora conclusa, per cui avrà un proseguo, e la stessa cosa vale per il derivato. 
Allora qui è inutile che giochiamo allo scaricabarile: ah, ma questo doveva farlo…, ognuno faccia 
la sua parte. Voi siete stati eletti per assumervi le responsabilità che vi spettano, è inutile piangersi  
addosso, inutile. 
Come non abbiamo pianto…, non ci siamo pianti addosso noi, non dovete farlo voi, però nelle 
scelte che fate - nelle scelte che fate – vi preghiamo di essere attenti.

PRESIDENTE:
Per cortesia, Consigliere. 

CONSIGLIERE ARENA:
Ho chiuso.

PRESIDENTE:
Grazie. Grazie, molto bene.
Se ci sono altri interventi dei Consiglieri, io pregherei di esporli perché così diamo modo al Sindaco 
ed agli altri relatori di rispondere alle domande. 
Ceschin, prego.

CONSIGLIERE CESCHIN:
Grazie. Ne approfitto anch'io per ringraziare gli Uffici e ringraziare i dipendenti comunali per il  
lavoro fatto  in  queste  ultime settimane,  perché chiudere un Bilancio non è certo  un'operazione 
semplice. Io volevo fare alcune considerazioni di carattere generale partendo da quanto ha detto 
poc'anzi  la  Collega  Carola  Arena  rispetto  a  quello  che  è  stato  fatto  dall'Amministrazione 
precedente.
Allora io ho sentito, l'ho letto sui giornali e lo ha ripetuto anche prima il Sindaco, io speravo che 
almeno in questa sede il Sindaco…, va bene le cose sui giornali, va bene i comunicati stampa, però 
in  questa sede ci  fosse anche un onestà  intellettuale e ci  fosse anche un'operazione verità  sulle 
responsabilità. 
Prima è stato ricordato come l'Amministrazione precedente ha avuto a che fare con alcuni…, ha 
avuto diversi  problemi da risolvere.  Giustamente,  la Collega Arena ricordava i 17.847.000 euro 
messi da parte,  accantonati  in  tempi diversi,  ma messi da parte nella  prima parte  del  mandato 
dell'Amministrazione  precedente,  e  sono  dati  che  sono… Ecco,  dico  una  cosa:  noi  qui  dentro 
siamo… In quanti? 16, più il Sindaco, più 5 Assessori, siamo 22 persone, i cosiddetti “addetti ai  
lavori”,  quelli  che fanno politica,  che sono amministratori  di  questo Comune e che dovrebbero 
conoscere  i  numeri,  conoscere  le  carte.  Dico 22 perché  sono meno di  25 dei  famosi  lettori  di 
manzoniana  memoria,  però  sono  le  persone  che  conoscono  questi  numeri  e  questi  numeri  li  
conoscevamo  noi  quando  eravamo  maggioranza,  li  conoscevate  anche  voi  quando  eravate 
minoranza. Quindi sui fondi accantonati, i famosi 17.847.000 euro, beh, erano cose note; era noto il 
fondo accantonato di 5.795.000 euro per il derivato, come i 5.022.000 euro per la vicenda SPL. Una 
vicenda che, si ricordava prima, non è chiusa e credo che il Consiglio comunale nei prossimi mesi 
sarà chiamato ancora a discutere di questo tema, ma lo vedremo strada facendo. 
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Se non ci fosse stata… Prima la Collega ha citato i numeri e li ho citati anch'io, non ha detto una  
cosa – lo ha detto fra le righe – e cioè che l'Amministrazione precedente ha restituito credibilità 
all'Ente  Comune di  Mogliano Veneto,  che  era  un  Ente -  uso  una parola  ovviamente  forbita  – 
screditato, per non dire altro. Ha restituito credibilità ad un Ente e che consente oggi a voi, come 
avrebbe consentito a noi, di rinegoziare il mutuo, di ristrutturare il debito, perché io sfido chiunque 
a prestare qualche milione di euro, 5, 10, 17.000.000 di euro a qualcuno che non è credibile,  a 
qualcuno che magari si dice non potrà restituirlo. 
Quindi noi non ci saremmo seduti ad un tavolo da una posizione di forza, ci sediamo semplicemente 
ad  un  tavolo  e  questo  vi  è  consentito  grazie  alle  cose  che  sono  state  fatte  nella  precedente 
Amministrazione. Io credo che almeno questo, Sindaco, lei ce lo debba. Non solo per le cifre, qui le 
eredità del passato, le eredità ce le prendiamo sia quelle positive, sia quelle negative. Si è tornati  
indietro al 2006 e chi c'era nel 2006 - qualcuno era presente direttamente o indirettamente - conosce 
bene le cose. Ma le eredità del passato, caro Sindaco, sono anche le eredità che voi avete preso in  
positivo, quelle che io ho illustrato e che i miei Colleghi hanno illustrato sono eredità positive,  
come è positivo… E lo ha detto lei nella conferenza stampa, lo avete detto voi nella conferenza 
stampa di venerdì scorso, avete fatto un bilancio dei primi sei mesi di mandato, giusto? Avete detto  
tutte le cose che avete fatto, ma quelle cose che avete fatto, Sindaco, lei le ha fatte grazie ad un 
Bilancio di Previsione che noi abbiamo approvato l'anno scorso, esattamente un anno fa, grazie a tre 
variazioni di Bilancio, che noi abbiamo contestato, abbiamo contestato queste variazioni di Bilancio 
per i  motivi che abbiamo detto  prima; due variazioni di Bilancio, la prima e la seconda, erano 
abbastanza consistenti, la terza era ordinaria amministrazione. Però tutto questo vi è stato consentito 
da un avanzo che noi avevamo lasciato ed da un Bilancio approvato entro il 31.12 dell'anno scorso. 
Quindi le variazioni e le cose che avete fatto in questi sei mesi – non entro nel merito delle cose  
fatte,  alcune  sono  state  positive,  non  entro  nel  merito  -  le  avete  fatte  grazie  ad  eredità  che 
provenivano proprio dalla precedente Amministrazione. 
E’ vero che anche noi dovevamo…, avremmo dovuto ristrutturare il debito al posto vostro e lo 
avremmo fatto, ripeto, non da una posizione di forza perché questo non ce lo consente ancora, ma 
sicuramente da una posizione paritaria con chi verrà e ci darà una mano. Se noi non avessimo fatto  
quello che abbiamo fatto nella precedente Amministrazione, lei non sarebbe Sindaco di Mogliano 
Veneto in questo momento qua, non lo sarebbe nemmeno l'amica Carola Arena, noi 16 non saremo 
qui in Consiglio comunale. Dico cose perché in altri Comuni non del Veneto, ma in altre Regioni 
d'Italia questo è successo, è successo quello che poteva succedere anche a Mogliano Veneto, cioè 
guardando alla mia destra, oltre quella porta a vetri, non ci sarebbe un Sindaco, ma ci sarebbe un 
Commissario Prefettizio non per gestire l'ordinaria Amministrazione,  ma per gestire un dissesto 
finanziario senza precedenti, questa è la verità. E allora un po’ di…, non di merito, ma riconoscere 
che qualcosa è stato fatto, al di là della mancata ristrutturazione del mutuo è stato fatto qualcosa di 
molto più importante, è stato messo in sicurezza l'Ente dal punto di vista finanziario; e oltre ad aver 
messo  in  sicurezza  l'Ente,  siamo  riusciti  ad  approvare  negli  ultimi  due  anni  un  Bilancio  di 
Previsione entro il 31.12, e qualche cosa è stata anche realizzata dall'Amministrazione precedente. 
Molti progetti voi li avete trovati in un cassetto, molti progetti,  molti lavori si sono conclusi in 
questi ultimi sei mesi. 
Vengo, poi, alla parte… Questa era la premessa, però mi sembrava doveroso farlo, mi sembrava 
doveroso fare anche questa premessa. Relativamente ai capitoli che sono stati azzerati, il sociale, 
capitoli che riguardano la scuola, la cultura, le famiglie, uso questo termine “famiglie” perché così 
ci intendiamo, non ci sono capitoli dedicati proprio alle famiglie, sì, ci sono, ma questo termine di 
cui spesso ci si riempie la bocca sta dentro a molti dei capitoli di Bilancio che sono stati azzerati. 
Noi avremmo fatto qualcosa di diverso, quello che ha ricordato prima il Collega Nilandi. Vedremo 
poi  con  gli  emendamenti.  Abbiamo  cercato  nel  giro  di  pochi  giorni  di  correggere  qualcosa, 
ovviamente  entrando  e  cercando  di  capire  dove  potevamo  toccare  qualcosa  che  non  fosse  già 
vincolato. 
Apro una piccola parentesi. Prima, dottoressa Corbanese, lei ha letto dei numeri rispetto alla rata del 
mutuo che  non corrispondono… No,  c'è  qualche  inesattezza  rispetto  al  DUP,  che  non è  nelle 
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fotocopie che ci ha dato, quindi c'è ancora qualche errorino, però glielo dico a beneficio…, magari 
se può fare un controllo, ci sono dei numeri diversi rispetto all'ammontare. Sia il Sindaco, sia il 
Consigliere Arena hanno letto…

PRESIDENTE:
Aspetti… Aspetti…

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
… (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CESCHIN:
No, forse lei ha letto da un altro “spiegone”. 

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Io ho letto tutti e due i mutui, quello … (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CESCHIN:
No no, ma era solo…, era solo una…

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
… e prestiti e quello che … sommato a quello … (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE ARENA: 
La relazione di fine mandato ho letto … (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CESCHIN:
Io vedo la rata del mutuo…

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Li ho sommati quando … (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CESCHIN:
Va bene, però stavo proprio leggendo gli stessi numeri ed erano numeri leggermente diversi rispetto 
a  quelli  che  ha  detto  lei.  Probabilmente  qui  sono  giusti,  ma  forse  nel  suo  “spiegone”  erano 
leggermente diversi.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
… (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CESCHIN:
Era solo… Controlliamo, ma non è…, non è…, non è rilevante.

PRESIDENTE:
E’ risolto mi pare.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CESCHIN:
No no no, ma, lo dico, siccome ci sono state date…, ci sono stati dati dei fogli che correggono il 
DUP, lo volevo annotare. 
Vengo alla questione dei tagli. Allora, non la faccio lunga perché l’ora, come si dice, è tarda ed è  
veramente tarda, però dietro ad ogni capitolo tagliato, dietro ad ogni capitolo azzerato ci sono delle 
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persone, ci sono dei volontari, ci sono delle associazioni e ci sono anche dei progetti che vengono o 
tagliati o contenuti oppure ridimensionati. Faccio solo un esempio, l'ultimo in ordine di tempo di cui 
siamo venuti a conoscenza e mi rivolgo all'Assessore Tochet: ma la rete della Leva Civile, come 
intende il Comune proseguire questa attività di rete? E’ un'attività che dura, come sa, da vent'anni, e  
lei  non  può  incontrare  l'altro  giorno  i  volontari  della  rete  della  Leva  Civile,  e  dire:  è  colpa 
dell'Amministrazione precedente perché non ha ristrutturato il debito. Lei non può dire… Lei non 
può dire: a questa progettualità cambiate nome, perché il nome ci piace. Come intende il Comune 
proseguire  questa  collaborazione?  Assessore  Tochet,  ma  davvero  non  ci  sono  in  un  Bilancio, 
comunque milionario come quello del Comune di Mogliano Veneto, non ci sono 15.500 euro per  
garantire - per garantire - l'attività dei volontari, che fanno attività come sostegno scolastico, come 
sostegno agli anziani, come il centro d'ascolto, come il punto solidale? Davvero non ci sono 15.500 
euro da mettere,  da mettere  anche in parte e poi magari correggere in corso d'opera, su questo  
conveniamo? Però io chiedo che la rete della Leva Civile venga salvaguardata. Ho fatto solo un 
esempio, Assessore, dopo ce ne sarebbero anche altri da fare, ma non importa. I capitoli che sono 
stati tagliati o azzerati li conosciamo. 
Faccio un ultimo passaggio relativo al Personale, e lo faccio perché tutti siamo consapevoli che 
l'Ente ha un problema in termini di organico, lo sapevamo prima, lo sapete voi ovviamente, però 
assistiamo negli  ultimi mesi  sostanzialmente a  molte  defezioni;  defezioni  nel  senso che alcune 
erano  già  programmate,  e  qui  saluto  e  do  il  benvenuto  a  Mogliano  Veneto  anche  alla  nuova 
Dirigente, Wanda Antoniazzi, Dirigente del secondo settore, a cui auguro buon lavoro, e questo 
avvicendamento  ovviamente  era  previsto.  Però  nelle  prossime  settimane ci  saranno,  purtroppo, 
anche altre defezioni perché alcuni dipendenti hanno scelto di andare altrove o attraverso la mobilità 
esterna o attraverso i concorsi, ecc.
Lo dico perché sia noi che voi teniamo ovviamente al personale, però non ho gradito, Sindaco, che 
l'altro giorno lei abbia detto che quando è arrivato ha trovato un clima, diciamo, non favorevole da 
parte  dei  dipendenti  nei  confronti  della  Amministrazione  precedente.  Ora  lei  è  il  Sindaco  del 
dialogo. Bene, io sono stato Assessore al Personale per due anni ed il dialogo non è mai mancato 
con i dipendenti, credo che sia buona norma avere un dialogo anche perché sono le persone che 
mandano avanti la macchina amministrativa, le classi dirigenti cambiano, ma chi manda avanti il 
Comune sono veramente i dirigenti, sono i funzionari, sono appunto i dipendenti. Quindi questo 
clima  di  ostilità  nei  confronti  dell'Amministrazione  precedente  io  proprio…,  ecco,  non  mi  ci 
riconosco.  Resta,  però,  il  problema,  Sindaco:  noi  siamo sotto  organico,  non da  oggi,  abbiamo 
purtroppo la perdita di alcune persone che per esperienza o anche per ruolo, abbiamo la perdita di 
figure  apicali,  abbiamo anche -  sto  concludendo,  Presidente  -  anche  la  perdita  di  persone che 
conoscono  bene  la  macchina  amministrativa  e  c'è  tutto  un  problema,  poi,  di  formare  i  nuovi 
dipendenti, di farli entrare nella macchina. Volevo, però, chiederle conto di una dichiarazione che 
lei  ha fatto rispetto all'esternalizzazione di alcuni servizi,  visto che ho letto  questa notizia sulla 
stampa e non ho avuto  altri  riscontri  -  circa  un mese fa  -  volevo  capire  quali  servizi  saranno 
esternalizzati e se c'è stato già un dialogo con le parti sociali rispetto all’esternalizzazione di questi 
servizi in merito, poi, alla ricollocazione dei dipendenti che saranno poi toccati - prevedo – da una 
riorganizzazione generale dell'Ente. Ecco, volevo un chiarimento proprio su questo punto. Grazie. 

PRESIDENTE:
Grazie. Grazie Consigliere.
Ci sono altri Consiglieri? Bene, allora abbiamo chiuso il primo giro.
Per le risposte allora mi chiede la parola l'Assessore Tochet, prego.

ASSESSORE TOCHET:
Grazie. Siccome il Consigliere Ceschin… Devo chiudere?

PRESIDENTE:
No no, schiaccia, schiaccia… Ecco.
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ASSESSORE TOCHET:
Sì. Poiché l'Assessore Ceschin mi ha chiamata in causa direttamente, rispondo:  in primis, che nel 
2006  a  dicembre  ero  seduta  in  quelli  scranni  della  opposizione  del  centrodestra  contro  una 
maggioranza del centrosinistra e mi sono battuta contro il mutuo dei 50.000.000 di euro, mi sono 
battuta contro tutto quello che avveniva quella sera.
Quindi in questo momento mi sento ancora più colpevolizzata perché non è vero che non ho fatto 
niente…

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE TOCHET:
No, ma io mi sento, perché io che mi sono battuta contro un mutuo mi trovo il mutuo sulle spalle a  
dovermi togliere i soldi delle Politiche Sociali, quindi è ancora più dura, è ancora più cattiva questa  
cosa. 
Lei mi ha chiesto due cose, in primis i servizi alla casa, la facilitazione all'accesso alla casa, non mi 
ricordo se è stata…

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE TOCHET:
Sì, il Consigliere Arena probabilmente. Quel capitolo del fondo di facilitazione all'accesso alla casa 
si tratta di un capitolo di spesa riferito al progetto approvato nella precedente Amministrazione che 
si chiama “Affittiamo a Mogliano” e tale progetto prevedeva di agevolare la ricerca di abitazioni, 
che si incentivassero i proprietari a rendere disponibili gli alloggi ad affittare a canone concordato a 
favore dei nuclei bisognosi mediante la costituzione di un fondo per l'erogazione di un incentivo in 
denaro. 
Il fondo non è mai stato utilizzato. In più, con la Fondazione “La casa” abbiamo parlato parecchie 
volte  quest'estate  anche  perché  non  conoscendoli  ho  voluto  conoscere  l'argomento,  abbiamo 
verificato la rendicontazione e ci siamo resi conto che quel progetto doveva essere chiuso perché, sì, 
è  stato di  aiuto inizialmente per  della  progettualità,  ma in tre  anni non ha  prodotto quello  che 
doveva produrre. Quindi abbiamo instaurato un nuovo fondo nel capitolo 9323 articolo 240 con uno 
stanziamento di 10.000 euro per pensare ad un altro progetto, quindi non è stato azzerato, è solo 
stato cambiato il capitolo. 
Altra voce importante, che voi mi accusate di non essere sociale, sono i contributi alle associazioni 
perché  questi  sono  stati  ridotti  del  50%  proprio  per  non  gravare  su  altri  capitoli  di  spesa 
importantissimi. Quindi alle associazioni per il primo semestre del 2020 ridurremo al massimo i 
contributi soprattutto agli enti o ai progetti che rendicontano verso la fine d'anno, quindi verranno 
spostati  dopo,  speriamo,  la  rinegoziazione del  mutuo,  e  questa  spada di  Damocle  del  derivato,  
verranno spostati verso fine anno.
Leva civile, perché avete parlato perché sono stata l'altro giorno. Allora, la leva civile è bravissima 
per il volontariato, è che in vent'anni - si è partiti dal 1999 - le tipologie dei bisogni della nostra  
cittadinanza sono cambiate e soprattutto  si  sono formate tante  associazioni,  perché quando si  è 
costituito il progetto “Leva civile”, e qui il nome – mi dispiace dirglielo, Consigliere - ma porta 
delle false identità, perché la Leva Civile è quel servizio che offre un giovane al di sotto dei 29 
anni…

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE TOCHET:
Eh  sì,  ma  quando  uno  vede  il  cartello  “Leva  Civile”  pensa  di  trovare  quel  servizio,  bisogna 
modificarlo, ma siccome i progetti nascono e possono essere modificati non è necessario continuare 
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con quel nome, lo possiamo chiamare “leva sociale”, qualcosa di diverso da “Leva Civile”, è solo 
per questo che io… Ho detto che “Leva Civile” non mi piace non perché…, perché fa confusione in 
un momento in cui esiste la Leva Civile.
Tante altre associazioni, dicevo, che fanno… Io questa estate la prima cosa che feci è contattare 
tutte le associazioni del volontariato sociale e ne ho contate ben trenta e molte di queste fanno le 
stesse cose che fa il progetto “Leva civile” perché nel 1999 il progetto è nato per dare un conforto 
alle assistenti sociali per l'ammasso…, l'arrivo in massa di migranti, di gente da fuori. Quindi non 
riuscendo le istituzioni a far fronte, è stata costituita questa “Leva civile”, questo progetto affinché 
potesse valutare con l'ascolto, dare da mangiare con le derrate offerte da Caritas e dare conforto 
anche nel supporto scolastico ai ragazzini, quindi quello era una necessità per il 1999. 
Nel 2019 ci sono molte realtà territoriali che fanno…, centro d'ascolto, sostegno alle famiglie, “Rete 
Famiglie” ne è una di queste in cui questa Amministrazione crede, quindi questo progetto verrà 
rielaborato.  E’  chiaro  che  da  Assessore  non  posso  al  31.12.2019  andare  a  riconfezionare  un 
protocollo d'intesa non avendo a disposizione denari e volendolo anche ricostituire. Quindi io ho 
parlato anche con la coordinatrice e le ho detto: l'Amministrazione ci sarà ancora, però rivisitiamo 
tutto, non vado a firmare al 31.12 questo. Questo è quanto. Oltretutto i costi, i 15.000 euro non 
servono per i volontari, poverini, che fanno il servizio, ma la maggior parte dei denari serve per le 
spese condominiali, ma allora cambiamo locali. In tutte le associazioni cercherò…, e ho già fatto 
una statistica di quanti  soldi diamo in affitto,  chiamiamoli affitti,  però sono spese per l'energia 
elettrica, per il condominio. Quindi alcune associazioni verranno spostate di sede, dove può essere 
offerto uno spazio gratuito, quindi già si risparmiano i soldi dei costi della spesa corrente, mi viene 
da dire, di queste associazioni. 
Non voglio inficiare niente alle associazioni, voglio solo risparmiare dove si può perché di fatto non 
ci sono denari, quindi cerchiamo di ridurre le spese. 

PRESIDENTE:
Bene. Grazie Sindaco.
Assessore Copparoni.

ASSESSORE COPPARONI:
Grazie. Grazie Presidente. 
Allora questo modo che abbiamo avuto stasera, in realtà, di affrontare la questione di Bilancio mi 
piace molto di più di tutte le  altre  occasioni in  cui ho ascoltato problematiche di tale  tipo.  Mi 
sembra che l'approccio del dire: “Risolviamo i problemi e guardiamo avanti” sia quello corretto, per 
cui condivido questo modo più pragmatico di affrontare le cose. 
E condivido anche il fatto di dire ai cittadini la verità, però bisogna dirla ovviamente tutta. Allora,  
siccome io purtroppo - e dico purtroppo - sono uno dei più vecchi…, il più vecchio partecipante al  
Consiglio comunale, sento su di me il peso di alcune responsabilità ed allora una volta per tutte io 
cerco  di  dire  e  per  fare  chiarezza  e  per  fare  in  modo  che  i  cittadini  che  ascoltano  capiscano 
correttamente quello che è accaduto in questi anni. 
Nel 2006 io sedevo nei banchi come Consigliere della  maggioranza ed era una maggioranza di 
centrosinistra,  io  facevo  parte  di  una  lista  civica,  ma  che  in  quel  momento  appoggiava  il  
centrosinistra. La mia Collega Tochet,  invece,  era di fronte e ci siamo votati…, ci siamo votati 
contro…

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COPPARONI:
E anche Federico, e ci siamo votati contro. Mi sarebbe piaciuto col senno di poi votare contro. Io 
ero alla mia primissima esperienza in Consiglio comunale e mi sento di dire che in quella decisione, 
almeno da parte mia, c'è stata un po’ di superficialità e questo non per pararmi la coscienza, ma le 
cose abbiamo detto che ce le dobbiamo dire e ce le diciamo. 
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In quel momento il Comune di Mogliano Veneto era indebitato di 32.833.000 euro che nessuno dei 
presenti  in quella  sala  aveva fatto.  No. Qualcuno sì,  qualche ex Sindaco che in  quel  momento 
faceva  il  Consigliere  comunale.  Allora  anche  questa  è  una  cosa  che  va  detta,  perché  quella  
Amministrazione,  cioè quella  coalizione  e  quella  minoranza  e  quell'opposizione si  sono trovati 
32.833.730,75 euro che solo a dirlo mi fa rabbrividire, solo a dire la cifra mi fa rabbrividire.
Allora, voi capite che è stata fatta una scelta di accorpamento di tutti questi mutui, che erano tutti  
mutui divisi, che facevano parte di lavori, diciamo, di 7, 8, 10 anni prima, cose che ancora stiamo 
usando, alcune le dobbiamo già restaurare, “e ancora no e gavemo pagae”. E l'Amministrazione 
decise, secondo me, con una mossa sbagliata in quel momento, ma che sicuramente prevedeva la 
rinegoziazione nel futuro…, ha acceso questo mutuo che per noi adesso, per noi - e quando dico 
“noi” non dico noi maggioranza, dico noi città - città sta diventando insostenibile. Salto un po’ e poi 
torno indietro. 
Salto  alle  prime discussioni  di  Bilancio  con  la  Giunta  Arena  e  l'Assessore  Bardini,  che  io  ho 
ascoltato molto attentamente e che mi ha un po’ aperto gli occhi e che è stato uno dei primi a parlare 
con chiarezza  in  questa  sede  del  passato e  mettere  in  evidenza  alcune problematiche  che,  poi,  
puntualmente si ripresentano, me lo sono anche riletto in questi giorni. 
Allora,  vado  avanti.  Nel  2012  –  nel  2012  -  l'Amministrazione  Azzolini  –  e  qua  non  voglio 
prendermi solo meriti o solo demeriti, dico soltanto quello che è accaduto - utilizza 6.570.397 di  
avanzo per abbattere  i  debiti  del  Comune di Mogliano Veneto,  perché il  Comune di  Mogliano 
Veneto oltre a quel mutuo aveva tutta un'altra serie di mutui e quella Amministrazione - quella era  
un'Amministrazione di centrodestra - decide di utilizzare l'avanzo per abbattere il debito. Quando si 
fa  un ragionamento su debiti,  crediti,  Ente,  solvibilità,  ecc.,  le cose bisogna dirle tutte.  In quel 
momento l'anno prima avevamo 32.000.000 di debiti, l'anno dopo ne avevamo 24. Puff! Così. Lo 
dico proprio per correttezza totale: probabilmente ci sarebbe piaciuto fare le strade d'oro, non si 
poteva per questioni di Bilancio, per cui era una scelta obbligata utilizzare l'avanzo per abbattere il  
debito,  per  cui  è  una cosa che è  stata  fatta,  ma probabilmente la  politica  smart di  quel  tempo 
avrebbe potuto scegliere diversamente, okay? Invece non è stato fatto, è stato abbattuto il debito e 
per fortuna, per fortuna.
Andiamo avanti. Le Amministrazioni che si sono susseguite hanno pagato regolarmente tutte le  
rate.  L'Ente  non è  stato  mai  in  pre dissesto,  nessuno si  è  preoccupato che  noi  non pagassimo 
qualcosa.  Alla  fine  del  nostro  mandato…  La  faccenda  SPL  permettetemi  di  non  affrontarla, 
diciamo, dal punto di vista politico, la affronto magari solo dal punto di vista delle cifre, non dal 
punto  di  vista  politico  perché  sennò “no finimo” più,  e  anche  di  quella  ci  sono responsabilità 
generali, di tutti, qualcuno se ne sentirà di più, qualcuno se ne sente di meno. Giustamente, come 
dice il Sindaco Arena, guardiamo avanti, andiamo avanti, procediamo. 
Quando l'Amministrazione,  dove eravamo Assessori  io  e  l'attuale  Sindaco,  se  ne va,  lascia  un 
avanzo di Amministrazione di 10.000.000 di euro, 10.000.000 di euro. 
Questi  10.000.000  di  euro  hanno  permesso  alla  Giunta  Arena,  che  non  ha  potuto  spenderli 
diversamente, ha dovuto metterli per SPL, di accantonarli, i soldi c'erano, non è che non ci fossero 
stati,  c'erano.  La  Giunta  Arena  li  ha  giustamente  messi  al  riparo  per  la  questione  di  SPL,  ha 
messo…, ha fatto…, ha creato il fondo, i soldi sono lì, e tutti ci auguriamo che la vicenda di SPL si 
risolva. 
Andiamo avanti.  Anzi,  torniamo indietro.  La  Giunta,  dove eravamo…, dividevano l'ufficio  per 
risparmiare, avevamo un ufficio in comune per risparmiare, era una Giunta… Ma a questo punto,  
guarda, a me, poi, destra e sinistra… Io sono “gaberiano”, cioè “no me ne frega proprio niente”…  
Fa la causa per il derivato, altra cosa sbagliata, ma che ha trovato tutte le Amministrazioni in giro 
per l'Italia, molte Amministrazioni, di destra e di sinistra, che ci sono cascati. La scelta di fare la  
causa è stata dell'Amministrazione dove noi eravamo Assessori ed è stata una scelta corretta, che ha 
portato alla vittoria in primo grado e al versamento di 5.000.000 e rotti nel conto del Comune che 
sono stati, giustamente, messi…

CONSIGLIERE ARENA: 
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Accantonati … (Intervento fuori microfono)

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COPPARONI:
E’ una partita di giro, quelli sono soldi che sono stati presi e sono stati messi…

CONSIGLIERE ARENA: 
Esatto … (Intervento fuori microfono)

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COPPARONI:
Okay? Per non sono stati soldi che sono stati tolti, se vinciamo, ai cittadini moglianese, sono stati  
soldi che sono messi lì, okay? Allora, io dico, ci sono cose fatte bene che qualcuno ha fatto, e cose 
che sono fatte male. Il nostro intento deve essere quello di governare al meglio la città. 
Quello che posso dire - quello che posso dire - è che probabilmente si sarebbe potuto utilizzare un 
po’ di avanzo per abbattere ulteriormente quel mutuo, la presenza della causa forse vi ha rallentati,  
vi ha fermati, avete pensato che non fosse la scelta giusta, però si poteva fare anche quella scelta, 
fare meno opere nell'ultimo anno, cioè spendere meno avanzo, ed utilizzare parte dell'avanzo per 
abbattere il debito, penso che si potesse fare. Poi io faccio il barista, per cui - voglio dire – non lo  
so. 
Altra cosa. Altra cosa: la rinegoziazione del mutuo ad un certo momento andava fatta, andava fatta, 
lo diceva il buon Bardini: “… a meno che non intervenga una sentenza di primo grado talmente 
chiara e netta, come io mi auguro, ecc.,  ecc.”. La sentenza è arrivata, in quel momento qualche 
trattativa si poteva e bisognava cominciare a farla. Anche noi abbiamo aspettato un mese, due mesi 
e, secondo me, bisognava farla il giorno dopo essere arrivati, perché quella è la vera problematica 
che poi non consente a noi di fare tante programmazioni, non consente a noi di essere più splendidi 
come la città che stiamo amministrando si meriterebbe.
Allora concludo dicendo che ognuno si sente le responsabilità che ha, il dato di fatto è che abbiamo 
una rata insostenibile, che, però, l'anno prossimo va comunque affrontato con ottimismo perché io 
sono convinto che risolveremo la  questione.  Tra  l'altro,  per  beneficio  anche di  conoscenza  dei 
Consiglieri e pubblico, dico che il nostro mutuo è restituito in rate mensili, per cui noi possiamo ri-
emettere…, non dovesse andare a buon fine questo bando, possiamo ri-emettere un altro bando e la  
parte…, diciamo ci verrebbe restituita una parte di aumento del costo del mutuo.
Si è interessata una sola banca in questo momento, ma anche Cassa Depositi e Prestiti che non fa  
surroghe normalmente è interessata, perché stanno cambiando politica aziendale. E vi assicuro che 
da questo punto di vista questa maggioranza ha fatto tutto il possibile, anzi, mi sento di ringraziare i  
Dirigenti, specialmente Rita Corbanese, che in questo ci è stata molto vicina, e anche Tonello, però 
con Tonello ce l'ho un po’ perché ci lascia e allora… L'ho detto.

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COPPARONI:
Non dovevo dirlo? L’ho detto.
Scusate, esternalizzazione. Non c'è nessuna cosa certa, c'è un'idea…

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COPPARONI:
No.  Allora,  sull’esternalizzazione.  E’  un’esternalizzazione  riguarderà…,  dovrebbe  riguardare  il 
servizio di prestito della biblioteca, ma non c'è nulla di deciso, nulla di fatto, è un'ipotesi che è stata 
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fatta per questioni di pensionamenti e riguarderebbe solo il prestito della biblioteca, per cui i servizi  
diciamo  che  possono  essere  esternalizzati,  non  servirebbe  -  come  dire  -  a  ridurre  un  servizio 
qualitativamente alto, ecco. 

PRESIDENTE:
Grazie Assessore.
Consigliere Bau’, prego.

CONSIGLIERE BAU’:
Buonasera Presidente. Grazie. 
Allora, io credo che in un Bilancio di Previsione, quando si arriva a fare delle scelte, mi rendo conto 
che ci sono delle questioni tecniche, ma da chi è stata in una Giunta fino a giugno so anche che ci  
sono  delle  questioni  politiche,  e  non  posso  immaginare  che  in  alcuni  capitoli,  che  sono  stati 
abbattuti  a  zero  o decurtati  in  maniera significativa,  ci  siano solamente scelte  tecniche di  tagli 
lineari e non anche scelte politiche. 
Ora, mi fermerei su due cose che sono state dette prima. Il progetto sulla casa, che è nato nel 2015, 
è nato perché sul tema “casa” non era stato fatto nulla precedentemente,  quindi tutto quello che 
riguardava gli affitti, i canoni calmierati non esistevano, ma erano unite alle Politiche Sociali. 
Di conseguenza, si è pensato di ritagliare una parte significativa riguardante l'accesso agli affitti, 
tant'è vero che sono stati rinnovati gli accordi territoriali per poter avere il canone calmierato. 
Allora, detto questo, io credo che l'Assessore Tochet sappia che è un processo che coinvolge delle 
persone, è vero, può non aver dato in tre anni i risultati sperati, però è un risultato in progress,  
quindi bisogna anche avere un po’ di pazienza e valutare che ad esempio la creazione dell'“equipe 
casa” è stata all'interno dei Servizi Sociali fondamentale per risolvere alcune questioni. 
Detto questo, vorrei farle notare che il trasferimento dal fondo è stato messo in un capitolo a servizi, 
quindi non ha la stessa funzione, sono due funzioni diverse. 
Il secondo aspetto è quello della Leva Civile. Ora, la Leva Civile l'anno prossimo compie 20 anni e 
l'Assessore  a  settembre,  al  Cinema  “Busan”,  aveva  chiaramente  espresso  il  desiderio  di  poter 
festeggiare insieme alla Leva Civile i 20 anni. La Leva Civile ha un protocollo d'intesa che sottende  
al progetto dove ci sono quattro soggetti: il Comune, la parrocchia, la Caritas, e la COSPES che fa  
la formazione dei volontari. 
Allora, negli anni l'ultimo contributo – è vero – è di 15.500 euro di cui 3.000 per la formazione 
però, magari è un po’ tanto, si può ridurre sicuramente. Negli anni, quando c'è stata la difficoltà 
anche per la Giunta Arena, si è ridotto il contributo, ma non si è mai eliminato del tutto. 
Venire a dire, tra l'altro, che il progetto della Leva Civile nasce per aiutare le assistenti sociali con il  
carico degli immigrati mi permetto di dire che o le hanno dato delle informazioni sbagliate… No, 
non è esattamente così. 
Allora non è possibile perché la Leva Civile ha quattro ambiti e se di immigrazione si parlava era  
probabilmente nell'ambito del sostegno alla scuola; tutti gli altri ambiti fanno riferimento anche agli 
italiani, il sostegno per gli anziani, il centro di ascolto. Anche qui, è vero che insiste la Caritas che 
fa il centro d'ascolto, ma il centro di ascolto della Leva Civile è il centro d'ascolto che immette in  
quella che è la distribuzione dei generi alimentari. Lei mi sta parlando di non voler più partecipare 
all'unico  progetto  che  distribuisce  generi  alimentari  sul  territorio  di  Mogliano  a  fasce  della 
popolazione. 
Lasci stare, per cortesia, il  progetto del “Buon Samaritano” che è un'altra cosa, stiamo parlando 
della distribuzione di derrate alimentari. Allora, io credo che non sia corretto nei confronti di un 
progetto che dura da 20 anni e, se mi permette, non credo che un Assessore abbia il diritto di dire ad 
un progetto di cambiare nome, visto che il nome è stato messo perché ha un significato. “Leva  
Civile”, che non ha niente a che fare col servizio civile, che è un'altra cosa, Assessore, il servizio  
civile… Non so perché, però a nessuno ha mai ricordato leva civile, se non a lei. 

(Intervento fuori microfono)
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CONSIGLIERE BAU’:
Comunque  non  credo  che  sia  diritto  di  un  Assessore…  Scusate,  credo  non  sia  diritto  di  un 
Assessore cambiare il nome di un progetto ventennale, tutt'al più il cambio del nome si concorda 
insieme, voglio dire, non c'è nessun atto d'imperio. 
Detto questo, mi sto anche chiedendo quale sia la correttezza di dire ad un progetto il 27 dicembre, 
quando il protocollo d'intesa scade il 31 dicembre, che l'Amministrazione non ci sta più. Mi sto 
chiedendo che cosa succederà da gennaio.
Allora, che il progetto Leva Civile possa avere delle criticità… Ma certo, è nato 20 anni fa e molto  
probabilmente…, ma lo sappiamo, in quest'anno è stato fatto un processo di revisione del progetto,  
il protocollo d'intesa che scade domani è frutto di una modifica di un anno. 
Allora  lei  non  mi  può  venire  a  dire  che  oggi  dice:  “L'Amministrazione  ci  sarà,  ma  non  con 
questo…”. Aspetti, perché ce l'ho anch'io… Eh, l’ho anche perso adesso… Va beh… “… non con 
questo protocollo d'intesa”. Perfetto. E allora, dal 7 di gennaio, dal 3 gennaio cosa succede, la Leva 
Civile non esiste più? Il processo di cambiare un progetto, un protocollo d'intesa non è dall'oggi al 
domani. 
Allora, voglio dire,  non si può pretendere che un progetto che sostiene 80 famiglie dall'oggi al 
domani non esista più. Si fa un processo di cambiamento insieme, perché no? 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BAU’:
Okay, ma lei prima ha detto: “Io non faccio questo protocollo d'intesa”. 

ASSESSORE TOCHET:
Non vado a firmare al 31.12 se non ho i denari, perché io firmo … (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BAU’:
Guardi… Guardi che i denari possono venire fuori metà, non è mica detto che bisogna dare 15.500 
euro subito, d’emblée, si fa…, si ragiona insieme. Lei è arrivata al 27 dicembre e al direttivo della 
Lega Civile ha detto: “Il Comune non ci sta più”, non mi pare corretto visto che parlate tanto di 
discutere e di lavorare insieme. 

ASSESSORE TOCHET:
Ho detto: “Vengo in pace” … (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BAU’:
Va bene… Guardi, “vengono in pace” cosa vuol dire? Poi vuole… Poi vuole anche cambiare il  
nome… Sarà anche andata in pace, ma insomma... 

PRESIDENTE:
Grazie.
Consigliere Nilandi.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Grazie. Allora sono qui per portare soluzioni. Allora… Perché ovviamente non possiamo parlare di  
Leva Civile, non possiamo parlare di niente se non capiamo tra di noi dove trovare i soldi per fare  
queste cose, giusto? Perfetto. 
Allora, consiglio un metodo: la legge finalmente… E qua vado a presentare degli emendamenti che 
sono degli emendamenti a titolo esemplificativo di quello che si potrebbe fare – okay? e che spero 
voi facciate al netto di questi emendamenti, che poi li potete respingere o non respingere, magari  
con la prossima variazione di Bilancio che porterete nei mesi prossimi. 
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Ovvero,  utilizzare  questa  fantastica  e  straordinaria  possibilità  che  finalmente  ci  hanno  dato  di 
utilizzare gli oneri in parte corrente per quel che riguarda le manutenzioni ordinarie e non solo le  
opere.  Allora,  questo meccanismo qua fa  sì  che se spostiamo gli  oneri  in  parte  corrente per la 
manutenzione  ordinaria,  e  quella  manutenzione  ordinaria  –  seguite  il  ragionamento  -  prima  è 
coperta  da  spesa  in  conto corrente,  liberiamo quella  spesa  in  conto corrente  per  finanziare dei 
progetti  che  prima  non  avevano  finanziamento,  okay?  Per  cui  vado  a  spiegare  a  titolo 
esemplificativo cosa abbiamo fatto con il primo dei due emendamenti. 
Allora,  nel  primo  emendamento  abbiamo  preso  64.000  euro  –  okay?  -  totali  di  oneri  di 
urbanizzazione. Da dove venivano questi 64.000 euro di oneri di urbanizzazione? Li abbiamo presi 
su due progetti  dove tutti  quanti  qui,  penso,  potremmo concordare per quanto importanti  siano 
l'arredo urbano nei parchi e la segnaletica per i monopattini, di certo non sono così tanto prioritari 
rispetto ai fondi per i buoni pasto. Su questo penso che potremo avere un accordo bipartisan, okay? 
Per cui, cosa abbiamo fatto? Questi 64.000 euro di oneri li abbiamo presi e spostati – okay? - in 
parte corrente. Dove? Nei soldi che servivano per fare l'appalto del verde, dove c'erano due capitoli,  
una parte già finanziata con oneri e un'altra parte, invece, finanziata con spesa corrente, per cui,  
trasportati quei 64.000 euro in quella che è la manutenzione del verde di parte corrente, abbiamo 
liberato 64.000 euro in parte corrente. Fino a qui spero che sia tutto quanto chiaro.
Questi 64.000 euro in parte corrente ne abbiamo aggiunti altri 8.000 dai contributi datoriali. Cosa 
significa? Significa  che  ciascuno di  noi  quando è qui  o  quando è in  Giunta,  può chiedere  dei  
permessi al lavoro. L'Ente rifornisce il datore di lavoro del Consigliere o dell'Assessore – okay? - 
per quel determinato tipo di permesso. E’ stata fatta una valutazione, erano stati messi 10.000 euro,  
10.000 euro perché nella passata gestione un membro della Giunta aveva questo tipo di necessità 
impellente pressoché ogni settimana. Adesso, che questa cosa non c'è o quantomeno è sensibilmente 
diminuita, postare 10.000 euro a Bilancio è uno spreco, per cui da lì ne abbiamo recuperati, 8 più 
64,  fa  72,  okay?  72.000  euro,  belli,  puliti  da  immettere  in  spesa  corrente,  facendo  cosa? 
Sostanzialmente dandoci delle priorità, okay? Così abbiamo liberato 72.000 euro di spesa.
Questi  72.000  euro  di  spesa  nell'emendamento  noi  li  abbiamo  destinati  a  rimpolpare  il  fondo 
“famiglie disagiate” e il fondo per i cosiddetti “buoni pasto”, ovviamente non nella totalità di quello  
che era prima, ma in una cifra congrua che potesse permettere a tutti quanti di avere una soglia di 
tranquillità  fino al  momento in cui non avremo la certezza che questo mutuo venga ridiscusso, 
perché sennò, ripeto, a settembre non paghiamo più i buoni pasto.
Per cui, visto che parliamo della Giunta del buon senso e siamo qua in un clima di unità reciproca, 
credo che tutti quanti possiamo convenire sul fatto che questa sia un'operazione di buon senso e che 
la segnaletica per i monopattini magari la facciamo nel 2021, come il rinnovo dell'arredo urbano in 
determinati parchi si può fare nel 2021. E questo è solo un semplice esempio di come si sarebbe 
potuto fare anche per altri capitoli di spesa, perché non è mica detto che… Questa sera noi abbiamo  
parlato di tutte quante le opere superiori ai 100.000 euro, tra quelle superiori ai 100.000 euro ci sono 
altre opere che sono finanziate con oneri ed anche per importi ben superiori rispetto a quelli dei 
64.000 euro che abbiamo tirato fuori noi. E allora, la stessa operazione di travaso può essere fatta  
anche con parte di quei - esempio – 300.000 euro per il quarto stralcio del “Progetto Sicurezza”? 
Oppure può essere fatta, esempio, con i soldi… Adesso non ricordo se i soldi per la pista ciclabile di 
Via Roma siano in avanzo o in oneri, comunque anche là si può trasformare, voglio dire.
Stiamo parlando di migliaia e migliaia di euro – okay? - che noi semplicemente dal punto di vista 
delle  priorità,  nonostante  la  situazione  catastrofica  del  nostro  Bilancio,  possiamo  prendere  e 
spostare  nei  capitoli  della  spesa  corrente.  Questa  è  scelta  politica,  ripeto,  al  netto  delle  
responsabilità;  questo  significa  amministrare  e  prendere  delle  scelte,  okay?  Perché,  ripeto,  noi 
abbiamo un problema fondamentale,  ragazzi:  che se noi non riusciamo in questa  operazione di 
rinegoziazione del mutuo, a giugno o a luglio siamo… Non riesco a trovare un'espressione non 
volgare, però abbiamo capito tutti quanti il senso del discorso. E questo è il primo emendamento sul 
quale mi pare una roba di buon senso si potrebbe convenire tutti quanti in questo clima di unità 
bipartisan, giusto? Visto che siamo…, anzi, siete la Giunta del buon senso, appunto. 
Dall'altro lato, il  secondo emendamento, invece,  è un emendamento sul quale noi facciamo una 
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scelta politica che è molto più semplice.  Andiamo in spesa corrente,  vediamo quelli  che sono i  
capitoli che per noi non sono prioritari e li  trasportiamo in altri tipi di capitoli.  In questo caso,  
prendiamo 10.000 euro da contributi per associazioni per tradizioni ed identità, che è un capitolo  
nuovo  creato  da  voi,  che,  insomma,  diciamo,  avete  giustamente  scelto  di  inserire  a  Bilancio. 
Diciamo che per quanto concerne le tradizioni ed identità nel momento in cui tagliamo dei capitoli 
sociali fondamentali, forse magari delle tradizioni e delle identità possiamo occuparci in altro modo 
o magari in una fase successiva. Si dice: facciamo la variazione dopo, quando ci arrivano i soldi;  
bene, facciamo la variazione dopo quando ci arrivano i soldi, invece che per determinate spese sul  
sociale per mettere i soldi per le identità e per le tradizioni, capovolgiamo il ragionamento, okay? 
La spesa per quel che riguarda la “Cittadella dello Sport” e l'affidamento della “Cittadella dello 
Sport” nel momento in cui non sappiamo ancora quando e dove ci dovrebbero essere i denari per  
farla, anche quella non può essere oggetto di una variazione successiva nel momento in cui abbiamo 
la certezza di avere i soldi? Deve essere una spesa che noi affrontiamo in questo momento? Ripeto, 
giusta o sbagliata che sia, io faccio semplicemente un discorso di priorità e di rimpolpare i capitoli 
che in questo momento sono a zero. Per cui questa cifra l'abbiamo presa e distribuita nei fondi di 
accesso alla casa. Non si vuole più fare il progetto che c'era prima, di accesso alla casa? Benissimo, 
però con questi  fondi  si  può intanto avviare  un nuovo progetto  di  accesso  alla  casa,  se,  come 
abbiamo detto prima per quanto riguarda il Piano delle alienazioni, la facilitazione dell'accesso alla 
casa è comunque una priorità. E così si potrebbe andare avanti, cioè avremmo potuto presentare una 
ventina di emendamenti avendo a disposizione non 20 giorni, ma magari un po’ più di tempo, però 
questo è solo a titolo esemplificativo,  poi è un lavoro che va fatto in una fase immediatamente 
successiva  perché se noi adesso questa  sera  riusciamo a chiudere  questa  fase – okay? -  in  cui 
giustamente  voi  vi  votate  il  Bilancio,  potete  votare  o  meno  gli  emendamenti,  quello  che  è 
l'importante è che assumiate, secondo me, un metodo, cioè un metodo di priorità, perché al netto del 
dispiacere personale, però, voglio dire, non può essere che venga prima un marciapiede di dare un 
pasto caldo ai bambini nelle scuole. Il punto non è di dire: “Lo diamo nel secondo semestre”, perché 
il rischio - il rischio - cari amici è che al secondo semestre noi non ci arriviamo o ci arriviamo 
troppo tardi per poterlo finanziare, questo è il punto. Ci vogliamo prendere questa responsabilità? Ci 
vogliamo assumere questo rischio? Io sinceramente non me la sento. 
Il primo emendamento che facciamo è un emendamento di buon senso e che, secondo me, potrebbe 
essere in qualche modo accolto in maniera bipartisan e ci permetterebbe quantomeno di mettere in 
sicurezza due capitoli, “famiglie disagiate” e il fondo per i buoni pasto, e mi pare già una cosa - 
voglio dire - molto dignitosa sulla quale possiamo convenire tutti quanti. Poi, ripeto nulla vi vieta di 
fare una variazione nella quale dite, quando avrete i soldi, che volete fare la pista per i monopattini 
ed  i  nuovi  giochi,  il  nuovo  arredo  urbano  per  i  bambini  nei  parchi,  però  capovolgiamo  il 
ragionamento. Ripeto,  le variazioni le fate su queste cose qua e non su delle spese vive che in  
questo momento rischiano di non trovare finanziamento. Per cui vorrei capire un attimo - visto che  
l’avete avuta immagino, perché l'abbiamo presentata in tempo utile,  cinque giorni prima - quali 
sono i vostri ragionamenti rispetto a questi due emendamenti qui. 

PRESIDENTE:
Bene. Grazie. Grazie Consigliere.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Sindaco, prego.

SINDACO: 
Io ringrazio il  Consigliere  Nilandi per questo suggerimento di  buon senso,  ne avevamo parlato 
anche  in  Commissione,  ed  è  proprio  quello  che  noi  andremo  a  fare  in  variazioni  future  se 
sfortunatamente - ma qui facciamo gli scongiuri - la ricontrattazione del mutuo non andasse a buon 
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fine. 
Il fatto è che queste modifiche che si chiedono non sono indolori, come dice il Consigliere Nilandi. 
Ad esempio, nel primo emendamento si va a tagliare quello che è l'acquisto di segnaletica per la 
micromobilità. Questo è un progetto che se vogliamo aderire c'è una scadenza, che è la scadenza di 
giugno. E’ un progetto sul quale ci siamo spesi, è un progetto che va nella direzione della mobilità 
sostenibile. Proprio oggi, che si parla di crisi climatica, di crisi ambientale, andiamo a tagliare un 
capitolo…, la possibilità di partecipare ad una sperimentazione fondamentale ed importantissima, a 
mio modo di vedere. Se ne vedono sempre di più persone che utilizzano questo tipo di mobilità,  
grazie anche alla presenza della stazione dei treni qui a Mogliano, andare a togliere questo capitolo 
significa non fare il progetto, cioè significa togliere completamente la possibilità di andare a fare la 
micromobilità qui a Mogliano perché poi la sperimentazione dura mi pare due anni e se ne riparlerà 
chissà quando. 
Stessa cosa per i giochi arredo. Andiamo a tagliare un capitolo dove abbiamo petizioni di mamme 
che chiedono che vengano ripristinati alcuni giochi in zone dove sono stati eliminati per motivi di 
sicurezza altri giochi che c'erano, per andare a finanziare, cosa? Sì, dei capitoli fondamentali, sono 
il primo a dirlo, che devono essere finanziati, ma capitoli che vedono un bando che di solito viene 
fatto  a  giugno/luglio  ed  un  impegno  di  spesa  che  viene  fatto  a  settembre;  ripeto,  capitoli 
fondamentali  come il  contributo,  questo,  che  va  a  sostenere  le  famiglie  per  quanto riguarda la  
refezione scolastica ed il  contributo per quanto riguarda le famiglie disagiate sempre in ambito 
scolastico. Poi su questo eventualmente integrano anche gli Assessori. 
L'altro  emendamento,  stessa  cosa.  Su  contributi  ed  incentivi  alla  locazione  so che  c'è  un altro 
progetto - poi l'Assessore Tochet spiegherà - che è finanziato da un altro capitolo e che va proprio a 
sopperire a questo tipo di progetto. 
Per quanto riguarda, invece, il fondo di facilitazione all'accesso…, questo…, i contributi incentivi 
alla locazione, ecco questi qua sono fondi che vanno a pagare degli affitti dove il Comune fa da 
garante, ma attualmente non c'è necessità su questo capitolo, nel senso che è da un pezzo che non 
viene utilizzato.
Quindi non è proprio che questi emendamenti siano a saldo zero e senza nessuna controindicazione,  
anzi, qualche controindicazione c'è. Poi mi vien da pensare una cosa ed io spero sia un esempio 
perché se su tutto il Bilancio, che è un Bilancio che pareggia a 32.000.000 euro, eccetto quello che è 
la spesa, le poste tecniche legate al mutuo e all’anticipazione di Tesoreria, appunto, su 32.000.000 
di euro andiamo a fare emendamenti che valgono 42, più 30, più… Cos’è? Più 20. Quindi significa 
che tutto il resto del Bilancio vi va bene, siete d'accordo? So potrebbe dire anche questo, si potrebbe  
sostenere anche questo. Spero sia un esempio ecco, un esempio che terremo conto. Abbiamo già 
detto anche in Commissione che questa è la strada da perseguire, se per caso non dovesse andar 
bene  la  ristrutturazione  del  mutuo.  Quindi  mi  sento  di  dire  che  gli  emendamenti  non  sono 
accettabili.

PRESIDENTE:
Altri? Bene. Assessore Nilandi, prego. 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Scusate, l'ora è tarda anche per me e anche l'età fa la sua parte. Prego. 

CONSIGLIERE NILANDI: 
Presidente,  c’è  qualcun altro  che deve  rispondere… C’è qualcun altro che  deve  rispondere dei 
relatori… (Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Sì.
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CONSIGLIERE NILANDI: 
Faccia rispondere ai relatori … (Intervento fuori microfono)

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
No, un attimo… Un attimo. Aveva chiesto la parola o sbaglio?

CONSIGLIERE NILANDI: 
Sì, ma mi pareva che ci fosse anche, visto che stiamo parlando così stasera … (Intervento fuori  
microfono)

PRESIDENTE:
Sì… Sì sì sì…

CONSIGLIERE NILANDI: 
C’è anche un altro relatore … (Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Sì, infatti aveva chiesto e non avevo visto premuto il pulsante.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Bene, basta. Allora cedo volentieri la parola alla relatrice … (Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Perfetto. Grazie. Grazie di questo aiuto a rispettare il Regolamento. Grazie.

ASSESSORE COCITO:
Buonasera a tutti.  Mi scuso, sono io che probabilmente sono impedita,  d'altronde sono davvero  
vintage e odio la tecnologia. 
Allora, poche, pochissime considerazioni sui capitoli che avete visto completamente azzerati. Sono 
stati chiaramente azzerati a malincuore, ma sono stati anche azzerati con un piano B. Avrete visto 
sicuramente che anche in  punto “Progetti  scolastici”  non sono stati  azzerati  completamente gli 
importi,  è  rimasto quel  minimo che permette  in  qualche modo di  proseguire  qualche attività.  I 
capitoli relativi al fondo ai buoni pasto e alle famiglie disagiate per il sussidio allo studio, e che 
vengono quindi banditi tra luglio ed agosto, verosimilmente, anzi, mi sento di dire anche con una 
qual certa certezza verranno finanziati da oneri, così come era previsto negli emendamenti portati  
dall'opposizione. 
Vengono finanziati  da oneri  nel senso che le opere che sono state anche individuate nel nostro 
Bilancio di Previsione chiaramente ed in modo assolutamente prudente, così come è prudente tutta 
l'operazione che sta facendo in questo momento la Giunta - operazione, e direi, sacrificio e sforzi -  
per poter andare avanti in modo dignitoso, stiamo cercando di portare avanti questo tipo di attività. 
Quindi a settembre verranno sicuramente iniettati i fondi che verranno sicuramente reperiti da opere 
che sicuramente non saranno partite. 

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COCITO:
Le opere che abbiamo individuato nel nostro Bilancio.

(Intervento fuori microfono)
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ASSESSORE COCITO:
Adesso vediamo cosa riusciamo a far partire e cosa riusciamo a non far partire. Al momento in cui 
in posizione di copertura vediamo che il mutuo non riusciamo a ricontrattualizzarlo, chiaramente 
tutto farà dietrofront e si valorizzeranno sicuramente le precedenze che riscontriamo tutti. E’ chiaro 
che  un  capitolo  non  rimane  completamente  a  zero,  in  questo  momento  noi  confidiamo  nella  
possibilità di ricontrattualizzare il mutuo... 

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COCITO:
Sempre con la fede, sempre, per quanto mi riguarda assolutamente sicuramente, primo. 

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COCITO:
E’ stato chiamato anche Fra’ Bortolato, può essere che abbia del miracoloso l'operazione che farà il 
nostro Sindaco e che è stata…

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COCITO:
Beh, chiaramente il Comune va in default e oggi ci ritroviamo ad iniettare 30, 20.000 euro sui  
capitoli,  il  prossimo anno sono a zero completamente tutti.  Quindi auguriamoci davvero tutti  di 
riuscire a ricontrattualizzare. 
Detto questo, significa ancora una volta che a settembre i fondi per implementare questi capitoli, 
che ad oggi sono azzerati, verranno assolutamente garantiti…

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COCITO:
Non partirà tutto quello che abbiamo previsto.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Dove sono? Se non volete i monopattini, non volete gli arredi per i parchi, dove li prendete questi 
soldi? … (Intervento fuori microfono)

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COCITO:
Li troveremo, verificheremo che cosa possiamo ritardare nella…

(Interventi fuori microfono)

ASSESSORE COCITO:
Concludono.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
No… Assessore, ha chiesto? Sì, allora, scusate, ma…
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(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
No no, parla per le relazioni l'Assessore Tochet, prego.

ASSESSORE TOCHET:
Siccome il  Sindaco ha specificato  che  avrei  chiarito,  allora  il  capitolo  9325 e l’articolo  232,  i 
contributi ed incentivi alla locazione, lo stanziamento da 20.000 è stato portato a 15.000 e sono 
sufficienti perché si tratta del capitolo di spesa che serve a finanziare il pagamento in tutto o in parte 
delle spese di affitto e condominio di alcuni alloggi di proprietà immobiliari, quali la “Codussi” e la  
“Paccagnan”, che, mediante la convenzione con il Comune, rendono disponibili gli alloggi. Questi  
alloggi… Il contratto scade nel 2025, per cui fino a quella data abbiamo il fondo di 15.000 euro, 
quindi è sufficiente, non dobbiamo incrementarlo.
Mentre per quanto riguarda il “Villaggio globale”, la “Fondazione Casa” ho una relazione che mi è 
stata data a metà anno, quando loro stessi mi dicevano che non hanno ottenuto gli effetti auspicati, e 
quindi rivedere i progetti, ed abbiamo fatto questo lavoro. “…Emerge la necessità di sviluppo di  
ulteriori strumenti di progettualità puntando in special modo in strutture di cohousing”, e stiamo 
valutando questo con loro, non è stata liquidata la cosa, ma semplicemente è stata modificata e 
cambiato il progetto. 

PRESIDENTE:
Bene. Grazie. Grazie Assessore. 19.
Assessore, prego.

ASSESSORE PAVAN:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
Mi permetto anch’io di fare due pensieri riguardo al Bilancio che stiamo andando ad approvare. 
Penso che in ambito amministrativo si debba parlare di scelte e le scelte le facciamo noi come 
maggioranza, le hanno fatte le Giunte precedenti e le Amministrazioni precedenti.
Abbiamo visto anche che alcune scelte fatte dalle Amministrazioni precedenti sono state dettate da 
logiche politiche e talvolta qualcuno delle Giunte precedenti si è anche dimenticato che determinate  
scelte sono state prese, come per esempio l'area di proprietà, l'area a confine di proprietà di…, con  
Serenissima, ma non voglio dilagare…, divagare. 
Altre  scelte  importanti  sono state fatte senza coinvolgere la  cittadinanza come,  per esempio,  la 
riorganizzazione di Via Barbiero e la sua viabilità, oppure la scelta di aprire centinaia di cantieri  
nell'ultimo periodo di mandato, un'altra…

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE PAVAN:
Sì, sto facendo una considerazione che arriva alla fine, sto parlando di scelte. Oppure la scelta che  
ha riguardato la piazza di Campocroce voluta più da una parte politica che dai cittadini. 
Quello che io penso è che le scelte che sono state fatte dalla Giunta e dalla nostra maggioranza 
siano  dettate  da  un'altra  scelta,  che  è  stata  una  scelta  -  questa  veramente  scellerata  -  di  non 
intraprendere l'iter della ridiscussione del mutuo. 

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE PAVAN:
Eh, è proprio quello il problema… Che purtroppo questa scelta ci ha donato un Bilancio che da 
quello che si vede non è sano come tanti dicono, e che nasconde al suo interno una problematica  
seria che rischia di bloccare e che ad oggi blocca la città in tutte le sue attenzioni, al sociale, allo  
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sport e alla cultura. 
Per  quanto riguarda, invece,  i  capitoli  che tratta l'emendamento ha risposto abbondantemente il 
Sindaco e l'Assessore Tochet, e lo confermo anch’io soprattutto per quanto riguarda il capitolo 9325 
dove si parla di un fondo che ad oggi non è mai stato utilizzato. Quindi noi andiamo a togliere dei  
fondi, dei... 

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE PAVAN:
Dei soldi che noi pensiamo, delle risorse che noi pensiamo di utilizzare e che oltretutto un iter  
politico ed amministrativo sta già iniziando, che è quello per esempio con il “Centro di ricerca 
storica” di don Polo, con il Confartigianato e quant'altro, per stanziarli e confinarli all'interno di un 
capitolo ad oggi fermo ed inutilizzato. Dobbiamo arrivare al punto di approvare… Oggi approviamo 
una possibilità: sostanzialmente approviamo la possibilità anche su questo capitolo, e anche con una 
risorsa  tra  virgolette  risicata  di  soli  10.000  euro,  approviamo  la  possibilità  che  diamo  come 
Amministrazione agli artigiani, agli agricoltori ed agli allevatori moglianesi di farsi conoscere e di 
iniziare un percorso insieme alla città che parli di tradizioni, che parli di radici e soprattutto che 
parli di lavoro. 
Io  concludo  dicendo…,  ringraziando  anche  il  Consigliere  Nilandi  che  se  pensa  di  offendere 
chiamandomi “l'Assessore al presepe”…, anzi, lo ringrazio per questa gentilezza, e vi auguro anche 
un buon fine anno. Grazie. 

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE:
Assessore Albanese. 

ASSESSORE ALBANESE:
Buonasera Presidente. Buonasera a tutti.
Allora, negli ultimi cinque anni abbiamo visto a Mogliano fiorire molte piste ciclabili. Senza dubbio 
Mogliano ne aveva bisogno, perciò determinate scelte come cittadino le condivido. Seguendo quello 
che è stato fatto, quando ci è arrivata la proposta da parte del Ministro dei Trasporti di sperimentare  
la  micromobilità  elettrica,  l'abbiamo vista  in  un'ottica  molto  positiva  perché  riprendeva  un po’ 
quello che la vecchia Amministrazione aveva lasciato e dà la possibilità al cittadino di spostarsi 
nell'ambito territoriale in maniera diversa da come ha sempre fatto. Perciò la cartellonistica, che noi  
abbiamo  finanziato,  corrisponde  sì  ad  un  nostro  punto  programmatico  elettorale,  ma  tengo  a 
sottolineare  che  è  perfettamente  in  linea  con  il  programma  nazionale  rivolto  alla  cura  ed 
all’attenzione dell'ambiente. 
Trovo questa  richiesta  un po’  bizzarra,  in  quanto  sapete  bene  che  viene  chiesto  ai  Comuni di  
continuare a prendersi cura e attenzione possibile all'aria ed all'ambiente, e ciò che è considerato 
una buona pratica. 
Un'Amministrazione da  sola  non può pensare  di  poter  far  cambiare  le  abitudini  di  mobilità  ai 
cittadini limitandosi solo ad iniziative locali, non si arriverà mai all'obiettivo, perciò mi auguro che 
il  progetto  sperimentale  di  mobilità  elettrica,  sia  da  altri  Comuni  come  il  nostro,  preso  in 
considerazione e realizzato alla pari delle grandi città europee, come Londra, Parigi, Berlino dove la 
mobilità elettrica è parte sostanziale del vivere e del muoversi in città. 
Occorre enfatizzare il ruolo del consumatore cercando di tenere in considerazione sia l'esperienza di 
coloro che già utilizzano i veicoli elettrici, sia di coloro che lo faranno perché il cittadino è il vero 
protagonista  della  rivoluzione  della  mobilità.  Io  ritengo che  l'investimento  sia  utile  al  fine  del 
contrasto all'inquinamento atmosferico in virtù dei benefici che può portare alle variazioni di quota 
modale degli spostamenti per la mobilità personale con dispositivi a propulsione prevalentemente 
elettrica.  La  micromobilità  elettrica  rientra  nei  sistemi  di  mobilità  e  trasporti  sostenibili  di  alta 
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qualità sotto il  profilo ambientale,  economico e sociale.  Faccio presente per non dimenticare la 
direttiva  del  2008 n.  50 del  Parlamento Europeo rivolta  al  raggiungimento di  maggiore qualità 
dell'ambiente e di un’aria più pulita in Europa. 
Ricordo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che è rivolto all’individuazione 
delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile.
Ricordo diverse zone del territorio nazionale,  nonché veneto,  nonchè trevigiano che superano il 
valore limite di concentrazione atmosferica del materiale particolato, pm10. 
Dati questi e citati regolamenti nazionali e comunitari, il Ministero dei Trasporti, visto che queste 
ed altre norme non riguardano la categoria dei veicoli a due ruote, lo stesso Ministero ha emanato 
un  decreto  il  4  giugno 2019  nel  quale  si  promuove e  si  regola  la  micromobilità  sostenibile  a 
propulsione elettrica. Questo bando ha una scadenza, il 30 giugno. Non è prorogabile, o si partecipa 
o si perde tutto. 
Io  penso  che  mantenendo  la  richiesta  di  emendamento  al  capitolo  in  oggetto  rappresenta  un 
dietrofront rispetto alla politica ecologica della Sinistra che ha fatto Mogliano fino ad oggi, perciò 
capisco la difficoltà di fare delle scelte perché quando ci si mette di fronte la scelta se finanziare la  
micromobilità o posticipare il finanziamento di alcuni capitoli che toccano le famiglie la cosa è 
delicata, ma anche l'ambiente tocca le famiglie, come anche la richiesta dei giochi. Certo, tutto può 
essere posticipato, però magari sono le stesse famiglie che fanno difficoltà ad arrivare a fine mese 
sono le stesse che ti chiedono i giochi al parco dove portare i propri figli a giocare. Ho ricevuto  
delle petizioni affinché siano sistemati dei giochi nei parchi, e parlo del Parco del Sole dove c'è 
quella  giostra  che è  stata  messa da  voi,  ma se è  risultata  per  gli  utilizzatori,  per  i  bimbi,  non 
appropriata, i genitori l'hanno contestata e chiedono la sostituzione o quantomeno lo spostamento. 
Il quartiere di Marocco ha fatto delle richieste nell'implementazione di qualche altro gioco. Sono 
famiglie anche loro,  hanno esigenze anche loro,  perciò anche loro hanno bisogno di dare delle  
risposte, perciò ricordando che il gioco è il linguaggio con cui il bambino esprime se stesso ed è un 
mezzo che permette di creare rapporti affettivi con altre persone, è attraverso esso che il bambino 
conosce il mondo, impara a stare con gli altri ed a gestire le proprie emozioni, l'attività ludica aiuta 
a  superare  ed  ignorare  le  differenze  sociali  e  fisiche.  Per  questi  miei  motivi,  per  quanto  mi 
piacerebbe soddisfare tutto e tutti, io non concordo con la mozione presentata. Auspico – auspico – 
non sempre con tutta la serenità che di solito ho, ma per presa di coscienza della situazione, che 
questa  Amministrazione riesca  a rimettere  tutti  i  soldi nei capitoli  di  spesa che oggi sono stati 
decurtati,  perché  nessuno  deve  rimanere  indietro,  però  bisogna  fare  delle  scelte,  alcune  sono 
condivisibili, altre no. Si cerca di guardare avanti senza colpevo… Io non colpevolizzo nessuno, 
perché come oggi sono io a fare delle scelte, dopodomani qualcuno mi critica, mi sarebbe semplice 
scendere,  tra  virgolette,  allo  stesso  livello  e  fare  delle  considerazioni  sul  passato  recente,  ma 
soprattutto futuro, io ho sempre condannato un certo tipo di politica, sono un pragmatico, quello che 
dico lo voglio fare, lo faccio oggi, lo dico oggi e lo faccio domani. Non mi sento di andare a lunghi 
termini,  perché  tutto  cambia  molto  velocemente,  anche  troppo  per  le  nostre  capacità,  perciò 
pensando  anche  a  quello  che  fa  un  buon  padre  di  famiglia,  che  ha  una  situazione  magari  di  
difficoltà,  cerca di soddisfare tutte le esigenze,  appunto, della  propria  moglie e dei  propri figli, 
senza fargli mancare niente, farà poco, però cerca di soddisfare un po’ tutti. Basta. Grazie. 

PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Abbiamo chiuso qui.
Consigliere Zane, prego.

CONSIGLIERE ZANE:
Grazie Presidente.
Cercherò di dire delle cose velocissime visto che siamo ad un’ora molto tarda. Volevo dire che qui 
nessuno si sta nascondendo, qui tutti noi ci stiamo prendendo le nostre responsabilità, però è anche 
giusto che tutti noi, compreso dai banchi dell'opposizione, si prendano le sue per le cose non buone 
che hanno fatto e si devono prendere i meriti anche delle cose buone che hanno fatto. 
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Io penso che tutti quanti nella vita fanno delle cose buone e fanno fare delle cose meno buone.  
Infatti,  questi  famosi  17.000.000  di  euro  che  sono stati  accantonati,  saggiamente  dalla  vecchia 
Amministrazione, 15.000.000 euro li ha trovati dalle precedenti Amministrazioni, quindi non è che 
ha trovato solo macerie, ma qualcosina di buono lo ha anche trovato.
Poi volevo rasserenare un po’ tutti  che non è che qui abbiamo cancellato del  tutto le Politiche 
Sociali, perché comunque nel capitolo sociale globale noi abbiamo inserito la bellezza di 2.900.000 
euro. Pertanto, personalmente io darò la fiducia a questa previsione di Bilancio perché mette al 
sicuro i conti, garantisce un futuro dal punto di vista economico e, come già elencato, non lascia 
indietro nessuno. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. 
Consigliere Arena.

CONSIGLIERE ARENA: 
Grazie. Con questa ultima considerazione, che non lascia indietro nessuno, francamente diciamo 
che io l'avrei evitata da maggioranza dopo tutti i ragionamenti fatti fino adesso, tra l'altro confermati 
anche da voi.
Mi auguro che,  siccome ho sentito  interventi  vari  sui soldi che l'Amministrazione precedente a 
quella Arena avrebbe lasciato all'Amministrazione Arena, e siamo partiti dai 5.000.000 e poi sono 
diventati 10 in un secondo intervento della maggioranza, adesso ho sentito che sono diventati 15, 
non lo so, stanno lievitando, ecco. 
In  realtà,  l'Amministrazione  precedente  aveva  lasciato  5.000.000,  ma  non  aveva  lasciato  un 
Bilancio di Previsione approvato, fatto sta che noi l'abbiamo approvato a settembre del 2014, quindi 
il 2014 è andato via così, senza aver potuto in realtà far nulla perché non era stato approvato un 
Bilancio di Previsione. Capite bene che approvarlo a fine settembre significa non fare nulla per  
l'anno in corso, questo è fuori discussione. 
Detto questo, rispondo alla battuta del Sindaco, prima ha detto: “Beh, allora se in un Bilancio così  
articolato avete presentato solamente questi pochi emendamenti, vuol dire che tutto il resto vi va 
bene”.  No,  guardi,  non va  per  niente  bene,  in  realtà  questo  sarebbe  un Bilancio  da  emendare, 
diciamo, nel complesso, ecco. 
Questi emendamenti sono stati presentati… Fra l'altro, metto anch'io in rilievo il fatto che questa  
minoranza si è sforzata perché ha fatto un lavoro in questo senso, cosa che non abbiamo visto nei 
cinque anni precedenti perché non ci è stato presentato un emendamento. E con un emendamento si  
intende un testo articolato, così come è stato articolato, depositato, protocollato nei tempi previsti  
dalla legge. 
A tal proposito, io vorrei sapere, ad esempio, i pareri dei tecnici, cosa dicono i pareri tecnici rispetto 
agli emendamenti che abbiamo protocollato in data 24 dicembre 2019, cioè se sono…, qual è il 
parere,  se è favorevole,  se non è favorevole,  e questo per quanto riguarda l’aspetto ovviamente 
tecnico.

PRESIDENTE:
Dopo lo dico sicuramente.

CONSIGLIERE ARENA: 
Relativamente,  invece,  alle  motivazioni,  giustificazioni,  chiamiamole  come  vogliamo,  di  tipo 
politico è evidente – è evidente - che si devono sempre fare delle scelte, no? La politica dovrebbe 
servire a questo, a fare delle scelte,  a porsi delle priorità. Questo tanto più – e lo dicevo in un  
intervento  fatto  in  precedenza  -  quando la  coperta  è  corta  ed  è  lì  che  emergono le  priorità  di  
un'Amministrazione, quali sono le priorità. 
Ecco, sinceramente, rispetto alle pur legittime richieste di giochini, piuttosto che del progetto molto 
interessante del monopattino, piuttosto che altre cose che sono state menzionate prima, perché poi 
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alla fine tante cose sono importanti,  la vita di ciascuno di noi è fatta di tanti elementi,  di tante  
questioni, però, rispetto a qualsiasi altra questione, noi riteniamo – “noi” come gruppi che hanno 
lavorato a questi emendamenti - che il Sociale debba necessariamente avere il primo posto, quindi 
le  famiglie  bisognose,  chi  è  in  difficoltà  deve  necessariamente  avere  il  primo  posto.  Questo,  
ovviamente, è il nostro punto di vista e quindi vi chiediamo di fare uno sforzo in questo senso. 
Le voci che abbiamo individuato sono queste, non è che ci sono solo queste voci, ce ne sarebbero e  
ce ne potrebbero essere anche altre. Di fatto, potrebbe essere fatto uno sforzo anche da parte vostra 
se alcune voci da noi individuate non sono, a vostro avviso, le più indicate rispetto alle vostre, ai 
progetti che voi avete in mente, individuiamone altre, ma con l'obiettivo…, con lo stesso obiettivo 
che è quello di andare a sostenere le famiglie in difficoltà. Quindi l'obiettivo comune, cerchiamo di 
capire  altri  capitoli,  non  so  se  voi  avete  fatto  questo  sforzo  rispetto  al  lavoro  che  abbiamo 
presentato, perché sarebbe importante capire questo. 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE ARENA: 
Quindi, se avete individuato altri capitoli diversi  da quelli  da noi individuati da cui attingere le 
risorse  per  spostarle,  poi,  nel  Sociale,  ben  venga,  cioè  non  è  che  noi  siamo  affezionati 
necessariamente a questi, purché però si raggiunga l'obiettivo. E io mi auguro che su questi obiettivi 
ci sia l'unanimità, perché ci dovrebbe essere perché il Sociale dovrebbe avere per tutti…, dovrebbe 
essere per tutti una priorità.

PRESIDENTE:
Bene. Grazie. 
Consigliere Severoni.

CONSIGLIERE SEVERONI:
Grazie presidente. Io vado direttamente alla dichiarazione di voto, anche perché ormai tra qualche 
minuto entriamo nell'ultimo giorno dell'anno e mancano ancora due punti.
Innanzitutto  devo  dire  che  ho  apprezzato  le  proposte  di  emendamento  che  sono  state  fatte 
dall'opposizione, perché bisogna dare atto al Consigliere Nilandi che per cinque anni ci provocava – 
no?  –  col  zero  emendamenti,  zero  emendamenti,  invece  hanno  dimostrato  di  tenerci  a  questo 
Bilancio e di presentare quelle che sono le loro scelte, che, però, vanno in contrasto con quelle che 
sono le nostre scelte.
Un Bilancio è fatto di scelte e di priorità, e le scelte e le priorità nel Bilancio noi le abbiamo ben 
indicate  e  bene  le  ha  ricordate  il  nostro  Sindaco.  E’  un Bilancio  che,  però,  ovviamente  siamo 
convinti, è un Bilancio è in evoluzione, quindi quei capitoli che in questo momento non trovano 
copertura  entro  i  tempi  tecnici  della  necessità  di  questi  fondi  assolutamente  devono  essere 
rimpinguati. Quindi questo è un impegno anche che credo a nome della maggioranza mi sento di 
chiedere a questa Amministrazione, perché sono capitoli sicuramente importanti. 
Ricordo,  così,  un po’  per  tutti  che  comunque il  Sociale  è  il  capitolo  più  importante  di  questo 
Bilancio, perché se noi andiamo a prendere la spesa nel suo macro, del Sociale nel Bilancio, come 
diceva prima il Collega Zane,  pesa per 2.900.000,  l'istruzione pesa per 1.300.000,  lo sport e le 
politiche giovanili per 500.000 euro. Quindi questo, così, mi piace un po’ specificarlo perché nei  
primi interventi si parlava di azzeramento del sociale, volevo essere chiaro che non è che abbiamo 
azzerato un capitolo intero evidentemente, abbiamo azzerato alcune…, abbiamo dovuto azzerare 
alcune spese. 
Siamo convinti che con le risorse disponibili abbiamo creato il miglior Bilancio che si potesse fare, 
e quindi di questo personalmente ne vado orgoglioso. Quindi a nome della maggioranza, anticipo 
che voteremo favorevolmente al Bilancio per come ci è stato presentato ed evidentemente voteremo 
contrario alle proposte di emendamenti. Grazie. 
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PRESIDENTE:
Grazie. 
Consigliere Bison Stefano, prego.

CONSIGLIERE BISON S.:
Grazie Presidente.
Volevo chiedere se ho a disposizione dieci minuti. 
E’ una battuta ovviamente, vedo tutti seri…

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BISON S.:
No, per dichiarazione di voto. Anch'io potrei dire molte cose sul mutuo, perché ero Assessore in 
quel momento, però condivido quanto ha detto in precedenza l'Assessore Albanese che ogni cosa va 
contestualizzata in quel momento storico.
In quegli anni c'era un pesante rialzo dei tassi, c'era un grande indebitamento del Comune, e c'era  
questa voglia di protezione di tutti gli Enti locali, non è una cosa che solo il Comune di Mogliano  
sosteneva. Quindi si è cercato uno strumento per proteggere l'Ente dal vorticoso rialzo dei tassi con 
l'obiettivo di rinegoziare immediatamente dopo questo mutuo non appena la curva dei tassi fosse 
calata. Questo… Sono passati 13 anni e nessuno l'ha fatto, Giunte di tutti i tipi. Chiusa la parentesi  
sul mutuo perché ne abbiamo già parlato abbastanza.
Mobilità  elettrica.  E’  uno  dei  nostri  punti  di  “Piazza  Civica”,  è  uno  dei  punti  in  programma 
dell'Amministrazione, non ce li toccate quei soldi perché siamo anche finiti mi pare sui telegiornali,  
in prima pagina su diversi quotidiani come uno dei primi Comuni ad iniziare la sperimentazione, 
togliere questo significa fare una figuraccia, quindi andiamo avanti con la mobilità elettrica. 
Chiudo con tre parole. Questo è un Bilancio attendibile, congruo e coerente con quanto relazionato 
nel Documento di Programmazione. Non lo dico io, lo dice il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Ringrazio per la  pazienza Dirigenti  e  dipendenti  che sono qui  dalle  5,  li  capisco,  e  auguro un 
benvenuto ed un buon lavoro all'architetto Wanda Antoniazzi.

PRESIDENTE:
Grazie.
Consigliere Baù, prego.

CONSIGLIERE BAU’:
Ringrazio il Collega Severoni per aver fatto notare che la parte più importante di questo Bilancio è 
la  parte  sociale.  Io  però  vorrei  ricordarle  che  su  questa  parte,  910.000  euro  sono  fondi  di 
trasferimento all'ULSS per attività delegate e 430 sono dell'incarico per l'assistenza domiciliare, è 
un appalto. Quindi, sì…

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BAU’:
Sì, è vero però queste sono due voci che incidono moltissimo e che non sono… No, in realtà sono 
anche decisioni di questa Amministrazione perché avete avallato l'aumento della quota capitaria. 
Per onestà intellettuale, vorrei far notare all'Assessore Tochet che la modifica del progetto di affitti  
a Mogliano in qualcosa che riguarda il cohousing è dovuto alla precedente Amministrazione, tant'è 
vero che il primo incontro sul cohousing è stato fatto aperto alla cittadinanza a maggio del 2019.  
Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. 
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Consigliere Nilandi, prego.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Grazie. Per dichiarazione di voto. Sono sinceramente sbalordito per quello che ho sentito questa 
sera,  nel  senso che per quanto mi riguarda… E’ scattato l'allarme,  è passata  mezzanotte… Per  
quanto…

(Interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE NILANDI: 
Scusate, vado avanti. Per quanto mi riguarda è inconcepibile il ragionamento rapportato al buon 
padre di famiglia nel momento in cui si dice che prima viene il monopattino e dopo viene il buono 
pasto, perché il buon padre di famiglia prima pensa al buono pasto e poi pensa al monopattino. 
Poi, non raccontiamoci la favola dell'ambiente per cortesia. 
Capisco la messa cantata di chi si scrive l'interventino a casa per poi venire a portarlo qua questa  
sera a noi, però non c'entra niente con la questione dell'ambiente il fatto di prendere e mettere la  
segnaletica  per  i  monopattini  nella  situazione  in  cui  siamo,  ragazzi!  Perché  qua  stiamo ancora 
giocando  d'azzardo,  perché  se  voi  non  volete  prendere  e  spostare  i  giochi  dei  bambini  ai 
monopattini per rimpinguare quei fondi là, e io vi chiedo: ad oggi tra sei mesi dove li prendete quei  
fondi, e non li prendete da lì, perché c'è la necessità di spenderli, appena stato detto: entro il 30  
giugno  vanno spesi.  Dove  li  prendete?  Come li  rimpinguate  quei  capitoli  se  non  riusciamo a 
ridiscutere quel debito? Ma stiamo scherzando?! Qui state giocando con il fuoco. 
E allora, è inutile che ci siamo detti per tutta quanta la sera responsabilità di qua, responsabilità di 
là,  scelte  che  andavano  fatte  in  una  maniera,  scelte  che  andavano  fatte  in  un'altra,  quando  a 
domanda  non  sapete  ancora  come  rimpinguare  i  soldi,  e  non  sappiamo  ancora  se  e  quando 
riusciremo a ridiscutere questo mutuo. Questo è il punto del discorso. 
A me me ne frega il fatto che il quartiere chieda di sistemare la giostrina! Non me ne frega niente!  
Perché la responsabilità politica vuole che al quartiere gli si dice che la striscia viene dopo il pasto 
caldo  per  i  bambini  e  io  non  posso  rischiare  il  fatto  che  a  settembre  quel  fondo  non  venga 
rimpinguato, io come tutti quanti voi, proprio per il ragionamento del buon padre di famiglia! E mi 
rifiuto, mi rifiuto di credere che persone intelligenti come siete quali vi reputo, per i quali avete 
anche la mia stima personale, possiate fare un ragionamento di questo tipo per una priorità. Perché 
siamo andati sui giornali… Consigliare Bison, progetto pilota… Ma stiamo scherzando?!
Qua rischiamo di andare in default.  E la priorità è quella  del  progetto pilota per i monopattini, 
piuttosto che dei buoni pasto per le famiglie disagiate? Lo vuoi fare? Dimmi dove trovi i soldi,  
fammi un emendamento anche te e mi dici dove trovi i soldi, se ci tieni a quel progetto. Non me li  
toccate? I soldi sono dei cittadini, non sono di una forza politica piuttosto che di un'altra. 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NILANDI: 
Attenzione! Queste sono le sue parole, per cui stai bene attento visto che ho visto che è molto 
attento alle parole che dico io in Consiglio comunale. Stia attento alle sue. 
Per cui io veramente mi rifiuto di credere che voi non abbiate un piano B; se avete un piano B,  
questa sera dovete dircelo, ma non a noi, dovete dirlo alla cittadinanza. 
Assessore  Cocito,  dove  prende  i  soldi?  Dove  prende  i  soldi  per  rifinanziare  quei  capitoli  nel 
momento in cui non riusciamo a ridiscutere il mutuo in tempo utile? Non li vuole prendere da là? 
Dove li prendi? Questo questa sera io lo voglio sapere! Per rispetto anche del lavoro mio e dei  
tecnici  che ci siamo sforzati  per dirvi noi dove li prenderemo quei soldi.  Questa sera io voglio  
sapere questa maggioranza dove prende quei soldi per rimpinguare quei capitoli. Non per me, ma 
per tutti quanti, per la città perché noi non possiamo uscire da qui questa sera senza avere un piano 
B nel momento in cui non riusciamo a ridiscutere quel cavolo di mutuo, perché sennò abbiamo 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66   del  30/12/2019



perso completamente la mission per la quale siamo qua. Senza parlare di un discorso di priorità, 
ragazzi… Ma veramente?  Ma  veramente  la  priorità  è  quella  di  dare  10.000  euro  in  mancette 
elettorali agli artigiani, a Tizio e a Caio con questo fondo di 10.000 euro, piuttosto che andare a 
finanziare altre cose? Ma veramente la priorità è la giostrina all'ovest? La priorità è la segnaletica 
per il  monopattino,  rispetto  al  taglio  lineare dei  servizi?  Io non ragiono sul  computo generale,  
Federico, perché il computo generale è ovvio che è di milioni, perché all'interno di quello ci devi  
mettere anche la spesa in conto capitale, e tu lo sai benissimo per cui il ragionamento di dire: c'è un  
milione di qua, ci sono 2 milioni di là è un ragionamento che non serve, ragioni sugli scomputi, 
sulla differenza tra un anno e l'altro, questo è politicamente quello che conta, la ciccia diciamo.
Rispetto  a  questo la  vostra  posizione è  debole  ed è  rischiosa,  rischiosa  perché il  ragionamento 
dovrebbe  essere  all'incontrario.  Volete  fare  questa  cavolo  di  roba  della  segnaletica  per  i 
monopattini,  vivaddio?  Fate  dopo  la  variazione  per  i  monopattini,  invece  che  fare  dopo  la 
variazione per i buoni pasto. Poi, io ho capito che ci sono delle dinamiche, dei pesi e dei contrappesi 
– okay? -  che vanno rispettati  all'interno di una maggioranza per cui ci  sono certi  progetti  che 
magari  hanno un po’  più  peso  dal  punto  di  vista  politico  degli  altri.  Ma  qua  non stiamo più 
discutendo di questo, qua stiamo discutendo di una situazione straordinaria ed eccezionale, laddove 
saremo  chiamati  a  rispondere,  come  adesso  noi  chiamiamo  a  rispondere  quelli  che  ci  hanno 
chiamati prima di noi. E, ripeto, io voglio sapere, potete bocciarmi tutto quello che bocciate, ma 
voglio sapere dove prendete i soldi per finanziare questi capitoli di Bilancio, da quali opere nel  
momento in cui queste opere le volete far partire subito e questi soldi tra sei mesi non ci sono più.  
Quali sono…?

PRESIDENTE:
Va bene…

CONSIGLIERE NILANDI: 
Quali sono le opere? Dove andate a prendere i soldi, ragazzi?

PRESIDENTE:
Bene.  Allora,  se non ci sono interventi… Vedo… Sì,  12, se mi aiutate a questo punto… Prete.  
Consigliere Prete, prego.

CONSIGLIERE PRETE:
Non posso esimermi dal fare una domanda precisa e specifica, perché correttamente è stata data 
priorità a tutto l'aspetto legato al Sociale, però sul territorio esistono diciamo delle eccellenze che 
sono le scuole materne non comunali che hanno visto anch'esse azzerarsi il contributo. 
Come  dicevo  prima  l'esempio,  la  scuola  “Sacro  Cuore”  di  Zerman  è  una  scuola  che  ha  una 
tradizione centenaria,  che offre  un servizio  sul territorio  molto qualificato e sicuramente è  una 
scuola che nel tempo ha saputo investire per mantenere strutture ed offerta a livelli molto elevati  
cercando  di  rispettare  le  normative,  e  questo  è  un  impegno  molto  gravoso  per  la  parrocchia 
considerando l'entità dei costi. 
Allora mi chiedo tra… Si dice che tutti i fondi sono stati tagliati a zero, poi, andranno in qualche  
modo  compensati,  ora  ho  sentito  parlare  di  piano B,  ho  sentito  parlare  di  aver  fede  nel  cielo 
insomma, però vorrei capire se questa, che è una voce un po’ particolare insomma, rientra nei piani 
B o se si sta pregando perché si vada a rimpinguare anche questo fondo, ecco.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.
Sindaco, prego.

SINDACO: 
Non è questione di pregare il cielo, io non oso pensare cosa succede se non si riesce a rinegoziare il 
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mutuo. Succede che andiamo in default. Ed il prossimo anno chi è che la paga la rate di 2 milioni? 
Quindi è quella la strada, è quello che si deve fare, quindi…

CONSIGLIERE NILANDI: 
Ma su questo siamo tutti d’accordo, ma non è questo l’oggetto della discussione … (Intervento fuori 
microfono)

SINDACO:  
Quindi…  Quindi  se  non  riusciamo  a  rinegoziare  il  mutuo,  è  un  problema  grosso,  io  non… 
Assolutamente il piano B, quello di utilizzare gli oneri – okay? - io spero che non arrivi mai perché 
prima bisogna rinegoziare il mutuo assolutamente, altrimenti il prossimo anno, 2021, 2022 chi è che 
paga quelle rate? 

CONSIGLIERE NILANDI: 
… entro settembre cosa fai? Rispondi a questa domanda … (Intervento fuori microfono)

SINDACO: 
E tu cosa avresti fatto? Tu cosa avresti fatto? 
CONSIGLIERE NILANDI: 
… se la fai a dicembre e non a settembre cosa fai? … (Intervento fuori microfono)

SINDACO: 
Tu cosa avresti fatto? Tagliamo un'opera pubblica? Scegliamo un'opera pubblica? Ma il prossimo 
anno cosa facciamo? 

CONSIGLIERE NILANDI: 
Io ti sto … (Intervento fuori microfono)

SINDACO: 
E l'anno dopo cosa facciamo? E nel 2025 quei 4.000.000 di rata cosa fai?
Ecco, abbiamo incontrato i parroci - per rispondere al Consigliare Prete - ancora un venti giorni fa  
ed  abbiamo  spiegato  loro  che  questo  capitolo  temporaneamente  sarebbe  stato  tagliato,  perché 
solitamente il contributo viene erogato in settembre/ottobre, quindi c'era tutto il tempo di andare a 
rimpinguarlo. La nostra volontà è quella di riconfermare la cifra che è stata erogata da poco. Fanno 
un servizio essenziale,  senza le scuole paritarie sarebbe un problema per il Comune perché non 
abbiamo gli spazi e le risorse per sopperire al servizio che danno alla città. 
Mi  sento  di  dire  che  Nilandi,  al  di  là  di  questa  scenata  finale,  all'inizio,  quando ha  illustrato 
l'emendamento, ha anche dato spazio e ha anche detto: “Beh, se non lo approvate, comunque questo 
vuole essere un metodo”, invece in questa ultima sua dichiarazione non capisco questo suo cambio 
di atteggiamento e questo colpo di teatro. Grazie.

PRESIDENTE:
Bene. Bene.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Va bene. 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
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Allora, devo… 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Ovviamente gli emendamenti che…

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
… gli emendamenti che sono stati presentati hanno ottenuto i pareri tecnici favorevoli altrimenti…

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
E anche dal Collegio dei Revisori perché ovviamente sennò avrei stoppato prima la discussione. 
Quindi mettiamo prima ai voti l'emendamento presentato dai Consiglieri comunali Nilandi, Arena e 
Ceschin protocollato al n. 46589 del 24 dicembre e che riguarda – semplifico - essenzialmente di 
togliere l'acquisto segnaletica micromobilità, giochi e arredi, nonché rimborso spese per i datori di  
lavoro e gli amministratori locali, e impinguare, invece, i capitoli “contributi famiglie disagiate” e 
“fondo sostegno famiglie per refezione scolastica”. 
Chi è favorevole alzi la mano. 5 favorevoli. 
Chi è contrari? 11 contrari.
Astenuti? Nessuno. 
Il Consiglio non approva il primo emendamento.
Metto ora ai voti il secondo emendamento, protocollato 46592 sempre del 24 dicembre, a firma 
degli stessi Consiglieri che ho nominato prima e che semplifico dicendo: “…eliminare l'importo 
destinato a contributi per le associazioni, iniziative alle attività e tradizioni locali ed incarichi per 
conciliazione, studio fattibilità della “Cittadella dello Sport” e impinguare i capitoli “contributi ed 
incentivi alla locazione” e “fondo di facilitazione per l'accesso alla casa”.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 5… 4 favorevoli. 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
5 favorevoli.
Chi è contrario? 11. 
Astenuti? Nessuno. 
Il Consiglio non approva. 
Mettiamo  ora  in  votazione  il  punto  12  dell'ordine  del  giorno:  Approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2020/2022. 
Chi è favorevole? 11 voti favorevoli.
Chi è contrario? 5 voti.
Astenuti? Nessuno.
Votiamo ora l'immediata esecutività.
Favorevoli? 11.
Contrari? 5.
Astenuti? Nessuno. 
Il Consiglio approva la delibera relativa all'approvazione di Bilancio di Previsione 2020 e 2022 e 
l'immediata esecutività della stessa.
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OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.

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.  352  del  3  dicembre  2019  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  la  Nota  di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 (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. 353 del 3 dicembre 2019 ha 
approvato lo schema del bilancio di previsione 2020/2022, 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  calcolata  al  momento  dell'elaborazione  degli 
allegati al presente provvedimento e si assesterà in via definitiva con l'approvazione del rendiconto 
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2019;

in base alla  normativa sul Pareggio di Bilancio, art. 9, commi 1 e 1-bis, della L. 243 del 24.12.2012 
e  comma 821 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, le poste iscritte in bilancio sono state determinate 
in misura tale da garantire il rispetto del predetto vincolo come dimostrato nel prospetto equilibri di  
bilancio contenuto nell'allegato a);

il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare 
n.  9  del  06/04/2019,  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.350 del  03/12/2019  sono stati   approvati  il  programma 
triennale 2020/2022 del fabbisogno del personale e il piano occupazionale annuale 2020;

con delibera della Giunta Comunale n. 267 del 25/09/2019 è stato adottato il programma triennale 
2020-2022 ed elenco annuale 2020 delle opere pubbliche;

Rilevato che con atto consiliare in  data  odierna è stata  approvata la  Nota di Aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (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.;

-all'Imposta  Unica  Comunale  I.U.C.  -  individuazione  servizi  indivisibili,  conferma  aliquote 
agevolazioni e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2020;

-alla conferma delle aliquote dell’addizionale comunale all’I.r.pe.f. per l’anno 2020 e alla conferma 
della soglia di esenzione d'imposta per redditi superiori ai 10.000,00 (diecimila) euro;

-all’approvazione  del  Programma  triennale  2020/2022  ed  Elenco  Annuale  2020  delle  opere 
pubbliche;

-al programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione 
(L. 244/2007 e successive modificazioni). Anno 2020.

Precisato altresì che le tariffe sui rifiuti per essere efficaci dal 1 gennaio dell’anno di riferimento 
devono essere approvate entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che :

il  31/10 Con la deliberazione 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA)  ha definito i criteri  di  riconoscimento di costi  efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. In particolare 
sono stati  definiti  i  criteri  per  la  determinazione delle  entrate  tariffarie  sulla  base di  un nuovo 
metodo tariffario (MTR) definito nell’allegato A alla citata deliberazione. All’art. 6 viene anche 
definita  la  procedura  di  approvazione  dei  Piani  Economici  Finanziari  (PEF),  predisposti 
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annualmente dal gestore nel rispetto di  quanto previsto dal MTR e trasmessi dal gestore stesso all’ 
Ente territorialmente competente (  Consiglio  di  Bacino)  per  la  propria  validazione ed  invio  ad 
ARERA per l’approvazione.

in data 14/11/2019 il Gestore ha inviato una nota ai comuni soci ( prot. 100815/2019) con la quale, 
alla luce del nuovo assetto normativo, comunicava che il PEF 2020 non poteva essere proposto al  
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente prima del 30/4/2020.

in data 15/11/2019 l’Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, dopo aver preso atto 
della citata nota del gestore ha evidenziato che anche il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (ed i  
Comuni stessi per i costi di propria pertinenza) per la validazione dei PEF necessita di tempi non  
compatibili,  salvo  proroghe  a  livello  nazionale,  con  i  termini  per  l’approvazione  del  bilancio 
comunale. 

in data 18 novembre il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha dato comunicazione ai 45 comuni 
(Prot. n. 1072/2019) di aver condiviso, nella medesima Assemblea di Bacino del 15 novembre, che 
possa trovare applicazione il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2016; 

Considerato pertanto, con riferimento alle tariffe TARI per l’anno 2020:

di dare atto che l’art. 1 co. 169 della legge 296/2006 prevede che: “in caso di mancata approvazione 
delle  deliberazioni  che  stabiliscono  le             tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di   
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione si 
intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote deliberate gli anni precedenti”;

di riservarsi in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 o  
altra proroga normativa di riapprovare le tariffe della TARI ove il Gestore, il Consiglio di Bacino e 
l’ARERA avessero puntualmente adempiuto nel medesimo termine a quanto previsto nella precitata 
delibera 443/2019;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 con gli atti dai quali a norma di legge è corredato;

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 F)  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;
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Viste  le  proposte  di  emendamento  presentate  dai  Consiglieri  Comunali  Capigruppo  Nilandi 
Giacomo,  Arena  Carola  e  Ceschin  Daniele  sulla  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto 
“Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022” come sotto indicate:

– Prot. n. 46589 del 24/12/2019 ad oggetto: “Emendamento “Prima le persone” Bilancio di 
Previsione 2020”;

– Prot.  n.46592  del  24/12/2019  ad  oggetto:  “Emendamento  “Prima  le  persone  parte  II” 
Bilancio di Previsione 2020”;

allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000  sulle  proposte  di  emendamento  alla  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto 
“Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022”, allegati alla presente;

Acquisito il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sugli emendamenti alla proposta di  
deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022” (allegato);

DATO ATTO che durante la trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno è uscito dall'aula e 
successivamente rientrato il Consigliere Zane Nico. Risultano presenti 16 Consiglieri.

Si  procede  alla  votazione  sull'emendamento,  prot.  n.  46589  del  24/12/2019,  alla  proposta  di 
deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022”, presentato  dai 
Consiglieri Comunali Capigruppo Nilandi Giacomo, Arena Carola e Ceschin Daniele;

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

PRESENTI n. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n.   5 (Consiglieri Arena, Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
VOTI CONTRARI n. 11
ASTENUTI n. ---

L'emendamento non viene accolto.

Si  procede  alla  votazione  sull'emendamento,  prot.  n.  46592  del  24/12/2019,  alla  proposta  di 
deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022”, presentato  dai 
Consiglieri Comunali Capigruppo Nilandi Giacomo, Arena Carola e Ceschin Daniele;

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

PRESENTI n. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n.   5 (Consiglieri Arena, Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
VOTI CONTRARI n. 11
ASTENUTI n. ---

L'emendamento non viene accolto.

Si  procede  quindi  alla  votazione  sulla  proposta  di  deliberazione  oggetto  del  presente  punto 
all'Ordine del Giorno.

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:
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PRESENTI n. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   5 (Consiglieri Arena, Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI n. ---

D E L I B E R A

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

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

- il Bilancio di previsione 2020/2022 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 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 (allegato D);

- il Piano degli indicatori (allegato E);

3) Di  dare atto  che con propria  delibera n.  9 del  06/04/2019  è  stato approvato il  Rendiconto  
dell’esercizio 2018 (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 C);

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   5 (Consiglieri Arena, Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.

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, 05 dicembre  2019 

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 2020/2022.

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, 05 dicembre  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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