
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 33
del 30-11-2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 CON CONTESTUALE
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.

L’anno  duemilaventi, addì  trenta mese di  novembre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare sita
nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

Cappelletto Alberto P De Giusti Mariacristina P
Cancian Martina P Crosato Eva P
Piaia Fiore P Golfetto Gianluigi P
Mion Marco P Catto Andrea P
Zangrando Giulia P Pillon Valentina P
Moretto Luca Giancarlo P Zerbato Luca P
Sartorato Marta P Lisetto Rino P
Favaro Pino P Fuga Martina P
Pasqualato Giacomo A

(P)resenti n.   16  - (A)ssenti n.    1

Assiste all’Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
De Giusti Mariacristina
Crosato Eva
Lisetto Rino

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 CON CONTESTUALE
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Mion nonché gli interventi che seguono registrati su
supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

PREMESSO che con le seguenti proprie deliberazioni:
n. 26 del 26 settembre 2019, esecutiva, è stato approvato il documento unico di
programmazione 2020/2022;
n. 44 del 18 dicembre 2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione 2020/2022;
n. 45 del 18 dicembre 2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022;
n. 5 dell’1 giugno 2020, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2019 con quale è stato determinato un avanzo di
amministrazione di € 2.178.831,59 così suddiviso:
-   parte accantonata € 1.179.110,37
-   parte vincolata €      99.582,03
-   parte destinata agli investimenti €      87.440,79
-   parte disponibile €    812.698,40;

VISTE e RICHIAMATE i seguenti atti di variazione del bilancio di previsione e di
cassa:
deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2020 di adeguamento-
stanziamenti residui passivi e variazione bilancio di cassa;
deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13 gennaio 2020 di adeguamento-
stanziamenti alle variazioni di esigibilità intervenute sino al 31.12.2019 e variazione
bilancio di cassa;
deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31 gennaio 2020 di prelevamento dal-
fondo di riserva;
deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2020 di prelevamento dal-
fondo di riserva;
deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 2 aprile 2020 di variazione urgente al-
bilancio di previsione, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
ratificata dal Consiglio Comunale in data 1 giugno 2020 con atto n. 6;
deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20 aprile 2020 di variazione urgente al-
bilancio di previsione, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
ratificata dal Consiglio Comunale in data 1 giugno 2020 con atto n. 7;
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30 aprile 2020 di riaccertamento-
ordinario dei residui attivi e passivi 2019;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’1 giugno 2020 di variazione al-
bilancio di previsione 2020/2022 con contestuale applicazione dell’avanzo di
amministrazione 2019;
deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 16 giugno 2020 di prelevamento dal-
fondo di riserva;
deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 25 giugno 2020 di variazione urgente al-
bilancio di previsione, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
ratificata dal Consiglio Comunale in data 30 luglio 2020 con atto n. 17;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30 luglio 2020 di salvaguardia degli-
equilibri di bilancio ed assestamento generale;
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deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 16 settembre 2020 di prelevamento dal-
fondo di riserva;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 settembre 2020 di variazione al-
bilancio di previsione 2020/2022 con contestuale applicazione dell’avanzo di
amministrazione 2019;

DATO ATTO che l’avanzo di amministrazione 2019 già applicato ammonta ad €
638.283,65, suddiviso come segue:
€ 387.400,00 per spese correnti “una tantum” relativo alla parte disponibile-
€  7,12 per spesa corrente vincolata-
€ 250.876,53 per spese d’investimento di cui di cui € 36.366,67 relativo alla parte-
vincolata, € 87.440,79 relativo alla parte destinata agli investimenti ed €
127.069,07 relativo alla parte disponibile;

CONSIDERATO che l’attività gestionale ha evidenziato la necessità di rivedere alcuni
stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, sia nella parte entrata per il
recepimento di alcune maggiori entrate e l'applicazione di un’ulteriore quota dell'avanzo
di amministrazione, sia nella parte uscita per spese correnti ed in conto capitale;

RITENUTO quindi di procedere alla variazione del bilancio 2020/2022 nonché alla
correlata variazione a quanto contenuto nel documento unico di programmazione
compresa la variazione della scheda A del programma triennale lavori pubblici
2020/2022, per la destinazione delle maggiori entrate e per l'applicazione di un’ulteriore
quota dell’avanzo di amministrazione 2019 derivante dalla parte disponibile pari a €
61.033,12;

VISTI in proposito i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
- allegato A - variazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione
2020-2022,
- allegato B - nota esplicativa sintetica delle variazioni,
- allegato C - variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere
comunale,
- allegato D - scheda A del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022";

DATO ATTO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari
del bilancio 2020/2022;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
stante l'urgenza di dar seguito alle spese previste;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra tra le competenze del
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2°, lett. b) del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 175 e l'art.
187, comma 3;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
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Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 16
votanti:  16
astenuti:      0
favorevoli: 11
contrari: 5 (Catto, Fuga, Zerbato, Lisetto, Pillon)

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come si approva, per i motivi esposti in premessa che si hanno1.
qui per integralmente riportati, le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022
come risultanti dall’elaborato contabile allegato “A” che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione nonché la correlata variazione contabile a
quanto contenuto nel documento unico di programmazione e alla scheda A del
programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022;

DI APPROVARE altresì, come si approva, il prospetto allegato “B” che costituisce2.
nota esplicativa sintetica delle variazioni e che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

Dl APPROVARE altresì l'allegato C "Variazione del bilancio riportante i dati3.
d'interesse del Tesoriere" e che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

DI DARE ATTO che la scheda A relativa al programma triennale dei lavori pubblici4.
2020/2022 risulta come da prospetto allegato D, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che, dopo le variazioni di bilancio apportate con la presente5.
deliberazione risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica "equilibrio di bilancio";

DI DARE ATTO che il nuovo totale a pareggio del bilancio 2020 ammonta ad €6.
12.974.143,41;

 DI DARE ATTO del rispetto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;7.

DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di8.
Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1°, lett. b) del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione9.
palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti:16
votanti: 16
astenuti: 0
favorevoli:11

            contrari:5 (Catto, Fuga, Zerbato, Lisetto, Pillon)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30-11-2020



TRASCRIZIONE INTERVENTI

SINDACO: Passiamo al punto 4 “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 con
contestuale applicazione avanzo di amministrazione 2019”.
Prego Assessore Mion.

ASS. MION: Tutto quanto accaduto durante quest'anno ci ha messo in condizione, ma
questa non è una novità, di essere sempre attenti e flessibili seppur rigorosi nel recepire tutte
le variazioni che la situazione economica ci impone. Quindi, siamo qui stasera per approvare
insieme la variazione di bilancio come da descrizione sintetica sapete, passo all'allegato B,
quello più chiaro e sintetico da poter illustrare. Ecco, darò tutta la lettura dei punti, poi
eventualmente alla fine delle variazioni in parte corrente ci fermiamo un attimo per vedere se
ci sono delle domande.
Allora nelle variazioni possiamo trovare subito imposta comunale sulla pubblicità in
diminuzione 21.000 euro e diritti sulle pubbliche affissioni in diminuzione per 4.000 euro.
Questi sono due degli effetti del Covid, evidentemente, che sono in calo.
Per l'emergenza Covid c'è un trasferimento statale per l'esercizio delle funzioni fondamentali,
viene chiamato il “Fondone” di 193.181 euro. Poi ci sono: trasferimento del Miur del sistema
integrato dei servizi educativi dell'infanzia, un fondo destinazione vincolata di 79.504 euro.
Questi sono dei soldi che sono arrivati dal Miur appunto già in anticipo rispetto a quello che
succede di solito; poi c'è un trasferimento regionale per l'inserimento di minori in comunità di
7.573 euro. Un altro trasferimento dal Comune di Roncade, come ente capofila del progetto
per “Alleanze di famiglia” di 2.517 euro. Un ulteriore trasferimento del Comune di Treviso per
interventi di contrasto alla povertà educativa e per progetto di sostegno all'abitare di 21.313
euro.
Abbiamo in diminuzione diritti urbanistici per 8.000 euro e proventi da impianti sportivi per
23.000 euro. C'è un rimborso della Convenzione Ascopiave di 48.000 euro, che è
praticamente il canone di affitto delle reti. C'è un rimborso spese per utenti in Casa di Riposo
in diminuzione di 9.000 euro. Ci sono stati dei decessi e quindi va in diminuzione.
Abbiamo un rimborso assicurativo, anzi più di un rimborso assicurativo, in riferimento a un
incidente che ha avuto uno dei nostri vigili per 26.000 euro e un'altra piccola cosa che è
successa. Poi un rimborso ristoro mutui Piave Servizi. Questo è un vecchio mutuo di 4.419
euro relativo alla rete dell'acqua. E abbiamo messo in diminuzione corrispettivi da
sponsorizzazioni di 11.000 euro in meno; anche qua insomma manifestazioni che non sono
state fatte e, quindi, sponsorizzazioni che poi non sono arrivate.
Tutto questo ci mette a disposizione 306.000 euro per far fronte ad altre variazioni.
Variazioni in aumento, ad esempio oneri previdenziali Irap, settore del personale, sono 4.500
euro. Ci sono 10.000 euro come rimborsi della Tosap, anche questi relativi all'emergenza
Covid. Sistemazione luminarie di 7.000 euro, intendiamo luminarie natalizie.
Poi ci sono spese per la sorveglianza sanitaria di 4.000 euro; spese per custodia di veicoli
sottoposti a fermo sequestro amministrativo 3.900 euro; riversamento sanzioni del Codice
della Strada con i Comuni convenzionati di 5.650 euro.
C'è un risparmio di 2.500 euro per il riscaldamento della scuola materna, evidentemente
anche questo per il periodo che stiamo vivendo. E abbiamo invece inserito 40.000 euro come
contributi a scuole materne gestite da privati.
Poi ci sono trasferimenti ad enti titolari e gestori di servizi educativi per l'infanzia 79.504 euro;
questo era il fondo vincolato arrivato dal Miur cui facevo riferimento all'inizio; poi in
diminuzione 6.700 euro di spese per riscaldamento scuole dell'obbligo.
Poi ci sono 14.000 euro in più per l'emergenza Covid, fondi a sostegno del tempo integrato
alle scuole elementari; 7.000 euro in diminuzione relativamente al rimborso spese del
trasporto scolastico.
Borse di studio a studenti meritevoli, sono stati aumentati di 4.000 euro; contributi ad
associazioni per finalità culturali 1.820 euro in aumento; manutenzione ordinaria impianti
sportivi 8.300 euro, in aumento. Anche questo riguarda delle potature delle piante
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particolarmente alte e pericolose che ci sono e ad una riparazione di un'infiltrazione ad uno
spogliatoio.
Poi ci sono contributi da Associazioni per iniziative sportive e ricreative 4.100 euro, e
manutenzione aree verdi comunali 3.000 euro. Poi emergenza Covid, spese a sostegno
riduzione alle utenze della tariffa dei rifiuti urbani 27.000 euro. Questi sono stati usati per
abbassare appunto le utenze come si diceva.
Poi contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile 225 euro, erano in aggiunta ai 15
e poi ai 3.000 che avevamo aggiunto per chiudere il cerchio della mobilità sostenibile; 4.300
euro, segnaletica stradale, credo che siano compresi anche tutti i discorsi dei cartelloni
appunto in previsione del controllo di vicinato. Manutenzione ordinaria strade comunali 4.850
euro; manutenzione del verde delle strade comunali 21.250 euro; manutenzione ordinaria
pubblica illuminazione 1.300 euro; spese ricovero in strutture protette 3.300 euro.
Emergenza Covid spese per il settore sociale 28.000 euro. Anche questi sono relativi a
quelle emergenze che potrebbero nascere proprio per l'emergenza Covid.
Contributi sostegno all'abitare 4.573 euro. Questo fa parte proprio di quello che avevamo
detto all'inizio sul trasferimento del Comune relativamente agli affitti.
Poi abbiamo messo contributi ad associazioni per finalità socio sanitarie 7.900 euro. Servizio
cimiteriale integrato 17.000 euro e fondo di riserva 13.236 euro.
Questo per quello che riguarda le variazioni in parte corrente.
Se c'è qualcosa sono…

CONS. ZERBATO: Qualche breve domanda di chiarimento. Allora in merito diciamo alle
entrate in aumento relative al Miur, quelle sono i soldi diciamo dove comprendono tutte le
scuole d'infanzia? Compresa anche la famosa Nuvolette?

ASS. MION: Parliamo dei 79.000 euro?

CONS. ZERBATO: 79.504.

ASS. MION: Allora sono comprese in questo contributo le Nuvolette, la scuola l'infanzia San
Giuseppe di Spercenigo, la scuola d'infanzia nido integrato di San Giuseppe, scuole
dell'infanzia nido integrato… scusa sono tutti San Giuseppe questi… okay, Baronessa
Cattanei, San Lorenzo, le Nuvolette, Eroi del Piave e Tati e Tate.

CONS. ZERBATO: Quindi tutto in sostanza. Questi sono quelli regionali, no?

ASS. MION: Sì.

CONS. ZERBATO: Okay. Un'altra domanda legata a questo tema. Gli altri 40.000 che sono
in uscita invece sempre contributi a scuole materne gestite da privati. Qui dentro chi c'è?

ASS. MION: I 40.000 euro? Questi qua?

CONS. ZERBATO: Sì, il 4… 04011.

SINDACO: Sono… Noi abbiamo una convenzione, quindi per la ripartizione, giustamente
questi sono quelli… noi abbiamo una convenzione con le parrocchie.

ASS. MION: Questi li abbiamo messi in piedi che poi dovranno essere rendicontati per i
progetti che riceveremo dalle scuole.

SINDACO: Abbiamo 105.000 euro della convenzione, a questo noi ogni anno cerchiamo di
dare, di sostenere in modo maggiore con delle cifre aggiuntive, e quindi in questo caso noi
manteniamo, di questi “40” 20.000 sono quelli che andranno alle scuole materne parrocchiali

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30-11-2020



e all'interno abbiamo messo una disponibilità di altri 20.000 euro per poter vedere come
poter interagire anche con le scuole parrocchiali ma anche con altre tipologie che in questo
momento non fanno parte di questa convenzione.

CONS. ZERBATO: Quindi questi sono, questi 40.000… ma già i 20 diciamo utilizzati sono
aggiuntivi ai 105?

ASS. MION: Sono aggiuntivi ai 105, più in realtà 30 che abbiamo messo a settembre e questi
40 che sono previsti.

CONS. ZERBATO: Okay, quindi, diciamo, questi 40 di cui 20 sono già destinati diciamo per
le scuole che hanno… firmatarie diciamo della convenzione che aderiscono alla
convenzione, quindi sono le scuole parrocchiali.

SINDACO: Ne abbiamo messi di più, ne abbiamo messi ancora…

CONS. ZERBATO: Questi 20 sono…

SINDACO: Per sostenere ancora in modo maggiore le realtà che ci sono…

CONS. ZERBATO: Okay. Quindi questi 20 sono aggiuntivi ai 105, benissimo.
E i 20 successivi quand'è che definirete su come procedere…

SINDACO: Non appena avremo fatto il Consiglio Comunale e quindi ci sarà la possibilità di
poter usufruire di queste risorse.

CONS. ZERBATO: Anche i 20…

SINDACO: Prevediamo entro dicembre di poterli già evadere.

CONS. ZERBATO: Sì sì, dicevo la destinazione al di là dei tempi tecnici ecc., la destinazione
dei secondi 20 di questi 40, sui quali Lei diceva Sindaco “possono essere coinvolte anche
scuole che non fanno parte di questa convenzione”…

SINDACO: Sempre che abbiano dei requisiti…

CONS. ZERBATO: Certo tutti i requisiti, tutto deve essere in regola.

SINDACO: Ricordiamoci che queste sono cifre che vengono date a sostegno in quanto
emergenza Covid, e quindi dovranno avere tutta una serie di requisiti per essere, quindi,
emergenza Covid
Non stiamo parlando… quindi sono in emergenza Covid.

CONS. ZERBATO: Quindi significa che qualsiasi scuola, sia quella della convenzione, sia
quella extra convenzione, se non hanno i requisiti per l'emergenza Covid non vengono dati
questi soldi in sostanza. Okay. E questa… questi 20.000 potenziali verranno stabiliti qua,
anche questi a seguire…

SINDACO: Entro l'anno.
Però devono avere, come ho prima, tutta una serie di requisiti per poter rispondere perché
dopo queste risorse devono anche essere rendicontate, e noi a nostra volta dovremmo
rendicontarle al Ministero.
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CONS. ZERBATO: Certo. Sempre voci uscite, sempre per spese correnti, spese per settore
sociale 28.000, ho capito bene, sono già destinati l'utilizzo o… la voce 12.051.

ASS. MION: Allora anche questi sono finalizzati al sostegno delle famiglie che potrebbero
trovarsi in una situazione di difficoltà causata dal Covid.

CONS. ZERBATO: Okay. Diciamo pronti per poter essere utilizzati, mentre la voce quel
contributo associazioni per finalità socio sanitarie, è sempre… associazioni per finalità socio
sanitarie, sono anche queste qualcosa da definire in base alle necessità di queste
associazioni? Il punto 12.8…081.

ASS. MION: Questi sono per i contributi di fine anno. Le associazioni Avis, Aido, Anteas,
associazioni che si occupano di questo ambito.

CONS. ZERBATO: Okay, va bene. Grazie.

SINDACO: Prego Consigliere Lisetto.

CONS. LISETTO: Vorrei aggiungere servizio cimiteriale integrato associato, 17.000 euro a
cosa si riferisce.

ASS. MION: Si riferiscono a una previsione che abbiamo, inserito questi soldi per poter
andare a coprire quella che sarà l'integrazione e la spesa del servizio cimiteriale che si trova
comunque in linea con quanto stavamo già facendo l'anno scorso.

SINDACO: Voi vi ricordate che l'anno scorso erano stati oltre 40.000 euro quando avevamo
fatto la…

CONS. ZERBATO: 56 se ricordo male.

SINDACO: Oltre, oltre 40.000 euro. Successivamente abbiamo detto “lasciamo il tempo, che
ci sia la possibilità nel tempo di poter vedere come questo servizio funzionerà”. Diciamo che
ci stiamo riallineando con quelle che possono essere… un servizio, insomma erano le ipotesi
che avevamo. Quindi, anche quest'anno il fatto di avere avuto magari meno, perché noi al di
là del Covid o non Covid abbiamo avuto meno vendite di loculi, perché era una volta quella
l'entrata principale dei loculi, stiamo avendo maggiori riscontri per quanto riguarda la
fruizione di cellette e, quindi, anche questo, in questo caso quest'anno ha influito di questo
importo, 17…

ASS. MION: Ovviamente anche questa è una previsione che andiamo a mettere…

SINDACO: Il conto consuntivo lo faremo dopo alla fine dell'anno sostanzialmente, perché
potrebbero esserci…

CONS. LISETTO: Perché quelli che avevamo non sono sufficienti?

SINDACO: Noi avevamo una convenzione in essere… Sì non sono stati sufficienti, quindi
abbiamo integrato perché le entrate sono state minori rispetto a quelle previste.

CONS. ZERBATO: Anche quest'anno integrano… anziché com'era la previsione originaria
della convenzione che con la vendita dei loculi, perché c'erano i loculi, potevano riuscire a
raggiungere la famosa convenzione degli 89.000 euro, anche quest'anno si dovrà integrare.
L'anno scorso si è integrato con 56.000 quest'anno si integra con 17.000. E questo è il
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secondo anno consecutivo che le previsioni non vengono raggiunte, insomma, secondo il
piano, rispetto al piano originario.

SINDACO: No, diciamo non è che non vengano raggiunti, i valori che sono stati dai
precedenti trienni, perché quando si fanno le valutazioni si fanno in funzione di quello che era
l’andamento, diciamo in questo caso di mortalità che poteva esserci… che era registrato nel
nostro Comune e sicuramente anche in riferimento che una volta le cremazioni, questo tipo
di servizio, le cremazioni non esistevano erano completamente assenti, è stato stilato un
certo tipo di percorso.
Sulla base di questo sono state fatte delle valutazioni e delle considerazioni,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di esternalizzare questo servizio, senza andare a
gravare sul cittadino, quindi che vi fossero pro o contro, l'Amministrazione Comunale
avrebbe fatto ciò che era necessario per non andare a gravare nelle tasche dei cittadini.
Questo stiamo facendo, ci riserveremo alla fine di un triennio di poter fare le valutazioni
opportune, se dobbiamo rivedere quelli che possono essere questi… i costi dei servizi che
vengono anche dati al cittadino o altre ipotesi. Al momento noi stiamo registrando che,
all'inizio del percorso abbiamo avuto sicuramente un importo importante e adesso stiamo
vedendo che questo importo è notevolmente diminuito. Speriamo che in prospettiva futura
questo possa trovare un suo equilibrio di pregio in modo tale da poter fare altri tipi di
valutazione.

ASS. MION: Ad ogni modo questa è una previsione che poi andremo a vedere a consuntivo
che cosa…

SINDACO: Potrebbe essere che in questi due mesi ci siano le richieste, io auspico di no,
perché auspico lunga vita a tutti, che non ci siano richieste di loculi perché ne abbiamo
realizzati… non so… 50, 60, non so quanti ne abbiamo realizzati a Spercenigo, che non ci
sia necessità di loculi piuttosto di Fagarè, piuttosto di altre zone che non ci sia necessità di
loculi.
Siamo preparati per dare risposte per quanto riguarda la capienza dei loculi, ma io auspico
lunga vita.

CONS. ZERBATO: Certamente auguriamo lunga vita, ci mancherebbe altro, anzi…

CONS. LISETTO: Non abbiamo fatto un buon affare comunque alla fine.

SINDACO: Perché?

CONS. LISETTO: Come perché?... perché paghiamo… cioè abbiamo pagato l'anno scorso
paghiamo anche quest’anno o no?

SINDACO: Abbiamo deciso di sostenere noi queste spese, di una convenzione perché sennò
avrebbe dovuto essere il cittadino.

CONS. LISETTO. Alberto gira gira, gira gira, gira gira è inutile che mi giri attorno, gira gira lo
mette il Comune ma indirettamente lo mettono i cittadini.

SINDACO: Guardate, io credo nei numeri, siccome i numeri ci danno determinati riscontri, se
i numeri ci dicevano che quella poteva essere una convenzione adeguata a quello che
poteva essere un nostro territorio su dati storici, perché si fanno delle proiezioni, aver messo
altre cifre al rialzo voleva dire chiedere al cittadino, perché dopo i servizi li paga il cittadino,
ricordiamoci, non li stiamo pagando noi, li paga il cittadino, allora a questo punto aver già in
fase di stesura di quella che poteva essere una esternalizzazione del servizio, andare a
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gravare ulteriormente sul cittadino abbiamo detto “no, se dobbiamo fare tutti i ragionamenti
devono essere sui numeri”.
I numeri che sono stati presi in considerazione erano dati storici, erano numeri e su questo
abbiamo deciso di sostenere quel tipo di esternalizzazione del servizio credendoci anche,
abbiamo fatto anche delle riflessioni in Consiglio Comunale su questa cosa, e abbiamo
deciso che se vi fossero stati dei vantaggi sarebbero stati tutti a favore di quello che poteva
essere il servizio e se ci fossero stati degli svantaggi in termini economici sarebbero stati
coperti dall'Amministrazione Comunale e non dai cittadini. Per fare questo ci riserviamo un
percorso per poter avere un dato ben preciso di cosa vuol dire questo tipo di servizi e lo
faremo in prospettiva futura.

CONS. ZERBATO: Quindi diciamo che questi sono presunti, quindi può darsi che siano
anche meno…

SINDACO: Diciamo sono una proiezione… può essere che questa cifra qui da qui a fine
anno possa variare, al posto di essere 17.000 euro potrebbero essere 7.000. Ecco questo mi
permetto di dirlo… Lo vedremo!

CONS. ZERBATO: Esatto 14, 15, certo certo.
Comunque l'impegno importante, mi sembra di aver capito, Sindaco, è il fatto che alla luce
anche di questa esperienza di questi due anni riuscire a ricalibrare quel rapporto che c'è sulla
convenzione, probabilmente è doveroso insomma, a livello…

SINDACO: Se sarà necessario certo. Ricordiamoci che ricalibrare in questo caso vorrebbe
dire… comporta qualcosa per i cittadini…

CONS. ZERBATO: Diciamo che è il secondo anno su tre insomma. Insomma è il secondo
anno su tre. Quindi… Va bene.

SINDACO: Altri interrogativi? Prego Consiglieri, sennò procediamo alle votazioni.
Quindi passiamo alle votazioni…. Prego Consigliere Pillon.

CONS. PILLON: Sì, vedo un ulteriore aumento di quelli che sono i costi per l'ex scuola
elementare. Ma questo investimento alla fine quanto ci costa, se ogni variazione di bilancio
siamo qui ad osservare delle cifre in aumento?

SINDACO: Allora costa perché dobbiamo adeguare quello che è l'impianto fognario a quello
che può essere… delle opportune indicazioni che ci vengono date per norma, per legge. Una
volta andava bene così, abbiamo fatto nello stesso momento, e stiamo portando avanti quelli
che possono essere gli impegni. Quindi, siccome si tratta anche di sistemare tutto quello che
può essere l'aspetto fognario oltre che il giardino, perché nello stesso momento in cui si
muove un giardino per poter realizzare questo tipo di lavori, riteniamo di poter chiudere con
questo, di dare attuazione. Quindi con l'inizio del nuovo anno troveremo… speriamo che si
possano fare le inaugurazioni, che tutto stia andando per il meglio, volgendo per il meglio…
ma dovremmo chiudere così. Quindi troveremo l'inaugurazione, ma riteniamo che una volta
che venga aperto debba essere tutto a posto.
Vorrei ricordare solamente che abbiamo messo… un po’ di mesi fa, quando abbiamo fatto le
variazioni, avevamo messo 50.000 euro solamente per la scuola media, quindi per sistemare
l'impianto fognario delle scuole medie. Quindi sono importi importanti ma non possiamo
dire… non possiamo chiedere, dobbiamo essere anche noi di esempio. Quindi la cosa va
fatta bene, mi permetto di dire.

CONS. PILLON: Prima di lasciare la parola all'Assessore Mion, ma quindi appunto quant’è la
somma complessiva? Cioè…
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SINDACO: Abbiamo messo 40.000 euro….

CONS. PILLON: No no, okay, d’accordo, però tutta l'opera nel suo complesso in questi anni
quanto ci è venuta a costare?

SINDACO. Sul milione, qualcosa di più… sul milione insomma, erano 900.000 euro se non
sbaglio… un po' qualcosa di più. Non ho la cifra adesso esatta.

(Fuori microfono)

ASS. MION: … 950 un po’ meno del milione.

SINDACO: Ho detto un milione così a spanne.

CONS. PILLON: E quindi ad oggi sappiamo qual è la finalità?

SINDACO: Scusi?

CONS. PILLON: Se noi oggi sappiamo qual è la finalità.

SINDACO: Oddio l’abbiamo sempre espresso. Vada a rileggersi le carte del Consiglio
Comunale, però non è che ogni volta vengo qui a chiarire…

CONS. PILLON: No, glielo sto chiedendo, se può cortesemente rispondere a questo
interrogativo.

SINDACO: E io le sto rispondendo in modo molto cortese che sarebbe opportuno che Lei
andasse a vedere le discussioni che abbiamo fatto inerenti a questo tema dove…

CONS. PILLON: Siccome lei è il Sindaco di una comunità, se un Consigliere rivolge una
domanda credo che sia anche legittimato a ricevere una risposta.

SINDACO: Sì, però Consiglieri, non è che ogni volta si rivolge sempre la stessa domanda.
L'abbiamo già detto, avrà le finalità, essere la nostra vetrina del Comune di San Biagio Di
Callalta. Uno spazio dedicato per poter fare tutta una serie di attività e perché possa essere
goduto dalla cittadinanza. Questo potrebbe essere una finalità. Anzi Le dico di più, noi
quando abbiamo fatto questo tipo di scelta, è stata quella di non avere qualcosa che venisse
giù. Abbiamo già numerosi siti, numerosi edifici anche privati e, come ho detto, pensare che
una scuola dovesse essere lasciata in abbandono in pieno centro del paese di San Biagio di
Callalta, non ci sembrava opportuno. Abbiamo deciso di investire delle risorse, l'abbiamo
fatto con le procedure o con le regole che c'erano in campo e lo stiamo portando a termine.
Questo è il nostro obiettivo, avere qualcosa di qualità, avere una struttura a posto, adeguata
a quello che è il Comune di San Biagio di Callalta, io preferisco avere investito, io, noi
Amministrazione, aver investito delle risorse per dare qualcosa di qualitativo alla comunità,
perché sennò dovremmo star là a discutere.
Anzi le dirò di più, siccome è bene restaurare, valorizzare i nostri beni, Le dico, non so se Lei
lo sappia, che anche la vecchia Pieve, visto che era in decadenza, viene fatto un
investimento per poterla adeguare a quello che può essere una fruizione in prospettiva
futura. Ben venga. Sosteniamo e siamo vicini a coloro che vogliono fare questo tipo di
interventi.

CONS. PILLON: Se Le pongo di nuovo questa domanda è perché evidentemente io come
altri cittadini non abbiamo capito con chiarezza quali erano le finalità da parte vostra di
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effettuare questo investimento. Se oggi Lei mi dice che le finalità sono… sono quali? Sono
quelle di dare decoro al Paese, di dare una struttura che non cada a pezzi…

SINDACO: Perché le sembra sbagliato?

CONS. PILLON: Le sto ponendo una domanda, sto domandando…

SINDACO: E io Le sto rispondendo, mi scusi io Le sto rispondendo…

CONS. PILLON: … sto capendo quali sono le vostre volontà, perché dietro chiaramente a un
investimento, che prevede anche la fruizione di risorse di quelle che sono anche le tasse da
parte dei cittadini, credo che sia anche legittimo darci una risposta… non generica…

SINDACO: Sì potrebbe essere… allora siccome… vede siccome ogni volta che affrontiamo
questi temi dopo di che avete sempre votato bocciando tutto ciò che può essere di interesse
della comunità con un bel no. Lei avrà la sua considerazione di non condividere un percorso
di investimento di risorse su quello su cui stiamo ponendo la nostra attenzione. Cosa devo
dirle? È legittima la sua posizione è legittima la sua posizione di continuare a ribadire che
quello non è un investimento, che non va bene. E’ legittima la sua posizione di dire che
quello è un investimento che non deve essere portato, che l'Amministrazione non deve
affrontare perché sta sperperato denaro pubblico. Vorrei ricordarLe...

CONS. PILLON: No io Le sto semplicemente chiedendo…

SINDACO: Mi scusi, vorrei ricordarLe… anch'io Le sto parlando molto tranquillamente che
nelle posizioni avete espresso sempre che è uno sperpero di denaro pubblico; è sperpero di
denaro pubblico investire su una ciclopedonale, è sperpero di denaro pubblico investirlo sulla
ristrutturazione di una qualcosa che fa parte della comunità, è sperpero di denaro pubblico
un ciclodromo, è sperpero di denaro pubblico qualcosa che è sport, allora è sperpero di
denaro pubblico per la vostra idea. Io non lo condivido.

CONS. PILLON: Allora questo non glielo permetto di dire perché in questi termini si sta
esprimendo Lei e non ci siamo espressi noi.

SINDACO: Come no, l'avete anche scritto.

CONS. PILLON: No, non abbiamo mai detto questo che Lei ha elencato…

SINDACO: Guardi che l’avete anche scritto…

CONS. PILLON: Ma detto questo la mia domanda era molto diversa. Io le ho chiesto
solamente qual è la finalità di tali investimenti.

SINDACO: E io cortesemente le ho risposto.

CONS. PILLON: Quindi ribadiamo, giusto per essere chiari, qual è la finalità…

SINDACO: Guardi è Lei che non capisce. Io sono stato molto chiaro.

CONS. PILLON: Probabilmente avrò io dei problemi di comprensione se Lei…

SINDACO: Guardi non è un problema mio.

CONS. PILLON: Sì le chiedo siccome…
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SINDACO: Non è un problema mio, mi scusi, io le ho risposto molto cortesemente. Le ho
ricordato… mi scusi ma Consigliere Pillon le ho anche ricordato che nel passato abbiamo
illustrato puntualmente queste argomentazioni.
Adesso io le dico vada a rivedersi così magari le legge, le trovo scritte e potrà venire in
Consiglio Comunale vedendole scritte. Quindi con un maggior sapere.

CONS. PILLON: E’ inutile che Lei mi risponda ogni volta così di prassi…

SINDACO: Consigliere cosa vuole che le risponda, se vuole fare polemica facciamo la
polemica…

CONS. PILLON: Se io le pongo una domanda e Lei continua… Non faccio polemica…

SINDACO: Va bene…

CONS. PILLON: La polemica nasce quando Lei al posto che dare delle risposte chiare fa dei
giri immensi senza arrivare al succo del discorso.

SINDACO: Va bene come vuole, Consigliere le ho già risposto…

CONS. PILLON: Probabilmente ad oggi ancora non ci sono delle chiare intenzioni.

SINDACO: Non c'è problema. Questa è la sua considerazione, come sono tante altre
considerazioni. E io ritengo che sia giusto ascoltarle. Non le condivido ma le ascolto. Non le
condivido è reciproca la cosa. Bene Consigliere andiamo avanti cortesemente.
C'è qualche altra domanda sul bilancio, perché sennò…

CONS. ZERBATO: Descrivere la parte investimenti, grazie. Non ci siamo dimenticati…

ASS. MION: No, lasciavo semplicemente che la discussione potesse progredire. Comunque
relativamente agli investimenti visto che abbiamo già aperto l'argomento diciamo che la cosa
che possiamo prendere in esame senza dover andare a vedere poi tutto voce per voce, che
si notano di più è che abbiamo inserito la ciclopedonale di Rovarè e l'alienazione dell'area
edificabile nel 2021 che sono i due passaggi che spostano un po’ tutte le dinamiche del
bilancio nella parte investimenti; l'alienazione dell'area edificabile, non so se l'avevamo già
affrontato questo argomento è una parte di testa, i capannoni per capirci, nell'area dove ci
sono i nuovi insediamenti della Veneta Cucine, verso il confine di Olmi con Silea per capirci.
Questi due passaggi portandoli al 2021, organizzandoli per il 2021, ci hanno portato a fare
una serie di aggiustamenti relativamente a mutui piuttosto che finanziamenti di contributi che
potevano arrivare. Questo è un po' il ragionamento. Poi siamo qua appunto per chiarire se ci
fossero altre domande.

CONS. ZERBATO: Allora una domanda, lo spostamento della ciclabile è causato da qualche
ragionamento? L'altra volta avevo fatto la domanda “non è che state pensando di rivalutare
spostarla a metterla dall'altra parte che noi consideriamo più giusta?” No non è quello il
motivo. No è un motivo tecnico di ritardo!

ASS. MION: Non un ritardo, semplicemente ma degli approfondimenti sulla procedura e sulla
progettazione della…

CONS. ZERBATO: Sì che portano il ritardo di un anno, insomma, posticipato.
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ASS. MION: Posticipato più di un anno semplicemente di annualità, poi non è detto che sia
un anno…

CONS. ZERBATO: Sì sì certo…

ASS. MION: Dicembre gennaio può fare differenza.

CONS. ZERBATO: Sì sì, certo, certo. Okay. La domanda in merito all'avanzo di
amministrazione la parte disponibile che viene utilizzato sulla parte investimenti.

ASS. MION: Parliamo dei 61.000 euro?

CONS. ZERBATO: Sì sì sì. Se ricordo bene la parte disponibile è quella parte che grazie
anche al decreto Salva Italia ecc. con la pandemia, si poteva utilizzare per, diciamo, buttare a
terra, cioè nel territorio i soldi dell'avanzo. Noi abbiamo scelto di metterli sulla parte
investimenti.

ASS. MION: Questo pezzo, per quello che riguarda questo valore sì.

CONS. ZERBATO: Sì okay. Quindi in totale oggi sul famoso avanzo di bilancio degli 812.000
euro che c'erano nel 2019, quanto avanzo è stato utilizzato in funzione proprio anche
dell'opportunità che il decreto Salva Italia aveva dato per la questione emergenza Covid,
quindi da riversare appunto nel terreno, nel territorio, nelle persone, nelle imprese, nelle
aziende?

ASS. MION: Prego.

RAG. ROCCHETTO: Allora per quanto riguarda l'avanzo della parte disponibile con la
variazione la prima variazione dall'anno di giugno era stato applicato dell'avanzo per spese
una tantum. Una fetta abbastanza consistente, 100.000 euro, era stata destinata a sostegno
delle aziende del territorio.
Dopo di questi 100.000 ad agosto li abbiamo anche liquidati e ci siamo attestati sui 90.000
attualmente. Dopo c'erano delle pratiche ancora in istruttoria adesso stiamo vedendo.
Poi sempre per l'emergenza Covid erano stati stanziati 40.000 euro per i rimborsi degli
abbonamenti scolastici per andare incontro alle famiglie, per il periodo di lockdown di
chiusura delle scuole avevamo previsto sia per il trasporto scolastico comunale sia per il
trasporto della MoM, di linea, trasporto di linea per le scuole superiori. Quindi per quanto
riguarda quello comunale lo stiamo definendo adesso per quanto riguarda quello della linea
del trasporto pubblico ci sono le domande agli atti le dobbiamo ancora un attimo adesso
vagliare. Entro fine anno chiudiamo anche questa partita. E poi erano stati stanziati 30.000
euro a favore delle scuole materne sempre per l'emergenza Covid, che li abbiamo liquidati a
settembre con l'avvio dell'anno scolastico, quindi di questa fetta 170.000 erano andati proprio
per l’emergenza Covid…

CONS. ZERBATO: Per l’emergenza Covid…

RAG. ROCCHETTO: Dopo per altre spese una tantum di manutenzione del territorio.

CONS. ZERBATO: Quindi 170.000 spese diciamo…

RAG. ROCCHETTO: Covid…

CONS. ZERBATO: Per il Covid…
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RAG. ROCCHETTO: Quindi… una tantum che con le varie variazioni di bilancio sono stati
stanziati sono 387.400.
Circa metà emergenza Covid, l'altra metà per altre spese una tantum.

CONS. ZERBATO: Oggi del disavanzo di bilancio in relazione a quello che c'era in cassa da
poter utilizzare quanto ne è rimasto?

RAG. ROCCHETTO: Allora prima di aggiungere i 61.000 euro ne avevamo già stanziati 638
adesso ne aggiungiamo altri 61, quindi andiamo a circa 700.000.

CONS. ZERBATO: Quindi prevediamo di utilizzare anche gli ultimi 100.000 dell'avanzo?

RAG. ROCCHETTO: Non tutto perché l'avanzo si compone anche di una parte di crediti che
noi dobbiamo realizzare; con la sospensione di tutta la riscossione coattiva che abbiamo
subìto quest'anno, abbiamo ancora delle poste attive che non entrano in cassa, quindi è
prudente non applicarlo tutto.

CONS. ZERBATO: Okay. Sempre in merito alle voci della parte investimenti, leggo sulla
parte uscite, sempre degli investimenti, sul Punto 01052, accordo con Contarina Spa per
ristrutturazione parti dei locali già adibiti ad Ecosportello, una somma in aumento come uscita
di 14.000 euro.
Quindi qui è un intervento che facciamo noi assieme a Contarina, sullo stabile qui dove loro
hanno l’Ecosportello?

RAG. ROCCHETTO: Sono lavori che fa direttamente Contarina sul nostro stabile, sono già
conclusi, li hanno contabilizzati, ammontano a 54.000 euro, tutti a carico di Contarina.
Questa è una esigenza contabile per recepire i lavori fatti nei nostri immobili ai fini contabili.
Quindi non c'è un esborso di denaro verrà solo contabilizzata l'entrata e la pari uscita, in
modo poi di poter inventariare il surplus di valore che ha avuto l'immobile per questi lavori.

CONS. ZERBATO: Okay, quindi diciamo in sostanza non si spende nulla, è un'uscita e un
ingresso per l'aspetto contabile.

RAG. ROCCHETTO: Un giro contabile obbligatorio nella contabilizzazione dei lavori.

CONS. ZERBATO: Poi un'ultima domanda in merito alla questione impianti sportivi, il terzo
stralcio, vedo che c'è una diminuzione di 42.000 euro… 43.000 euro del terzo stralcio.

RAG. ROCCHETTO: Anche questa è una posta contabile una regolarizzazione contabile la
chiamiamo, perché noi a giugno abbiamo previsto di finanziare la progettazione dei lavori con
il fondo rotativo della progettualità che finanzia la Cassa Depositi e Prestiti. In poche parole
ho un mutuo breve che la Cassa dà con gli interessi a carico dello Stato che ci permette di
fare la progettazione per poi attingere al mutuo definitivo. Adesso noi è stato fatto
l'affidamento dell'incarico e questi soldi poi vengono spesati a carico del mutuo. Quindi,
inizialmente la spesa per la progettazione era prevista circa 50.000 euro, nel momento
dell’aggiudicazione che è il valore finale che io dopo lo devo spesare nel mutuo, lo recepiamo
in questa variazione.

CONS. ZERBATO: Okay.

RAG. ROCCHETTO: Quindi serve per poi rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti quello
che ci ha anticipato adesso per poter fare la progettazione; è sempre una regolarizzazione
contabile.
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CONS. ZERBATO: Sì sì okay ho capito.

RAG. ROCCHETTO: L'opera rimane invariata come valore complessivo…

CONS. ZERBATO: Sì esatto, infatti quello…

RAG. ROCCHETTO: Abbiamo avuto dei soldi in anticipo che li dobbiamo adesso ritornare.

CONS. ZERBATO: Okay. A posto. Grazie.

SINDACO: Consigliere Lisetto.

CONS. LISETTO: … regionale scuola elementare di Cavrie in diminuzione 40.000 euro.
Non ce li danno più questi soldi?

RAG. ROCCHETTO: No per la scuola elementare di Cavrie l'opera costa 400.000 euro,
l'anno scorso a novembre, eravamo proprio questo periodo, si era ipotizzato come forma di
finanziamento un contributo regionale e degli oneri di urbanizzazione per 60.000 euro e
340.000 era mutuo. Siamo a fine anno. Il bando regionale quest'anno non è venuto fuori,
quindi non abbiamo potuto attingere ai fondi regionali e gli oneri di urbanizzazione sono in
calo rispetto alle previsioni. Quindi quei 60.000 di finanziamento che manca per completare
l'opera abbiamo aggiunto una quota di mutuo e lo abbiamo portato a 400.000 euro.

CONS. LISETTO: Trasferimento regionale, pista ciclopedonale Rovarè è la stessa storia?

RAG. ROCCHETTO: Stessa storia, ma questa slitta come opera al 2021. Quindi l'abbiamo
tolta dal bilancio 2020 e riscritta nel bilancio 2021.

CONS. LISETTO: Area edificabile… alienazione… (Fuori microfono)

SINDACO: Microfono Consigliere, perché sennò dopo non si sente. Microfono, grazie.

CONS. LISETTO: Alienazione area edificabile 135. Dov’è questa area?

ASS. MION: Quello che dicevo prima, in testa agli edifici capannoni della Veneto Cucine per
capirci nella zona industriale di Olmi..

SINDACO: Cavalcavia…

ASS. MION: Cavalcavia…

SINDACO: Cavalcavia Olmi sulla sinistra dove c'è Padoan…

CONS. LISETTO: Ho capito, ho capito…

ASS. MION: E’ un’area…

SINDACO: C'è un'area…

CONS. LISETTO: Siamo riusciti…

SINDACO: Di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
“Siamo riusciti!”, spostiamo in modo tale da arrivare a completamento con quelle che
possono essere le procedure.
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(Fuori microfono)

CONS. LISETTO: Infatti non l'abbiamo venduta.
Era in vendita ma non l'abbiamo venduta.

SINDACO: Sì diciamo così, che l'attività prevede ulteriore tempo e quindi non possiamo…
diciamo non lo registriamo in questo bilancio 2020, lo ritroveremo nuovamente nel 2021, per
lo stesso importo per quello che… secondo le procedure verranno fatti i bandi e quant'altro.

CONS. LISETTO: Immobile Casa Rossa, adeguamento locali da adibire a studio medici,
finanziamento, monetizzazione aree standard, posticipo al 2021.
Dovevamo fare dei lavori qua dentro?

SINDACO: Allora questa è l'ipotesi di poter realizzare, voi avete visto che una parte degli
immobili sono stati utilizzati dal servizio USCA, è quel servizio che per emergenza Covid
affianca i medici di base affinché tutta una serie di visite possano essere fatte a domicilio.
Quindi, in modo permanente ci sono, mi sembra, dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera.
Sostanzialmente c'è questo presidio che fa direttamente capo all'Ulss dove fanno queste
visite domiciliari in collaborazione con i medici di base.
Abbiamo dato i due al piano terra, abbiamo dato tutto il piano terra, c'erano due ambulatori,
ce ne sono altri due sul piano superiore, quindi però investire una cosa per fare un po’ a
metà, a metà e metà vedremo un attimino l'evoluzione ma ritorneranno nuovamente nella
disponibilità per poter fare altri tipi di intervento successivamente. Quindi, tenere bloccate
delle risorse non aveva senso, lo vedremo più avanti, anche perché in questo momento ci
sono le dinamiche di sostituzione dei medici di base, quindi stiamo seguendo anche questa
cosa, dove verranno ad insediarsi perché sapete che i medici di base possono insediarsi
dove ritengono più opportuno.

CONS. LISETTO: Sistemazione parcheggio via 2 Giugno, meno 95, in diminuzione. A cosa
si riferisce questo parcheggio via 2 Giugno?

ASS. MION: Anche questo come l'altro spostiamo, contabilmente lo dobbiamo far spostare
anche nel 2021.

CONS. LISETTO: E’ un parcheggio questo qua, parcheggio…

SINDACO: Allora tutta l'area, voi avete visto che abbiamo fatto…

ASS. MION: L’area di parcheggio davanti alle scuole.

SINDACO: Abbiamo fatto davanti alla scuola elementare quell’investimento di sistemazione
dell'area, diciamo di viabilità, e c'è un successivo step che sarebbe davanti alle scuole medie
per poter realizzare anche lì una viabilità maggiormente in sicurezza. Quindi, anche questo lo
troviamo in diminuzione perché se non spendiamo queste risorse qui nell'anno è chiaro che
le troviamo in diminuzione e successivamente verranno registrate nei prossimi bilanci.

CONS. LISETTO: Grazie.

SINDACO: Bene, se va bene così… Prego Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Si. Ho ascoltato così tutto quanto un ragionamento, cioè quello che non
capisco è per esempio… cioè le motivazioni effettive della non alienazione piuttosto…
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SINDACO: Può mettersi il microfono cortesemente, perché sennò non la sentiamo.

ASS. MION: Microfono, che non sentiamo bene…

CONS. CATTO: Scusate. Sì il discorso della non alienazione del bene piuttosto che della
pista ciclabile, ci sono dei ritardi nelle progettazioni, cioè per alienare il bene questo terreno,
l’area edificabile bisogna fare una variante da qualche parte, bisogna fare una variante al
PAT…

SINDACO: No, ci sono tutta una serie di procedure che devono essere espletate. Non sono
ancora state espletate e, quindi, verranno troveranno un seguito, la continuità …

CONS. CATTO: Ma perché tutto questo ritardo… cioè quello che non capisco è perché tutto
questo ritardo?

SINDACO: Le sto dicendo perché…

ASS. MION: Ma sono procedure amministrative fatte da uomini, da persone, a volte bisogna
fare anche una trattativa, ci sono mille di cose…

SINDACO: Dopo, posso dire tranquillamente, ci sono anche tanti, tanti impegni a livello
amministrativo che seguire tutto quanto… Magari qualcosa è opportuno decidere di
spostarlo. Mi sembra che una vendita di un pezzo di terra…

ASS. MION: Non ultimo l’emergenza Covid, insomma ha allungato anche un po’ le cose un
po’ per tutti.

SINDACO: Esatto. Diciamo che sicuramente…

CONS. CATTO: Sono comunque…

SINDACO: Faccio un esempio, Consigliere Catto le faccio un esempio, in questi mesi l'ufficio
tecnico è anche stato molto impegnato per quanto riguarda l'emergenza Covid per poter
sistemare tutta una serie… i plessi delle medie piuttosto… per poterli adeguare e poter
permettere una fruizione o l'avvio anche della scuola. Se non avessimo, molto
probabilmente, avuto tempo impiegato su queste dinamiche avrebbero magari avuto anche
più tempo per poter seguire questa pratica, per poter valorizzare quello che è un patrimonio
dell’Amministrazione Comunale…

CONS. CATTO: La colpa è del Covid sostanzialmente!

SINDACO: No, diciamo che il Covid… non è questione di colpa, non è che voglio dire
“colpa”… se vuole intendere colpa, è colpa, le dico di sì, tranquillamente le dico di sì, però le
dico che è una situazione dove si fanno delle scelte, piuttosto che dire, di non permettere
l'avvio della scuola a settembre decidiamo o questo o quello. Allora si ragiona… Non è che
godiamo di ufficio, di surplus di personale.

ASS. MION: Diciamo che la burocrazia a volte fa… la burocrazia a volte fa lo sgambetto il
Covid di più.

SINDACO: Va bene, grazie.

CONS. CATTO: Comunque sono progetti…
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SINDACO: Sì, ecco vorrei metterla nel giusto taglio come ragionamento, mi permetto di dire
questo.

CONS. CATTO: Io volevo chiedere una cosa, sulla seconda pagina dell'allegato B, è relativa
… erano 27.000 euro per emergenza Covid 19 “Spesa a sostegno riduzione all'utenze delle
tariffe rifiuti urbani”, praticamente voi state ristorando il Contarina di 27.000 euro che
presumo siano mancati introiti che ha avuto causa Covid.

(Fuori microfono)

CONS. CATTO: Sono tornato un attimo indietro, scusate, è il punto 9.3.1, un’uscita.

ASS. MION: Sono soldi che sono stati utilizzati per ridurre le tariffe.

CONS. CATTO: Sì ma a me risulta… Contarina questi denari li avrebbe rispalmati sulle
future bollette?

(Fuori microfono)

ASS. MION: No no…

CONS. CATTO: E voi…

ASS. MION: Leggiamo tutto il pezzo. Scusa.
Allora l'Assemblea di bacino – leggo la lettera che il Consorzio Priula ha spedito al Comune -
ha anche determinato che in caso di mancata disponibilità di fondi nazionali e locali le
riduzioni troveranno copertura nelle tariffe dei tre esercizi successivi 2021-2023, in coerenza
con le previsioni di area di cui alle delibere 158/2020 e 238/2020”.

CONS. CATTO: Se voi non date questi 27.000 euro, Contarina prenderà questi 27.000 che
presumo gli manchino, e li spalmerà in un triennio ai cittadini.

ASS. MION: Sì.

SINDACO: Sì.

CONS. CATTO: Sto pensando che Contarina tra una cosa e l'altra… non si fa mai mancare
niente Contarina, cioè lei il suo bilancio ritorna sempre pari, Covid o no Covid! Non lo so!

SINDACO: Beh, guardi anche noi facciamo pareggio di bilancio, siamo enti…

CONS. CATTO: No, ma in una situazione eccezionale si fanno anche scelte eccezionali.
Comunque questi il loro bilancino lo chiudono e comunque il denaro deve uscire, quindi o dai
cittadini o emergenza Covid i soldi….

SINDACO: La scelta è nostra è quella di non aggravare in questo momento sui cittadini.
Quindi, se dobbiamo fare un ragionamento di investire delle nostre risorse per poter dare
seguito a questo, siamo stati disponibili…

CONS. CATTO: … i soldi che sono messi a disposizione sono soldi dei cittadini, quindi è
come se pagasse il cittadino.

ASS. MION: Anche questo ha un percorso…
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Beh potevano essere aumentate le tariffe ai cittadini in realtà, con questa cosa
l'Amministrazione interviene cercando di calmierare. E’ il nostro dovere questo.

CONS. CATTO: Sì sì, su questo sono d'accordo, sto dicendo che Contarina comunque non
si fa mancare niente, cioè nel senso potrebbe anche risparmiarli questi 27.000 euro ai
cittadini. Però, va bene, non è questo il punto.

SINDACO: No no va bene. Diciamo così: deve considerare Contarina il bacino, il bacino di
influenza di Contarina quanti Comuni gestisce, quindi questa è la nostra cifra.
Sostanzialmente quello che hanno chiesto al Comune di San Biagio di Callalta. Se
moltiplichiamo vediamo che anche la MoM quando… i ristori, per quanto riguarda ristori o
quant'altro è in difficoltà, stiamo parlando di qualche milione di euro.
Poi se a Contarina arriveranno le risorse da parte dello Stato, ecco che allora questa voce
qui ritornerà, ci ritornerà.

CONS. CATTO: Cioè, quindi, se lo Stato paga i 27.000 euro per Covid Contarina…

SINDACO: Se lo Stato riconoscerà ristori ad un Ente come Contarina, per quanto riguarda
Covid, la gestione del Covid, allora non avrà più necessità il Comune di far fronte a questa
cifra, o i cittadini… è lo Stato…

CONS. CATTO: Comunque paghiamo!

ASS. MION: E comunque come si diceva lo Stato dà i soldi al Comune che eventualmente li
gira a Contarina, lo Stato non dà soldi a Contarina.

CONS. CATTO: Sì sì ho capito il passaggio tecnico. Okay.
L'ultima cosa, il servizio integrato cimiteriale di 17.000 euro. Sono 17.000 o sono 57.000 i
soldi che daremo a fine anno a Contarina?

SINDACO: Quello che c’è scritto…

ASS. MION: 57!

CONS. CATTO: 57, non 17.

ASS. MION: 17 è la variazione di bilancio che noi andiamo a prevedere e a mettere lì nel
caso in cui ci dovessero servire.

CONS. CATTO: Okay, quindi sono 57.000 euro.

ASS. MION: In previsione però poi è da vedere perché il conto è da chiudere.

CONS. CATTO: Diciamo che in questo momento su 90.000 euro del conto 57 glieli diamo
noi, cioè due terzi dei soldi glieli diamo noi. Giusto?

RAG. ROCCHETTO: Sul bilancio di previsione noi avevamo già messo 40.000 euro.

CONS. CATTO: 40.000 euro.

RAG. ROCCHETTO: …nell’evenienza che servissero. Adesso in base al resoconto che ha
fatto a ottobre Contarina, dobbiamo aggiungerne altri 17.

CONS. CATTO: Perfetto.
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RAG. ROCCHETTO: E giriamo sullo stesso plafond dell'anno scorso.
Poi l'anno scorso con il consuntivo…

(Fuori microfono)

CONS. CATTO: 17 più 40 fa 57.000 euro, il conto era di 90.000… adesso non mi ricordo…
87-90.000…

(Fuori microfono)

CONS. CATTO: O 90.000 euro… ne diamo indietro 60, cioè due terzi dei soldi di quei
90.000…

RAG. ROCCHETTO: L’anno scorso poi li abbiamo chiusi a 46.000.

CONS. CATTO: Sto semplicemente facendo un ragionamento a voce alta che, secondo me,
abbiamo fatto un cattivissimo affare. Prendo atto…

ASS. MION: Prima, quando ho presentato la cosa, ho detto che eravamo in linea con l'anno
scorso comunque.

CONS. CATTO: Sì sì, è un cattivo affare, anche l'anno scorso. Cioè prendo atto del fatto che
il Sindaco ha detto che speriamo il prossimo anno di rivedere questa convenzione. Va
bene…

(Fuori microfono)

CONS. CATTO: Non lo so. Non riesco a capire… Cioè ho capito il concetto, il discorso dei
ritardi imputabili anche a Covid, per carità, è un problema che crea a tutti quanti.

(Fuori microfono)

CONS. CATTO: Può essere… può essere.
Niente, io volevo solo esprimere il nostro voto contrario a questo punto.

CONS. PILLON: Scusi prima della dichiarazione di voto volevo chiedere, la manutenzione
del verde delle strade comunali 21.000 euro, è un intervento programmato, straordinario, a
cosa si riferisce?

ASS. MION: Sono potature. Principalmente potature.

CONS. PILLON: Mentre i 20.000 euro, riguardo alle spese del PAT, quindi è solo una
modifica della forma di finanziamento, ma questi 20.000 euro a cosa servono? Cioè nel
senso sono messi lì in bilancio… È chiaro il cambio della forma di finanziamento ma…

ASS. MION: Ci sarà da fare un ulteriore passaggio per il PAT. C'è bisogno di soldi per la
progettazione, per la condivisione di questa cosa e quindi vengono messi in previsione.

SINDACO: L'incarico sarà dato entro fine anno ai progettisti.

(Fuori microfono)

SINDACO: Faremo anche una variante al PAT oltre a quello.
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(Fuori microfono)

SINDACO: Al piano degli interventi, pardon, no al PAT. Piano degli interventi.

CONS. CATTO:  … Ma questa … serve anche per inserire l’alienazione? Cioè l’alienazione
di quel terreno là… (Fuori microfono)

SINDACO: No scusate state parlando a livello di urbanistica… No non serve. No.

CONS. CATTO: Non serve!

(Fuori microfono)

SINDACO: O da urbanistica o da opere pubbliche. La pratica dell’alienazione è seguita
dall'ufficio opere pubbliche, il PAT, il Piano degli interventi o regolamenti vari che riguardano
l'edilizia sono seguiti dall'ufficio.

CONS. MORETTO: Cioè il fatto che noi la vendiamo non cambia la destinazione dell'area.

CONS. CATTO: Ma io non intendevo il fatto che cambiasse la destinazione dell’area.

CONS. MORETTO: Il PAT ha determinato la destinazione, il fatto che si venda o meno è un
fatto di bilancio.

CONS. CATTO: Avevo capito che bisognava fare una variazione al piano degli interventi…

SINDACO: Diciamo che stiamo investendo ancora per poter produrre nel nostro territorio
quelle che sono le opportunità, che ci saranno necessità…

CONS. CATTO: Io ho finito.

SINDACO: Bene. Signori passiamo quindi alle votazioni.
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 33 del 30-11-2020

OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 CON
CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina
del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 25-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina
del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 25-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30-11-2020



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 1492

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 10-12-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il           .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi
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SPESE 

Missione   1 
 

Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Programma   2 
 

Segreteria generale     

Titolo    1 Spese correnti 2020 394.772,62 4.500,00 399.272,62 393.473,70 4.500,00 397.973,70 

   2021 368.072,62 0,00 368.072,62    

   2022 368.072,62 0,00 368.072,62    

  Totale Programma    2 2020 394.772,62 4.500,00 399.272,62 393.473,70 4.500,00 397.973,70 

   2021 368.072,62 0,00 368.072,62    

   2022 368.072,62 0,00 368.072,62    

Programma   4 
 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali     

Titolo    1 Spese correnti 2020 119.450,00 10.000,00 129.450,00 119.150,00 10.000,00 129.150,00 

   2021 120.950,00 0,00 120.950,00    

   2022 120.950,00 0,00 120.950,00    

  Totale Programma    4 2020 119.450,00 10.000,00 129.450,00 119.150,00 10.000,00 129.150,00 

   2021 120.950,00 0,00 120.950,00    

   2022 120.950,00 0,00 120.950,00    

Programma   5 
 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 76.950,43 -40,84 76.909,59 76.950,43 -10.379,46 66.570,97 

   2021 7.000,00 27.040,00 34.040,00    

   2022 7.000,00 0,00 7.000,00    

  Totale Programma    5 2020 238.757,20 -40,84 238.716,36 239.866,91 -10.379,46 229.487,45 

   2021 153.684,00 27.040,00 180.724,00    

   2022 157.747,00 0,00 157.747,00    

Programma   6 
 

Ufficio tecnico     

Titolo    1 Spese correnti 2020 550.533,75 7.000,00 557.533,75 550.300,43 7.000,00 557.300,43 

   2021 472.810,64 0,00 472.810,64    

   2022 474.660,64 0,00 474.660,64    

  Totale Programma    6 2020 596.271,35 7.000,00 603.271,35 596.038,03 7.000,00 603.038,03 

   2021 472.810,64 0,00 472.810,64    

   2022 474.660,64 0,00 474.660,64    

Programma   8 
 

Statistica e sistemi informativi     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 8.674,98 12.000,00 20.674,98 10.648,94 12.000,00 22.648,94 

   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    8 2020 94.474,98 12.000,00 106.474,98 107.190,69 12.000,00 119.190,69 

   2021 82.800,00 0,00 82.800,00    

   2022 82.800,00 0,00 82.800,00    
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Programma  10 
 

Risorse umane     

Titolo    1 Spese correnti 2020 13.600,00 4.000,00 17.600,00 13.600,00 4.000,00 17.600,00 

   2021 13.600,00 0,00 13.600,00    

   2022 13.600,00 0,00 13.600,00    

  Totale Programma   10 2020 13.600,00 4.000,00 17.600,00 13.600,00 4.000,00 17.600,00 

   2021 13.600,00 0,00 13.600,00    

   2022 13.600,00 0,00 13.600,00    

  TOTALE MISSIONE    1 2020 2.467.266,39 37.459,16 2.504.725,55 2.365.742,68 27.120,54 2.392.863,22 

   2021 2.054.701,58 27.040,00 2.081.741,58    

   2022 2.060.614,58 0,00 2.060.614,58    

Missione   3 
 

Ordine pubblico e sicurezza     

Programma   1 
 

Polizia locale e amministrativa     

Titolo    1 Spese correnti 2020 368.082,60 9.550,00 377.632,60 395.005,97 9.550,00 404.555,97 

   2021 382.369,32 0,00 382.369,32    

   2022 382.969,32 0,00 382.969,32    

  Totale Programma    1 2020 434.882,60 9.550,00 444.432,60 461.805,97 9.550,00 471.355,97 

   2021 404.169,32 0,00 404.169,32    

   2022 404.769,32 0,00 404.769,32    

  TOTALE MISSIONE    3 2020 479.937,08 9.550,00 489.487,08 503.099,58 9.550,00 512.649,58 

   2021 434.669,32 0,00 434.669,32    

   2022 435.269,32 0,00 435.269,32    

Missione   4 
 

Istruzione e diritto allo studio     

Programma   1 
 

Istruzione prescolastica     

Titolo    1 Spese correnti 2020 236.782,71 117.004,91 353.787,62 307.739,71 119.504,91 427.244,62 

   2021 125.470,00 0,00 125.470,00    

   2022 125.470,00 0,00 125.470,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 27.000,00 -7.040,00 19.960,00 27.000,00 -7.040,00 19.960,00 

   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    1 2020 263.782,71 109.964,91 373.747,62 334.739,71 112.464,91 447.204,62 

   2021 125.470,00 0,00 125.470,00    

   2022 125.470,00 0,00 125.470,00    

Programma   2 
 

Altri ordini di istruzione     

Titolo    1 Spese correnti 2020 274.017,00 7.300,00 281.317,00 294.146,14 7.300,00 301.446,14 

   2021 228.451,00 0,00 228.451,00    

   2022 225.692,00 0,00 225.692,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 871.653,68 -42.155,90 829.497,78 805.976,81 -42.155,90 763.820,91 

   2021 100.000,00 0,00 100.000,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    
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Titolo    3 Spese per incremento attività finanziarie 2020 340.000,00 60.000,00 400.000,00 340.000,00 60.000,00 400.000,00 

   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    2 2020 1.485.670,68 25.144,10 1.510.814,78 1.440.122,95 25.144,10 1.465.267,05 

   2021 328.451,00 0,00 328.451,00    

   2022 225.692,00 0,00 225.692,00    

Programma   6 
 

Servizi ausiliari all’istruzione     

Titolo    1 Spese correnti 2020 276.983,00 -7.000,00 269.983,00 325.246,33 -7.000,00 318.246,33 

   2021 257.369,00 0,00 257.369,00    

   2022 257.369,00 0,00 257.369,00    

  Totale Programma    6 2020 276.983,00 -7.000,00 269.983,00 325.246,33 -7.000,00 318.246,33 

   2021 257.369,00 0,00 257.369,00    

   2022 257.369,00 0,00 257.369,00    

Programma   7 
 

Diritto allo studio     

Titolo    1 Spese correnti 2020 62.000,00 4.000,00 66.000,00 62.000,00 4.000,00 66.000,00 

   2021 62.000,00 0,00 62.000,00    

   2022 62.000,00 0,00 62.000,00    

  Totale Programma    7 2020 62.000,00 4.000,00 66.000,00 62.000,00 4.000,00 66.000,00 

   2021 62.000,00 0,00 62.000,00    

   2022 62.000,00 0,00 62.000,00    

  TOTALE MISSIONE    4 2020 2.088.436,39 132.109,01 2.220.545,40 2.162.108,99 134.609,01 2.296.718,00 

   2021 773.290,00 0,00 773.290,00    

   2022 670.531,00 0,00 670.531,00    

Missione   5 
 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali     

Programma   2 
 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     

Titolo    1 Spese correnti 2020 147.704,90 1.820,00 149.524,90 153.952,96 1.820,00 155.772,96 

   2021 130.459,00 0,00 130.459,00    

   2022 130.215,00 0,00 130.215,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 477.873,86 48.500,00 526.373,86 527.873,86 48.500,00 576.373,86 

   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    2 2020 625.578,76 50.320,00 675.898,76 681.826,82 50.320,00 732.146,82 

   2021 130.459,00 0,00 130.459,00    

   2022 130.215,00 0,00 130.215,00    

  TOTALE MISSIONE    5 2020 625.578,76 50.320,00 675.898,76 681.826,82 50.320,00 732.146,82 

   2021 130.459,00 0,00 130.459,00    

   2022 130.215,00 0,00 130.215,00    

Missione   6 
 

Politiche giovanili, sport e tempo libero     

Programma   1 
 

Sport e tempo libero     
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Titolo    1 Spese correnti 2020 203.760,00 12.400,00 216.160,00 203.760,00 12.400,00 216.160,00 

   2021 187.928,00 0,00 187.928,00    

   2022 183.560,00 0,00 183.560,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 1.365.239,03 -37.591,26 1.327.647,77 928.462,61 -37.591,26 890.871,35 

   2021 200.000,00 0,00 200.000,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    1 2020 1.568.999,03 -25.191,26 1.543.807,77 1.132.222,61 -25.191,26 1.107.031,35 

   2021 387.928,00 0,00 387.928,00    

   2022 183.560,00 0,00 183.560,00    

  TOTALE MISSIONE    6 2020 1.568.999,03 -25.191,26 1.543.807,77 1.132.222,61 -25.191,26 1.107.031,35 

   2021 387.928,00 0,00 387.928,00    

   2022 183.560,00 0,00 183.560,00    

Missione   8 
 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa     

Programma   1 
 

Urbanistica e assetto del territorio     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 31.975,07 0,00 31.975,07 31.975,07 0,00 31.975,07 

   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    1 2020 31.975,07 0,00 31.975,07 31.975,07 0,00 31.975,07 

   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  TOTALE MISSIONE    8 2020 35.075,07 0,00 35.075,07 35.880,27 0,00 35.880,27 

   2021 2.000,00 0,00 2.000,00    

   2022 2.000,00 0,00 2.000,00    

Missione   9 
 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     

Programma   2 
 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     

Titolo    1 Spese correnti 2020 119.713,00 3.000,00 122.713,00 130.717,40 3.000,00 133.717,40 

   2021 82.000,00 0,00 82.000,00    

   2022 82.000,00 0,00 82.000,00    

  Totale Programma    2 2020 260.767,16 3.000,00 263.767,16 286.869,02 3.000,00 289.869,02 

   2021 82.000,00 0,00 82.000,00    

   2022 3.522.000,00 0,00 3.522.000,00    

Programma   3 
 

Rifiuti     

Titolo    1 Spese correnti 2020 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 

   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 0,00 4.313,12 4.313,12 0,00 4.313,12 4.313,12 

   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    3 2020 0,00 31.313,12 31.313,12 0,00 31.313,12 31.313,12 
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   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

Programma   8 
 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento     

Titolo    1 Spese correnti 2020 18.000,00 225,92 18.225,92 18.000,00 225,92 18.225,92 

   2021 13.000,00 0,00 13.000,00    

   2022 13.000,00 0,00 13.000,00    

  Totale Programma    8 2020 18.000,00 225,92 18.225,92 18.000,00 225,92 18.225,92 

   2021 13.000,00 0,00 13.000,00    

   2022 13.000,00 0,00 13.000,00    

  TOTALE MISSIONE    9 2020 287.292,16 34.539,04 321.831,20 313.394,02 34.539,04 347.933,06 

   2021 102.667,00 0,00 102.667,00    

   2022 3.542.341,00 0,00 3.542.341,00    

Missione  10 
 

Trasporti e diritto alla mobilità     

Programma   5 
 

Viabilità e infrastrutture stradali     

Titolo    1 Spese correnti 2020 749.317,00 31.700,00 781.017,00 783.168,06 31.700,00 814.868,06 

   2021 677.377,00 0,00 677.377,00    

   2022 675.525,00 0,00 675.525,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 1.701.690,61 -1.099.459,98 602.230,63 1.207.625,29 -589.459,98 618.165,31 

   2021 2.690.000,00 595.000,00 3.285.000,00    

   2022 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00    

Titolo    3 Spese per incremento attività finanziarie 2020 750.000,00 -750.000,00 0,00 750.000,00 -750.000,00 0,00 

   2021 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    5 2020 3.201.007,61 -1.817.759,98 1.383.247,63 2.740.793,35 -1.307.759,98 1.433.033,37 

   2021 4.757.377,00 595.000,00 5.352.377,00    

   2022 2.005.525,00 0,00 2.005.525,00    

  TOTALE MISSIONE   10 2020 3.201.007,61 -1.817.759,98 1.383.247,63 2.740.793,35 -1.307.759,98 1.433.033,37 

   2021 4.757.377,00 595.000,00 5.352.377,00    

   2022 2.005.525,00 0,00 2.005.525,00    

Missione  12 
 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     

Programma   3 
 

Interventi per gli anziani     

Titolo    1 Spese correnti 2020 303.122,74 3.300,00 306.422,74 314.367,58 3.300,00 317.667,58 

   2021 357.444,00 0,00 357.444,00    

   2022 357.444,00 0,00 357.444,00    

  Totale Programma    3 2020 303.122,74 3.300,00 306.422,74 314.367,58 3.300,00 317.667,58 

   2021 357.444,00 0,00 357.444,00    

   2022 357.444,00 0,00 357.444,00    

Programma   5 
 

Interventi per le famiglie     

Titolo    1 Spese correnti 2020 111.088,87 28.000,00 139.088,87 111.804,97 28.000,00 139.804,97 
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   2021 1.000,00 0,00 1.000,00    

   2022 1.000,00 0,00 1.000,00    

  Totale Programma    5 2020 111.088,87 28.000,00 139.088,87 111.804,97 28.000,00 139.804,97 

   2021 1.000,00 0,00 1.000,00    

   2022 1.000,00 0,00 1.000,00    

Programma   6 
 

Interventi per il diritto alla casa     

Titolo    1 Spese correnti 2020 52.362,34 4.573,16 56.935,50 52.362,34 4.573,16 56.935,50 

   2021 27.380,00 0,00 27.380,00    

   2022 24.750,00 0,00 24.750,00    

  Totale Programma    6 2020 52.362,34 4.573,16 56.935,50 52.362,34 4.573,16 56.935,50 

   2021 27.380,00 0,00 27.380,00    

   2022 24.750,00 0,00 24.750,00    

Programma   8 
 

Cooperazione e associazionismo     

Titolo    1 Spese correnti 2020 17.800,00 7.900,00 25.700,00 17.800,00 7.900,00 25.700,00 

   2021 17.800,00 0,00 17.800,00    

   2022 17.800,00 0,00 17.800,00    

  Totale Programma    8 2020 17.800,00 7.900,00 25.700,00 17.800,00 7.900,00 25.700,00 

   2021 17.800,00 0,00 17.800,00    

   2022 17.800,00 0,00 17.800,00    

Programma   9 
 

Servizio necroscopico e cimiteriale     

Titolo    1 Spese correnti 2020 88.626,00 17.000,00 105.626,00 145.612,20 17.000,00 162.612,20 

   2021 47.874,00 0,00 47.874,00    

   2022 46.860,00 0,00 46.860,00    

  Totale Programma    9 2020 276.646,64 17.000,00 293.646,64 333.662,84 17.000,00 350.662,84 

   2021 47.874,00 0,00 47.874,00    

   2022 46.860,00 0,00 46.860,00    

  TOTALE MISSIONE   12 2020 1.297.249,79 60.773,16 1.358.022,95 1.382.633,04 60.773,16 1.443.406,20 

   2021 926.648,00 0,00 926.648,00    

   2022 899.004,00 0,00 899.004,00    

Missione  20 
 

Fondi e accantonamenti     

Programma   1 
 

Fondo di riserva     

Titolo    1 Spese correnti 2020 12.628,77 13.236,48 25.865,25 24.900,05 0,00 24.900,05 

   2021 25.323,80 0,00 25.323,80    

   2022 25.731,80 0,00 25.731,80    

  Totale Programma    1 2020 12.628,77 13.236,48 25.865,25 24.900,05 0,00 24.900,05 

   2021 25.323,80 0,00 25.323,80    

   2022 25.731,80 0,00 25.731,80    

  TOTALE MISSIONE   20 2020 308.709,97 13.236,48 321.946,45 24.900,05 0,00 24.900,05 

   2021 394.405,00 0,00 394.405,00    
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   2022 394.813,00 0,00 394.813,00    

Missione  50 
 

Debito pubblico     

Programma   2 
 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari     

Titolo    4 Rimborso Prestiti 2020 568.521,00 71.487,16 640.008,16 554.961,00 85.047,16 640.008,16 

   2021 541.399,00 13.560,00 554.959,00    

   2022 555.671,00 0,00 555.671,00    

  Totale Programma    2 2020 568.521,00 71.487,16 640.008,16 554.961,00 85.047,16 640.008,16 

   2021 541.399,00 13.560,00 554.959,00    

   2022 555.671,00 0,00 555.671,00    

  TOTALE MISSIONE   50 2020 568.521,00 71.487,16 640.008,16 554.961,00 85.047,16 640.008,16 

   2021 541.399,00 13.560,00 554.959,00    

   2022 555.671,00 0,00 555.671,00    

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2020 14.407.620,64 -1.433.477,23 12.974.143,41 13.402.561,87 -930.992,33 12.471.569,54 

 2021 11.702.610,90 635.600,00 12.338.210,90    

 2022 12.076.610,90 0,00 12.076.610,90    
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ENTRATE 
  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
2020 1.625.286,63 0,00 1.625.286,63    

   2021 810.000,00 -510.000,00 300.000,00    
   2022 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00    

  UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 638.283,65 61.033,12 699.316,77    
   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

TITOLO    1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa     

Tipologia  101 Imposte, tasse e proventi assimilati 2020 3.354.239,54 -25.000,00 3.329.239,54 3.644.239,54 -20.600,00 3.623.639,54 

   2021 3.460.000,00 0,00 3.460.000,00    

   2022 3.460.000,00 0,00 3.460.000,00    

  TOTALE TITOLO    1 2020 4.281.724,46 -25.000,00 4.256.724,46 4.571.724,46 -20.600,00 4.551.124,46 

   2021 4.392.662,00 0,00 4.392.662,00    

   2022 4.392.662,00 0,00 4.392.662,00    

TITOLO    2 Trasferimenti correnti     

Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2020 987.091,80 322.391,34 1.309.483,14 987.091,80 322.391,34 1.309.483,14 

   2021 274.550,00 0,00 274.550,00    

   2022 258.550,00 0,00 258.550,00    

  TOTALE TITOLO    2 2020 987.091,80 322.391,34 1.309.483,14 987.091,80 322.391,34 1.309.483,14 

   2021 274.550,00 0,00 274.550,00    

   2022 258.550,00 0,00 258.550,00    

TITOLO    3 Entrate extratributarie     

Tipologia  100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 

2020 274.360,00 -31.000,00 243.360,00 295.101,67 -20.800,00 274.301,67 

   2021 284.360,00 0,00 284.360,00    

   2022 284.360,00 0,00 284.360,00    

Tipologia  500 Rimborsi e altre entrate correnti 2020 326.304,00 58.419,13 384.723,13 331.885,75 58.419,13 390.304,88 

   2021 310.330,00 0,00 310.330,00    

   2022 310.330,00 0,00 310.330,00    

  TOTALE TITOLO    3 2020 1.304.046,57 27.419,13 1.331.465,70 1.524.187,42 37.619,13 1.561.806,55 

   2021 1.411.890,00 0,00 1.411.890,00    

   2022 1.411.890,00 0,00 1.411.890,00    

TITOLO    4 Entrate in conto capitale     

Tipologia  200 Contributi agli investimenti 2020 946.388,14 -300.000,00 646.388,14 753.173,41 -40.000,00 713.173,41 

   2021 630.000,00 0,00 630.000,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

Tipologia  400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2020 135.600,00 -135.600,00 0,00 135.600,00 -135.600,00 0,00 

   2021 0,00 135.600,00 135.600,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

Tipologia  500 Altre entrate in conto capitale 2020 388.035,18 -3.720,82 384.314,36 388.035,18 -3.720,82 384.314,36 

   2021 170.000,00 10.000,00 180.000,00    
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   2022 170.000,00 0,00 170.000,00    

  TOTALE TITOLO    4 2020 1.470.023,32 -439.320,82 1.030.702,50 1.276.808,59 -179.320,82 1.097.487,77 

   2021 800.000,00 145.600,00 945.600,00    

   2022 170.000,00 0,00 170.000,00    

TITOLO    5 Entrate da riduzione di attività finanziarie     

Tipologia  400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2020 1.090.000,00 -690.000,00 400.000,00 640.000,00 -240.000,00 400.000,00 

   2021 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00    

   2022 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00    

  TOTALE TITOLO    5 2020 1.090.000,00 -690.000,00 400.000,00 640.000,00 -240.000,00 400.000,00 

   2021 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00    

   2022 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00    

TITOLO    6 Accensione Prestiti     

Tipologia  300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

2020 1.567.800,00 -690.000,00 877.800,00 1.567.800,00 -690.000,00 877.800,00 

   2021 1.390.000,00 1.000.000,00 2.390.000,00    

   2022 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00    

  TOTALE TITOLO    6 2020 1.713.800,00 -690.000,00 1.023.800,00 1.713.800,00 -690.000,00 1.023.800,00 

   2021 1.390.000,00 1.000.000,00 2.390.000,00    

   2022 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00    

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2020 14.407.620,64 -1.433.477,23 12.974.143,41 11.835.612,27 -769.910,35 11.065.701,92 

 2021 11.702.610,90 635.600,00 12.338.210,90    

 2022 12.076.610,90 0,00 12.076.610,90    
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                                                                                                                         Allegato C 

 
VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 

 
 

SPESE 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente 
delibera 

VARIAZIONI Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento In diminuzione 

MISSIONE   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

 Programma   2 Segreteria generale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 23.360,89   23.360,89 
    previsione di competenza 394.772,62 4.500,00  399.272,62 
    previsione di cassa 393.473,70 4.500,00  397.973,70 

   Totale programma residui presunti 23.360,89   23.360,89 
    previsione di competenza 394.772,62 4.500,00  399.272,62 
    previsione di cassa 393.473,70 4.500,00  397.973,70 

 Programma   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 4.201,13   4.201,13 
    previsione di competenza 119.450,00 10.000,00  129.450,00 
    previsione di cassa 119.150,00 10.000,00  129.150,00 

   Totale programma residui presunti 4.201,13   4.201,13 
    previsione di competenza 119.450,00 10.000,00  129.450,00 
    previsione di cassa 119.150,00 10.000,00  129.150,00 

 Programma   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 4.400,54   4.400,54 
    previsione di competenza 76.950,43  40,84 76.909,59 
    previsione di cassa 76.950,43  10.379,46 66.570,97 

   Totale programma residui presunti 19.941,66   19.941,66 
    previsione di competenza 238.757,20  40,84 238.716,36 
    previsione di cassa 239.866,91  10.379,46 229.487,45 

 Programma   6 Ufficio tecnico     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 11.964,78   11.964,78 
    previsione di competenza 550.533,75 7.000,00  557.533,75 
    previsione di cassa 550.300,43 7.000,00  557.300,43 

   Totale programma residui presunti 11.964,78   11.964,78 
    previsione di competenza 596.271,35 7.000,00  603.271,35 
    previsione di cassa 596.038,03 7.000,00  603.038,03 

 Programma   8 Statistica e sistemi informativi     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 1.973,96   1.973,96 
    previsione di competenza 8.674,98 12.000,00  20.674,98 
    previsione di cassa 10.648,94 12.000,00  22.648,94 

   Totale programma residui presunti 13.712,45   13.712,45 
    previsione di competenza 94.474,98 12.000,00  106.474,98 
    previsione di cassa 107.190,69 12.000,00  119.190,69 

 Programma  10 Risorse umane     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 2.081,50   2.081,50 
    previsione di competenza 13.600,00 4.000,00  17.600,00 
    previsione di cassa 13.600,00 4.000,00  17.600,00 

   Totale programma residui presunti 2.081,50   2.081,50 
    previsione di competenza 13.600,00 4.000,00  17.600,00 
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    previsione di cassa 13.600,00 4.000,00  17.600,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 88.822,26   88.822,26 
    previsione di competenza 2.467.266,39 37.500,00 40,84 2.504.725,55 
    previsione di cassa 2.365.742,68 37.500,00 10.379,46 2.392.863,22 

MISSIONE   3  Ordine pubblico e sicurezza     

 Programma   1 Polizia locale e amministrativa     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 41.165,03   41.165,03 
    previsione di competenza 368.082,60 9.550,00  377.632,60 
    previsione di cassa 395.005,97 9.550,00  404.555,97 

   Totale programma residui presunti 41.165,03   41.165,03 
    previsione di competenza 434.882,60 9.550,00  444.432,60 
    previsione di cassa 461.805,97 9.550,00  471.355,97 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 44.865,32   44.865,32 
    previsione di competenza 479.937,08 9.550,00  489.487,08 
    previsione di cassa 503.099,58 9.550,00  512.649,58 

MISSIONE   4  Istruzione e diritto allo studio     

 Programma   1 Istruzione prescolastica     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 83.405,82   83.405,82 
    previsione di competenza 236.782,71 117.004,91  353.787,62 
    previsione di cassa 307.739,71 119.504,91  427.244,62 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti     
    previsione di competenza 27.000,00  7.040,00 19.960,00 
    previsione di cassa 27.000,00  7.040,00 19.960,00 

   Totale programma residui presunti 83.405,82   83.405,82 
    previsione di competenza 263.782,71 117.004,91 7.040,00 373.747,62 
    previsione di cassa 334.739,71 119.504,91 7.040,00 447.204,62 

 Programma   2 Altri ordini di istruzione     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 34.239,67   34.239,67 
    previsione di competenza 274.017,00 7.300,00  281.317,00 
    previsione di cassa 294.146,14 7.300,00  301.446,14 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 34.323,13   34.323,13 
    previsione di competenza 871.653,68  42.155,90 829.497,78 
    previsione di cassa 805.976,81  42.155,90 763.820,91 

 Titolo    3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti     
    previsione di competenza 340.000,00 60.000,00  400.000,00 
    previsione di cassa 340.000,00 60.000,00  400.000,00 

   Totale programma residui presunti 68.562,80   68.562,80 
    previsione di competenza 1.485.670,68 67.300,00 42.155,90 1.510.814,78 
    previsione di cassa 1.440.122,95 67.300,00 42.155,90 1.465.267,05 

 Programma   6 Servizi ausiliari all’istruzione     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 55.567,44   55.567,44 
    previsione di competenza 276.983,00  7.000,00 269.983,00 
    previsione di cassa 325.246,33  7.000,00 318.246,33 

   Totale programma residui presunti 55.567,44   55.567,44 
    previsione di competenza 276.983,00  7.000,00 269.983,00 
    previsione di cassa 325.246,33  7.000,00 318.246,33 

 Programma   7 Diritto allo studio     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 5.740,00   5.740,00 
    previsione di competenza 62.000,00 4.000,00  66.000,00 
    previsione di cassa 62.000,00 4.000,00  66.000,00 

   Totale programma residui presunti 5.740,00   5.740,00 
    previsione di competenza 62.000,00 4.000,00  66.000,00 
    previsione di cassa 62.000,00 4.000,00  66.000,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 213.276,06   213.276,06 
    previsione di competenza 2.088.436,39 188.304,91 56.195,90 2.220.545,40 
    previsione di cassa 2.162.108,99 190.804,91 56.195,90 2.296.718,00 

MISSIONE   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali     
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 Programma   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 12.942,30   12.942,30 
    previsione di competenza 147.704,90 1.820,00  149.524,90 
    previsione di cassa 153.952,96 1.820,00  155.772,96 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 190.287,87   190.287,87 
    previsione di competenza 477.873,86 48.500,00  526.373,86 
    previsione di cassa 527.873,86 48.500,00  576.373,86 

   Totale programma residui presunti 203.230,17   203.230,17 
    previsione di competenza 625.578,76 50.320,00  675.898,76 
    previsione di cassa 681.826,82 50.320,00  732.146,82 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 203.230,17   203.230,17 
    previsione di competenza 625.578,76 50.320,00  675.898,76 
    previsione di cassa 681.826,82 50.320,00  732.146,82 

MISSIONE   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero     

 Programma   1 Sport e tempo libero     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 29.183,39   29.183,39 
    previsione di competenza 203.760,00 12.400,00  216.160,00 
    previsione di cassa 203.760,00 12.400,00  216.160,00 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 20.883,58   20.883,58 
    previsione di competenza 1.365.239,03  37.591,26 1.327.647,77 
    previsione di cassa 928.462,61  37.591,26 890.871,35 

   Totale programma residui presunti 50.066,97   50.066,97 
    previsione di competenza 1.568.999,03 12.400,00 37.591,26 1.543.807,77 
    previsione di cassa 1.132.222,61 12.400,00 37.591,26 1.107.031,35 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 50.066,97   50.066,97 
    previsione di competenza 1.568.999,03 12.400,00 37.591,26 1.543.807,77 
    previsione di cassa 1.132.222,61 12.400,00 37.591,26 1.107.031,35 

MISSIONE   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa     

 Programma   1 Urbanistica e assetto del territorio     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti     
    previsione di competenza 31.975,07   31.975,07 
    previsione di cassa 31.975,07   31.975,07 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza 31.975,07   31.975,07 
    previsione di cassa 31.975,07   31.975,07 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 1.415,20   1.415,20 
    previsione di competenza 35.075,07   35.075,07 
    previsione di cassa 35.880,27   35.880,27 

MISSIONE   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     

 Programma   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 12.948,93   12.948,93 
    previsione di competenza 119.713,00 3.000,00  122.713,00 
    previsione di cassa 130.717,40 3.000,00  133.717,40 

   Totale programma residui presunti 28.046,39   28.046,39 
    previsione di competenza 260.767,16 3.000,00  263.767,16 
    previsione di cassa 286.869,02 3.000,00  289.869,02 

 Programma   3 Rifiuti     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti     
    previsione di competenza  27.000,00  27.000,00 
    previsione di cassa  27.000,00  27.000,00 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti     
    previsione di competenza  4.313,12  4.313,12 
    previsione di cassa  4.313,12  4.313,12 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza  31.313,12  31.313,12 
    previsione di cassa  31.313,12  31.313,12 

 Programma   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento     
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 Titolo    1 Spese correnti residui presunti     
    previsione di competenza 18.000,00 225,92  18.225,92 
    previsione di cassa 18.000,00 225,92  18.225,92 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza 18.000,00 225,92  18.225,92 
    previsione di cassa 18.000,00 225,92  18.225,92 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 34.021,34   34.021,34 
    previsione di competenza 287.292,16 34.539,04  321.831,20 
    previsione di cassa 313.394,02 34.539,04  347.933,06 

MISSIONE  10  Trasporti e diritto alla mobilità     

 Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 75.602,81   75.602,81 
    previsione di competenza 749.317,00 31.700,00  781.017,00 
    previsione di cassa 783.168,06 31.700,00  814.868,06 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 15.934,68   15.934,68 
    previsione di competenza 1.701.690,61  1.099.459,98 602.230,63 
    previsione di cassa 1.207.625,29  589.459,98 618.165,31 

 Titolo    3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti     
    previsione di competenza 750.000,00  750.000,00  
    previsione di cassa 750.000,00  750.000,00  

   Totale programma residui presunti 91.537,49   91.537,49 
    previsione di competenza 3.201.007,61 31.700,00 1.849.459,98 1.383.247,63 
    previsione di cassa 2.740.793,35 31.700,00 1.339.459,98 1.433.033,37 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 91.537,49   91.537,49 
    previsione di competenza 3.201.007,61 31.700,00 1.849.459,98 1.383.247,63 
    previsione di cassa 2.740.793,35 31.700,00 1.339.459,98 1.433.033,37 

MISSIONE  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     

 Programma   3 Interventi per gli anziani     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 14.308,32   14.308,32 
    previsione di competenza 303.122,74 3.300,00  306.422,74 
    previsione di cassa 314.367,58 3.300,00  317.667,58 

   Totale programma residui presunti 14.308,32   14.308,32 
    previsione di competenza 303.122,74 3.300,00  306.422,74 
    previsione di cassa 314.367,58 3.300,00  317.667,58 

 Programma   5 Interventi per le famiglie     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 716,10   716,10 
    previsione di competenza 111.088,87 28.000,00  139.088,87 
    previsione di cassa 111.804,97 28.000,00  139.804,97 

   Totale programma residui presunti 716,10   716,10 
    previsione di competenza 111.088,87 28.000,00  139.088,87 
    previsione di cassa 111.804,97 28.000,00  139.804,97 

 Programma   6 Interventi per il diritto alla casa     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti     
    previsione di competenza 52.362,34 4.573,16  56.935,50 
    previsione di cassa 52.362,34 4.573,16  56.935,50 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza 52.362,34 4.573,16  56.935,50 
    previsione di cassa 52.362,34 4.573,16  56.935,50 

 Programma   8 Cooperazione e associazionismo     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 300,00   300,00 
    previsione di competenza 17.800,00 7.900,00  25.700,00 
    previsione di cassa 17.800,00 7.900,00  25.700,00 

   Totale programma residui presunti 300,00   300,00 
    previsione di competenza 17.800,00 7.900,00  25.700,00 
    previsione di cassa 17.800,00 7.900,00  25.700,00 

 Programma   9 Servizio necroscopico e cimiteriale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 57.307,20   57.307,20 
    previsione di competenza 88.626,00 17.000,00  105.626,00 
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    previsione di cassa 145.612,20 17.000,00  162.612,20 

   Totale programma residui presunti 57.337,20   57.337,20 
    previsione di competenza 276.646,64 17.000,00  293.646,64 
    previsione di cassa 333.662,84 17.000,00  350.662,84 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 90.376,93   90.376,93 
    previsione di competenza 1.297.249,79 60.773,16  1.358.022,95 
    previsione di cassa 1.382.633,04 60.773,16  1.443.406,20 

MISSIONE  20  Fondi e accantonamenti     

 Programma   1 Fondo di riserva     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti     
    previsione di competenza 12.628,77 13.236,48  25.865,25 
    previsione di cassa 24.900,05   24.900,05 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza 12.628,77 13.236,48  25.865,25 
    previsione di cassa 24.900,05   24.900,05 

   TOTALE MISSIONE residui presunti     
    previsione di competenza 308.709,97 13.236,48  321.946,45 
    previsione di cassa 24.900,05   24.900,05 

MISSIONE  50  Debito pubblico     

 Programma   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari     

 Titolo    4 Rimborso Prestiti residui presunti     
    previsione di competenza 568.521,00 71.487,16  640.008,16 
    previsione di cassa 554.961,00 85.047,16  640.008,16 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza 568.521,00 71.487,16  640.008,16 
    previsione di cassa 554.961,00 85.047,16  640.008,16 

   TOTALE MISSIONE residui presunti     
    previsione di competenza 568.521,00 71.487,16  640.008,16 
    previsione di cassa 554.961,00 85.047,16  640.008,16 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 848.486,00   848.486,00 

 previsione di competenza 14.407.620,64 509.810,75 1.943.287,98 12.974.143,41 

 previsione di cassa 13.402.561,87 512.634,27 1.443.626,60 12.471.569,54 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 848.486,00   848.486,00 

 previsione di competenza 14.407.620,64 509.810,75 1.943.287,98 12.974.143,41 

 previsione di cassa 13.402.561,87 512.634,27 1.443.626,60 12.471.569,54 
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ENTRATE 
 

 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente 
delibera 

VARIAZIONI Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento In diminuzione 

   FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
previsione di competenza 1.625.286,63   1.625.286,63 

   UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 638.283,65 61.033,12  699.316,77 

TITOLO    1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa     

 Tipologia  101 Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.246.334,16   1.246.334,16 
    previsione di competenza 3.354.239,54  25.000,00 3.329.239,54 
    previsione di cassa 3.644.239,54  20.600,00 3.623.639,54 

   TOTALE TITOLO residui presunti 1.253.545,50   1.253.545,50 
    previsione di competenza 4.281.724,46  25.000,00 4.256.724,46 
    previsione di cassa 4.571.724,46  20.600,00 4.551.124,46 

TITOLO    2  Trasferimenti correnti     

 Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti 25.649,38   25.649,38 
    previsione di competenza 987.091,80 322.391,34  1.309.483,14 
    previsione di cassa 987.091,80 322.391,34  1.309.483,14 

   TOTALE TITOLO residui presunti 25.649,38   25.649,38 
    previsione di competenza 987.091,80 322.391,34  1.309.483,14 
    previsione di cassa 987.091,80 322.391,34  1.309.483,14 

TITOLO    3  Entrate extratributarie     

 Tipologia  100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

residui presunti 78.351,31   78.351,31 

    previsione di competenza 274.360,00  31.000,00 243.360,00 
    previsione di cassa 295.101,67  20.800,00 274.301,67 

 Tipologia  500 Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 102.030,04   102.030,04 
    previsione di competenza 326.304,00 58.419,13  384.723,13 
    previsione di cassa 331.885,75 58.419,13  390.304,88 

   TOTALE TITOLO residui presunti 1.076.094,39   1.076.094,39 
    previsione di competenza 1.304.046,57 58.419,13 31.000,00 1.331.465,70 
    previsione di cassa 1.524.187,42 58.419,13 20.800,00 1.561.806,55 

TITOLO    4  Entrate in conto capitale     

 Tipologia  200 Contributi agli investimenti residui presunti 69.523,11   69.523,11 
    previsione di competenza 946.388,14  300.000,00 646.388,14 
    previsione di cassa 753.173,41  40.000,00 713.173,41 

 Tipologia  400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali residui presunti     
    previsione di competenza 135.600,00  135.600,00  
    previsione di cassa 135.600,00  135.600,00  

 Tipologia  500 Altre entrate in conto capitale residui presunti     
    previsione di competenza 388.035,18  3.720,82 384.314,36 
    previsione di cassa 388.035,18  3.720,82 384.314,36 

   TOTALE TITOLO residui presunti 69.523,11   69.523,11 
    previsione di competenza 1.470.023,32  439.320,82 1.030.702,50 
    previsione di cassa 1.276.808,59  179.320,82 1.097.487,77 

TITOLO    5  Entrate da riduzione di attività finanziarie     

 Tipologia  400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie residui presunti 475.000,00   475.000,00 
    previsione di competenza 1.090.000,00  690.000,00 400.000,00 
    previsione di cassa 640.000,00  240.000,00 400.000,00 

   TOTALE TITOLO residui presunti 475.000,00   475.000,00 
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    previsione di competenza 1.090.000,00  690.000,00 400.000,00 
    previsione di cassa 640.000,00  240.000,00 400.000,00 

TITOLO    6  Accensione Prestiti     

 Tipologia  300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

residui presunti     

    previsione di competenza 1.567.800,00  690.000,00 877.800,00 
    previsione di cassa 1.567.800,00  690.000,00 877.800,00 

   TOTALE TITOLO residui presunti     
    previsione di competenza 1.713.800,00  690.000,00 1.023.800,00 
    previsione di cassa 1.713.800,00  690.000,00 1.023.800,00 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 2.901.101,97   2.901.101,97 

 previsione di competenza 11.968.686,15 380.810,47 1.875.320,82 10.474.175,80 

 previsione di cassa 11.835.612,27 380.810,47 1.150.720,82 11.065.701,92 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 2.901.101,97   2.901.101,97 

 previsione di competenza 14.407.620,64 441.843,59 1.875.320,82 12.974.143,41 

 previsione di cassa 11.835.612,27 380.810,47 1.150.720,82 11.065.701,92 
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VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 

 
SPESE 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente 
delibera 

VARIAZIONI Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento In diminuzione 

MISSIONE  10  Trasporti e diritto alla mobilità     
 Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali     

 Titolo    2 Spese in conto capitale fondo pluriennale vincolato 510.000,00  510.000,00  

   Totale programma fondo pluriennale vincolato 510.000,00  510.000,00  

   TOTALE MISSIONE fondo pluriennale vincolato 510.000,00  510.000,00  

 
 
 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Biagio di Callalta
- LAVORI PUBBLICI

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

40,000.00 630,000.00 0.00 670,000.00

2,390,000.00 1,640,000.00877,800.00 4,907,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00

550,000.00170,000.00220,000.00 160,000.00

0.000.00 0.00 0.00

0.00112,200.00 0.00 112,200.00

3,190,000.001,250,000.00 1,800,000.00 6,240,000.00

Il referente del programma

BARZAZI GIOVANNI

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

1.101 entrata Imposta comunale sulla pubblicità 21.000,00€        

1.101 entrata Diritti sulle pubbliche affisioni 4.000,00€          

2.101 entrata
Emergenza Covid-19: trasferimento statale per l'esercizio delle

funzioni fondamentali (D.L. 34/2020 e D.L. 104/2020) 
193.181,65€     

2.101 entrata
Trasferimento M.I.U.R. sistema integrato servizi educativi per

l'infanzia (fondo a destinazione vincolata)
79.504,91€       

2.101 entrata
Trasferimento regionale per inserimento minori in comunità di

accoglienza a carattere residenziale
7.573,34€         

2.101 entrata
Trasferimento Comune di Roncade (ente capofila) progetto

"Alleanze per la famiglia"
2.517,77€         

2.101 entrata

Trasferimento Comune di Treviso (ente capofila) per interventi

di contrasto alla "povertà educativa" e per progetto "sostegno

all'abitare" 

21.313,67€       

3.100 entrata Diritti urbanistici 8.000,00€          

3.100 entrata Proventi impianti sportivi 23.000,00€        

3.500 entrata Rimborso convenzione Asco Piave ora AP Reti Gas S.p.A. 48.000,00€       

3.500 entrata Rimborso spese ricovero utenti in Casa di Riposo 9.000,00€          

3.500 entrata Rimborsi assicurativi vari 26.000,00€       

3.500 entrata Rimborso ristoro mutui Piave Servizi S.p.A. 4.419,13€         

3.500 entrata Corrispettivi da sponsorizzazioni 11.000,00€        

382.510,47€     76.000,00€        

306.510,47€     

01.02.1 uscita Oneri previdenziali/Irap settore segreteria 4.500,00€         

01.04.1 uscita Emergenza Covid-19: rimborso tributi comunali (tosap) 10.000,00€       

01.06.1 uscita Sistemazione luminarie 7.000,00€         

01.10.1 uscita Emergenza Covid-19: spese per sorveglianza sanitaria 4.000,00€         

03.01.1 uscita
Spese di custodia per veicoli sottoposti a fermo/sequestro

amministrativo
3.900,00€         

03.01.1 uscita Rivesamento sanzioni c.d.s. comuni convenzionati 5.650,00€         

04.01.1 uscita Spese per riscaldamento scuola materna 2.500,00€          

04.01.1 uscita
Emergenza Covid-19: Contributi a scuole materne gestite da

privati 
40.000,00€       

04.01.1 uscita
Trasferimenti ad Enti titolari e/o gestori di servizi educativi per

l'infanzia (fondo a destinazione vincolata)
79.504,91€       

04.02.1 uscita Spese per riscaldamento scuole dell'obbligo 6.700,00€          

04.02.1 uscita
Emergenza Covid-19: contributi a sostegno "tempo integrato"

scuole elementari
14.000,00€       

04.06.1 uscita Rimborso spese trasporto scolastico 7.000,00€          

04.07.1 uscita Borse di Studio studenti meritevoli 4.000,00€         

05.02.1 uscita Contributi ad associazioni per finalità culturali 1.820,00€         

06.01.1 uscita Manutenzione ordinaria impianti sportivi 8.300,00€         

06.01.1 uscita Contributi ad associazioni per iniziative sportive e ricreative 4.100,00€         

09.02.1 uscita Manutenzione aree verdi comunali 3.000,00€         

Allegato B

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2020 - parte corrente



09.03.1 uscita
Emergenza Covid-19: spesa a sostegno riduzione alle utenze

della tariffa rifiuti urbani 2020 
27.000,00€       

09.08.1 uscita Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile 225,92€            

10.05.1 uscita Acquisto segnaletica stradale 4.300,00€         

10.05.1 uscita Manutenzione ordinaria strade comunali 4.850,00€         

10.05.1 uscita Manutenzione del verde strade comunali 21.250,00€       

10.05.1 uscita Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 1.300,00€         

12.03.1 uscita Spese per ricovero in strutture protette 3.300,00€         

12.05.1 uscita Emergenza Covid-19: spesa per settore sociale 28.000,00€       

12.06.1 uscita Contributi per "sostegno all'abitare" 4.573,16€         

12.08.1 uscita Contributi ad associazioni per finalità socio-sanitarie 7.900,00€         

12.09.1 uscita Servizio cimiteriale integrato associato 17.000,00€       

20.01.1 uscita Fondo di riserva 13.236,48€       

322.710,47€     16.200,00€        

306.510,47€     



codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

0.000 entrata Avanzo di Amministrazione: parte disponibile 61.033,12€       

2.101 entrata
Emergenza Covid-19: trasferimento statale per l'esercizio delle

funzioni fondamentali (D.L. 34/2020 e D.L. 104/2020) 
18.300,00€       

4.200 entrata
Trasferimento regionale ampliamento scuola elementare di

Cavriè
40.000,00€        

4.200 entrata Trasferimento regionale pista ciclopedonale Rovarè 260.000,00€      

4.400 entrata Alienazione area edificabile 135.600,00€      

4.500 entrata Proventi per monetizzazione standard urbanistici 7.000,00€          

4.500 entrata Oneri di urbanizzazione 17.000,00€        

4.500 entrata
Permesso di costruire convenzionato - Deliberazione n. 4/CC

del 01.06.2020
5.540,02€         

4.500 entrata
Accordo Contarina per ristrutturazione parte dei locali già adibiti

ad ecosportello 
14.739,16€       

5.400 entrata

Prelievi da depositi bancari per mutuo Cassa Depositi e Prestiti

ampliamento scuola elementare di Cavriè e pista ciclopedonale

Rovarè

60.000,00€       750.000,00€      

6.300 entrata Mutuo per ampliamento scuola elementare di Cavriè 60.000,00€       

6.300 entrata Mutuo pista ciclopedonale Rovarè 750.000,00€      

219.612,30€     1.959.600,00€   

1.739.987,70-€  

01.05.2 uscita

Immobile "Casa Rossa": adeguamento locali da adibire a studi 

medici  (finanzimento : monetizzazione aree standard)  - (posticipo al 2021)

20.000,00€        

01.05.2 uscita
Accordo con Contarina S.p.A. per ristrutturazione parte dei locali 

già adibiti ad ecosportello 
14.739,16€       

01.05.2 uscita
Emergenza Covid-19: interventi di adeguamento municipio e

acquisto attrezzature 
4.000,00€         

01.05.2 uscita Acquisto arredi uffici comunali (avanzo) 1.220,00€         

01.08.2 uscita Emergenza Covid-19: Spese per automazione servizi comunali 12.000,00€       

04.01.2 uscita Interventi straordinari scuola materna 7.040,00€          

04.02.2 uscita

Ampliamento scuola elementare di Cavriè (modifica forma di 

finanziamento da oneri di urbanizzazione/contributo regionale a mutuo Cassa 

Depositi e Prestiti e riduzione per rimborso fondo rotativo per la progettualità)

17.844,10€       60.000,00€        

05.02.2 uscita
Sistemazione impianto fognario ex Elementare di San Biagio 

(monetizzazione aree standard per € 13.000,00 e avanzo €  35.500,00)
48.500,00€       

06.01.2 uscita
Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia 3° stralcio (riduzione 

per rimborso fondo rotativo per la progettualità)
42.891,26€        

06.01.02 uscita Emergenza Covid-19: acquisto attrezzature impianti sportivi 2.300,00€         

06.01.2 uscita Manutenzione straordinaria impianti sportivi (oneri di urbanizzazione) 3.000,00€         

08.01.2 uscita
Spese per il PAT (modifica forma di finanziamento da: alienazione a avanzo

di amministrazione)
20.000,00€       20.000,00€        

09.03.2 uscita

Spesa Consorzio intercomunale smaltimento rifiuti solidi urbani

di Treviso per progetto recupero ex discariche in località

Musestre di Roncade (avanzo)

4.313,12€         

10.05.2 uscita
Sistemazione parcheggio Via 2 Giugno - 2° stralcio (posticipo al

2021)
95.000,00€        

10.05.2 uscita
Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovarè

(posticipo all'anno 2021)
1.010.000,00€   
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10.05.2 uscita

Interventi pubblica illuminazione incrocio da S.R53 Postumia/Via

Montello a Via Argine Piave - Deliberazione n. 4/CC del

01.06.2020

5.540,02€         

04.02.3 uscita
Versamenti da depositi bancari per mutuo Cassa Depositi e

Prestiti per ampliamento scuola elementare di Cavriè
60.000,00€       

10.05.3 uscita
Versamenti da depositi bancari per mutuo Cassa Depositi e

Prestiti per realizzazione pista ciclopedonale Rovarè
750.000,00€      

50.02.4 uscita
Rimborso fondo rotativo per la progettualità ampliamento scuola

elementare di Cavriè
42.155,90€       

50.02.4 uscita
Rimborso fondo rotativo per la progettualità ampliamento

impianti sportivi di Via Olimpia 3° stralcio
42.891,26€       

50.02.4 uscita
Estinzione anticipata mutui - quota obbligatoria 10% delle 

alienazioni
13.560,00€        

278.503,56€     2.018.491,26€   

1.739.987,70-€  

codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

4.400 entrata Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 510.000,00€      

4.400 entrata Alienazione area edificabile 135.600,00€     

4.500 entrata Oneri di urbanizzazione 10.000,00€       

6.300 entrata Mutuo pista ciclopedonale Rovarè 1.000.000,00€  

1.145.600,00€  510.000,00€      

635.600,00€     

01.05.2 uscita

Manutenzione straordinaria immobili comunali compresa 

adeguamento locali "Casa Rossa" da adibire a studi medici 

(alienazione)

27.040,00€       

10.05.2 uscita
Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovarè
(mutuo e oneri di urbanizzazione)

1.010.000,00€  510.000,00€      

10.05.2 uscita Sistemazione parcheggio Via 2 Giugno - 2° stralcio (alienazione) 95.000,00€       

50.02.4 uscita
Estinzione anticipata mutui - quota obbligatoria 10% delle 

alienazioni (Alienazione)
13.560,00€       

1.145.600,00€  510.000,00€      

635.600,00€     
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