
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 8
del 01-06-2020

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  uno mese di  giugno alle ore 21:00 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 A
Zangrando Giulia A Pillon Valentina P
Moretto Luca Giancarlo P Zerbato Luca P
Sartorato Marta A Lisetto Rino P
Favaro Pino P Fuga Martina P
Pasqualato Giacomo P

(P)resenti n.   14  - (A)ssenti n.    3

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:
Moretto Luca Giancarlo
De Giusti Mariacristina
Fuga Martina

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;

Rientra il Consigliere Zangrando, risultano pertanto presenti 15 Consiglieri;

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 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, 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 nella seduta odierna;
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 nella seduta odierna;
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30 aprile 2020 di riaccertamento-
ordinario dei residui attivi e passivi 2019;

VISTA la straordinaria situazione economica territoriale conseguente alla chiusura
totale di tutte le attività disposta dal DPCM 8 marzo 2020 per l’emergenza
epidemiologica Covid-19, l’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale adottare
delle misure di sostegno economico per le famiglie e le imprese del territorio al fine di
sostenere e supportare il tessuto sociale nella ripresa;

RITENUTO pertanto intervenire stanziando apposite risorse per il sostegno delle
famiglie e delle attività imprenditoriali territoriali, procedendo immediatamente con
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l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione disponibile pari ad €
170.000,00 e successivamente, in sede di equilibri di bilancio, in attesa anche della
quantificazione dei fondi statali disposti dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto
rilancio), approntare le successive iniziative economiche tra cui, l’introduzione di una
soglia di esenzione per l’addizionale comunale all’Irpef;

CONSIDERATO inoltre 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 una 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 e il conseguente
aggiornamento del documento unico di programmazione, per la destinazione delle
maggiori entrate di € 266.513,01 di parte corrente, delle maggiori entrate di €
514.929,45 di parte capitale e per l'applicazione di una quota dell’avanzo di
amministrazione 2019 pari  a € 336.770,21, di cui € 8.370,21 derivante dalla parte
vincolata, € 82.000,00 derivante dalla parte investimenti ed € 246.400,00 derivante
dalla parte disponibile;

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,

RITENUTO, pertanto, la necessità di procedere alla variazione del bilancio 2020/2022
e il conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione;

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;

Sentite le dichiarazioni di voto riportate nell' allegata trascrizione degli interventi;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 15
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votanti:  11
astenuti:       4 (Lisetto, Zerbato, Pillon, Fuga)
favorevoli: 11
contrari: 0

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;

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, dopo le variazioni di bilancio apportate con la presente4.
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 €5.
13.939.319,10;

DI DARE ATTO che in sede di equilibri di bilancio, in attesa anche della6.
quantificazione dei fondi statali disposti dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto
rilancio), si provvederà a deliberare ulteriori iniziative di sostegno economico tra
cui, l’introduzione di una soglia di esenzione per l’addizionale comunale all’Irpef;

 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 con9.
votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti:15

votanti: 11
astenuti: 4 (Lisetto, Zerbato, Pillon, Fuga)
favorevoli:11

            contrari:0
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 TRASCRIZIONI INTERVENTI

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

ASS. MION: Allora, il bilancio di previsione lo abbiamo già visto nel Consiglio Comunale del
18 dicembre – okay - e oggi andiamo a vedere quelle che sono le variazioni al bilancio di
previsione. Leggo solo questa breve introduzione.
Quindi, vista la straordinaria situazione economica territoriale conseguente alla chiusura
totale di tutte le attività disposta dal Dpcm dell'8 marzo 2020 per l'emergenza epidemiologica,
l'Amministrazione Comunale ritiene fondamentale adottare delle misure di sostegno
economico per le famiglie e per le imprese del territorio al fine di sostenere e supportare il
tessuto sociale nella ripresa; ritenuto pertanto intervenire stanziando apposite risorse per il
sostegno delle famiglie e delle attività imprenditoriali territoriali, procedendo immediatamente
con l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile pari a 170.000
euro e successivamente in sede di equilibri di bilancio, in attesa anche della quantificazione
dei fondi statali disposti dal decreto legge del 19 maggio 2020, di approntare successive
iniziative economiche tra cui l'introduzione di una soglia di esenzione per l'addizionale
comunale IRPEF.
Considerato inoltre 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 una quota dell'avanzo di amministrazione sia nella
parte uscita per spese correnti ed in conto capitale. Quindi, ritenuto di procedere alla
variazione del bilancio 2020/2022 e il conseguente aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione per la destinazione delle maggiori entrate di 266.513,01 di parte corrente,
delle maggiori entrate di 514.929,45, di parte capitale per l'applicazione di una quota
dell'avanzo di amministrazione 2019 pari a 336.770,21 di cui 8.370 derivante dalla parte
vincolata, euro 82.000 derivante dalla parte investimenti e 246.400 euro derivante dalla parte
disponibile.
Come è usanza poi trovate nell'allegato B la spiegazione e l'elenco di quelle che sono nella
nota esplicativa della variazione di bilancio.
Io, se siete d'accordo, leggerei la colonna e dopodiché fermatemi, insomma mi farete le
domande dopo alla fine.
Ecco che allora nella nota esplicativa sintetica delle variazioni in parte corrente, abbiamo un
avanzo disponibile di 236.400 euro; una maggiore entrata per l'emergenza Covid,
trasferimento statale, che è considerato che è un acconto di 96.255 euro; un trasferimento
del Miur per il sistema integrato di servizi educativi dell'infanzia di 500 euro. In diminuzione
un trasferimento regionale per sostegno accesso alle abitazioni in locazione 3.637 euro;
trasferimento regionale per inserimento minori in comunità di accoglienza a carattere
residenziale 7.462 euro. Trasferimenti regionali alluvione 2018, 141.295 euro. Sono stati
inseriti invece in diminuzione 100.000 euro di proventi dalle contravvenzioni stradali e 23.000
euro di rimborso rette delle case di riposo.
Sono previsti invece, come variazione in aumento 6.000 euro per rimborso danni al
patrimonio e 15.000 euro di rimborso al Ministero dell'Interno per spese Segretario
Comunale.
Questo mi dà poi tutta una serie di variazioni che andrò a leggere.
Stipendi Settore Segreteria, trasferimento statale 15.000 euro; spese per Servizio Gestione
Sinistri attivi rimborsato dalle Compagnie Assicurative 1.000 euro. Emergenza Covid-19,
spese per acquisti dispositivi di sicurezza individuali una tantum dell'avanzo di
amministrazione 5.000 euro. Sempre per l'emergenza Covid, sanificazione uffici comunali,
sempre dell'avanzo 9.000 euro. Spese per servizi asporto rifiuti immobili comunali 2.000
euro. Manutenzione ordinaria immobili comunali 4.667 euro; spese per servizi asporto rifiuti
magazzino comunale 1.500 euro; acquisto vestiario personale operaio 1.000 euro; spese
professionali progettazioni 2.000 euro; spese consulenza tecnica legale, proposta
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partenariato pubblica illuminazione 5.000 euro; rilegatura registri Stato civile 1.850 euro;
Emergenza Covid-19 contributi alle scuole materne, spesa una tantum dall'avanzo di
amministrazione 30.000 euro. Contributi alle scuole materne, il trasferimento che ho già detto
prima 500 euro. Manutenzione scuola, manutenzione ordinaria scuole comunali 3.600 euro;
interventi vari scuole dell'obbligo, spese finanziate con l'avanzo di amministrazione 13.500
euro. Sempre relativo al Covid, all'emergenza Covid, finanziato con l'avanzo di
amministrazione, 40.000 euro per il rimborso spese trasporto scolastico. Sempre per
l'emergenza. Covid-19 spese per sanificazione palestre 3.500 euro, sempre con l'avanzo di
bilancio.
Il servizio associato di informazione e accoglienza turistica, minore entrata 650 euro.
Manutenzione ordinaria strade asfaltate, spese una tantum, sempre con l'avanzo di
amministrazione 35.400 euro.
Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 5.000 euro. Contributi alluvione 2018, 141.000
euro. Poi ci sono minori spese della casa di riposo 40.000 euro, contributi regionali per
l'accesso alle abitazioni in locazione, un trasferimento regionale 3.637 euro.
Contributo comunale per il sostegno all'accesso alle abitazioni, locazione… va beh è il
pareggio questo di prima. Contributi all'USL 2 per attività sociosanitarie più 42.650 euro.
Riparazione copertura cimitero di Cavriè 2.000; emergenza Covid-19, Contributi alle attività
artigianali, sempre con l'avanzo di amministrazione, 25.000 euro; sempre per il Covid-19,
Contributi alle attività commerciali, sempre con l'avanzo di amministrazione, 50.000 euro.
Sempre per l'emergenza Covid-19, Contributi alle attività agricole, sempre 25.000 euro,
sempre con l'avanzo di amministrazione.
E poi abbiamo abbassato il fondo crediti di dubbia esigibilità di 48.000 euro anche in
previsione del fatto che, minore circolazione di autoveicoli, minore anche multe al Codice
della Strada.
Vado davanti? Proseguo con la parte investimenti.
Nella parte di investimenti, sempre con l'avanzo di amministrazione vincolato, in aumento ci
sono 8.370 euro per la videosorveglianza; 82.000 euro destinata agli investimenti sempre
con la parte di avanzo di amministrazione; 10.000 euro sempre come parte disponibile
sull’avanzo di amministrazione. Poi trasferimento statale per interventi volti al risparmio
energetico delle scuole dell'obbligo 90.000 euro; trasferimento regionale per l'eliminazione
delle barriere architettoniche 6.170 euro. Questi sono soldi che vengono chiesti dalle persone
che fanno degli investimenti per abbattere le barriere architettoniche ed è un contributo che
entra e che esce, insomma pari pari a quello che arriva. Poi trasferimenti Comuni
convenzionati impianto di videosorveglianza 1.184 euro; trasferimento provinciale per
l'attraversamento pedonale luminoso di Cavriè 4.739 euro.
Poi oneri di sostenibilità territoriale e sociale 6.835 euro. Accordo pubblico privato via Roma
via Olimpia 112.200 euro.
Poi accensione prestiti a breve termine Cassa Depositi e Prestiti per spese di progettazione
scuole elementari Cavriè. Collegamento ciclopedonale San Biagio – Rovarè impianti sportivi,
terzo stralcio, 146.000 euro. Questo è un mutuo breve che verrà estinto in tre anni che
abbiamo fatto per agevolare la progettazione. Gli interessi sono a carico dello Stato. Quindi,
insomma ci pareva una cosa interessante da fare per poter avere i progetti già pronti e poter
realizzare le opere. E c'è una parte in aumento per il mutuo della pista ciclabile via Roma via
Olimpia di 147.800 euro.
Okay, proseguo? Bene.
Tutto questo in uscita, impianto quindi chiaramente videosorveglianza, sempre con l'avanzo
vincolato e trasferimento dei Comuni convenzionati 9.554 euro; adeguamento fognatura
scuola media, avanzo investimenti 50.000 euro; interventi efficientamento energetico scuola
elementare di Fagarè e trasferimento statale 90.000 euro; spese progettazione ampliamento
scuola elementare di Cavriè 51.000 euro; spese progettazione impianti sportivi, terzo stralcio
spogliatoi, 53.000 euro; spese per variante adeguamento strumento urbanistico generale
avanzo non vincolato 10.000 euro; spese progettazione collegamento ciclopedonale San
Biagio – Rovarè 42.000 euro. Questi sono quelli del mutuo che vi ho detto prima dei tre anni.
Pista ciclabile via Roma via Olimpia accordo pubblico privato, mutuo 260.000 euro.
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Asfaltatura via Colomban, avanzo investimenti 32.000 euro. Attraversamento pedonale
luminoso località Cavriè, trasferimento Provincia 4.739 euro.
Trasferimento a privati per spese di investimento per eliminazione barriere architettoniche
6.170 euro, che dicevo prima; rivitalizzazione, riqualificazione del commercio mediante
politiche di sviluppo innovazione attività commerciali, 6.835 euro. Contributi alluvione 2018,
141.000 euro. No no scusate, questa è un’altra cosa.

SINDACO: Basta terminato…

ASS. MION: Scusate. No perché ogni tanto…

SINDACO: Ti eri lanciato!

ASS. MION: Numeri è!  Non vorrei dare i numeri dopo.

SINDACO: Bene. È aperta la discussione. Prego Consiglieri, se ci sono domande.

CONS. PILLON: Dunque fra tutti i contributi che sono stati stanziati anche a favore
dell'emergenza coronavirus, non risulta esserci nulla a favore delle famiglie. Quindi, per
quanto si diceva prima, per tutti quei nuclei familiari che hanno fatto richiesta dei buoni spesa
e che li hanno ricevuti, ora com’è che si intende intervenire a favore di queste famiglie?
Anche perché so per certo che sono aumentate le famiglie che hanno fatto richiesta alla
Caritas, tanto che anche un'associazione del territorio è intervenuta a loro sostegno. Come
mai qua non risulta nessuna variazione in aumento proprio per sostenere questi nuclei in
difficoltà che, probabilmente, anzi sicuramente non è che adesso con il contributo statale
hanno risolto i loro problemi?

ASS. MION: Allora, a noi ovviamente piacerebbe risolvere i problemi di tutti.
Diciamo che ci stiamo impegnando nella possibilità di quello che riteniamo di poter fare.
All'inizio avevo letto un passaggio, non ricordo esattamente in quale riga – okay - ma proprio
all'inizio di questo punto stavo dicendo che andremo ad inserire una quota di esenzione
dell'addizionale IRPEF. E questo è un aiuto che verrà dato alle famiglie. Quindi fino a 10.000
euro ci sarà l'esenzione totale, cosa che per il momento non era stata prevista. E questo è
comunque un aiuto alle famiglie.
Tenete presente che non ho in questo momento il dato preciso da 0 a 10.000 euro ma
dall'ultimo documento che avevo in mano da 0 a 15.000 euro, come fascia di reddito a San
Biagio c'erano 3.710 dichiaranti.
Ora è da vedere perché insomma è di un paio di anni fa questa cosa, ma potrebbe esserci
un discostamento. Intanto era per dare un'idea di che cosa stiamo parlando. C'è da dire
un'altra cosa che, come aiuto e sostegno alle famiglie, io lo intendo anche la possibilità di
ricevere, come diceva l'Assessore Cancian prima, l'aiuto dei 40.000 euro al trasporto
scolastico, sia per quelli che hanno usufruito del trasporto scolastico delle medie, che quelli
che vanno a scuola a Treviso e questo è comunque un aiuto che viene dato e girato alle
famiglie.
Lo stesso vale per la quota delle scuole paritarie. Quindi, insomma, in realtà ci sono degli
aiuti e sono distribuiti in questo modo. Se poi ci saranno altre forme di aiuto e altre
opportunità ovviamente saremo pronti a rispondere.

SINDACO: Vorrei, permettetemi un attimo anche un inciso su questa cosa.
Noi abbiamo dei dati…

ASS. MION: Scusa Sindaco. Ovviamente gli aiuti che diamo poi alle Partite Iva di riflesso
vanno alle famiglie. Quindi, l'intenzione che esprimevo prima di dare i 300 euro alla Partita
Iva sì vanno all'attività ma vanno alla persona e quei soldi li può usare, se sta meglio lui sta
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meglio la famiglia, poco tanto, non lo so però, insomma, gli aiuti alle aziende sono anche, dal
mio punto di vista, dal nostro punto di vista aiuti anche alle famiglie.

SINDACO: Okay. Mi interessava porre un inciso, perché siccome abbiamo parlato tipo “i
buoni spesa” noi abbiamo dei… auspichiamo che arrivino ulteriori risorse su questo fronte a
livello nazionale, a breve vedremo quali saranno i decreti attuativi, perché siamo tutti quanti
in attesa della definizione, visto che l'ammontare per la ripartizione dei Comuni era di circa 3
miliardi di euro e 500 milioni erano per le Province, su queste noi abbiamo ricevuto un terzo;
e quindi vedremo quale sarà la ripartizione anche sulle altre… per le altre risorse, però vorrei
dire non è che siamo senza le risorse. Noi in questo momento, quando termineremo quelle
che sono le cifre, i cosiddetti 76.000 euro, che erano arrivati nella tranche precedente,
facciamo sempre riferimento al nostro fondo per aiutare le famiglie in difficoltà, che sappiamo
essere cospicuo e se serve lo rimpinguiamo, a seconda di quelle… per dare risposta alle
famiglie che possono essere in difficoltà.
Quindi non cambia niente. Diciamo così, che vi sono… possiamo, siamo nella logica di poter
usare le risorse che ci arrivano dal Governo, perché queste sicuramente aiuteranno,
aiuteranno le Amministrazioni comunali, ma non dimentichiamoci che c'è la parte normale
che non è dettata da Covid, diciamo, dove l'Amministrazione ha sempre avuto il fondo per
poter sostenere tutte quelle che sono le famiglie in difficoltà. E quindi quotidianamente vorrei
dire ci sono gli uffici che promuovono e valutano il tipo di sostegno e il tipo di aiuto che
possono andare a favore di queste fasce, ecco. E sono comunque famiglie, possono essere
singoli, nuclei comunque familiari.

CONS. PILLON: No certo questo è chiaro. Quello che mi fa specie è che avendo partecipato
anche a una riunione in cui proprio si diceva che ci sono delle famiglie che in questo
momento non hanno da mangiare, in tutte queste variazioni in aumento non ci fosse una
voce appositamente dedicata.

SINDACO: No, guardi, però mi permetta, scusi, io potevo mettere, quando parliamo di
mondo dell'agricoltura, mondo del commercio, mondo dell'artigianato, chi sono questi?
Potevo mettere “famiglie che appartengono al mondo dell'artigianato”…

ASS. MION: La riunione a cui fa riferimento il Consigliere Pillon è la riunione alla quale
abbiamo partecipato insieme, immagino che parli di questo.
La Proloco si è attivata perché una persona che, come si può dire, presta la sua attività
gratuitamente per la Proloco, fa parte anche della Caritas; ha avuto la sensibilità di dire
“ragazzi cosa dite, quest'anno non facciamo manifestazioni, non facciamo pedalate, non
facciamo niente cerchiamo di essere vicini al territorio con quello che possiamo”; e quindi
hanno stanziato un contributo di 500 euro, che tra l'altro verrà dato probabilmente credo in
buoni acquisto, insomma adesso non so poi decideranno loro, a fronte di una richiesta che
questa persona aveva detto “guardate per la Caritas sarebbe importante avere magari anche
100 euro al mese per far fronte a quelle richieste che ci vengono fatte”, perché a volte
quando fai le collette alimentari per dire ti arriva un bancale di spaghetti ma poi magari ti
manca il sapone, il pannolino, lo shampoo e queste cose qua. Ecco che con questa mossa di
sensibilità da parte della Proloco, di volerci essere, faranno fronte a questa cosa.
Ovviamente però in quella riunione è stato anche detto dalla Proloco “in collaborazione e
insieme a quanto l'Amministrazione Comunale fa, comunque, insieme alla Caritas e alle
persone che si occupano di queste situazioni”, perché siamo in stretto collegamento anche
con i parroci del territorio, e abbiamo attivato anche più di una opportunità di collaborazione,
anche con realtà, come diceva prima ad esempio l’Assessore Zangrando,  del territorio, ci
sono associazioni che si danno comunque da fare, e tutte queste attività vengono a volte
anche coordinate e indirizzate anche da noi,  che ci siamo e che andiamo ad aumentare gli
aiuti anche proprio gestendo questo tipo di segnalazioni.
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CONS. PILLON: No no certo, l'intervento della Proloco è assolutamente apprezzabile, io mi
riferisco solamente al fatto che l'Amministrazione ha voluto destinare una somma, quale
1.500 euro prima accennava a Oblique, l'Assessore Zangrando quando invece magari
sarebbe stato più opportuno in questo momento destinarli ad un'altra Associazione. Poi non
c'è stato modo di approfondire questo argomento, ma volevo anche chiedere a tal proposito
all'Assessore Zangrando se l'iniziativa di Oblique, di cui accennava prima, è stata
un'iniziativa sua come Assessorato, come Amministrazione, oppure sì dell’Associazione,
perché noi in quel contesto siamo stati contattati da lei personalmente.
Io avrei altre domande, se vuole rispondermi subito, sennò…

ASS. ZANGRANDO: Giusto per far chiarezza anche, non è che sono stati dati 1.500 euro ad
Oblique, i 1.500 euro… va beh seguirà anche una rendicontazione, ma sono comprensivi
anche delle premiazioni, che sono erogazioni in denaro…

ASS. MION: Che andranno alle famiglie del territorio…

ASS. ZANGRANDO: Che andranno ai partecipanti che verranno premiati.

CONS. PILLON: Sì certo però è su una base casuale non di certo sulla base di chi in questo
momento ha maggiore necessità. Quindi, i criteri per cui verranno poi assegnati questi premi
di certo non saranno sulla base…

SINDACO: Consigliere Pillon, Lei è contraria al fatto di sostenere le iniziative dei giovani che
si rendano interpreti su quella che può essere una socializzazione in tempi di emergenza
Covid?

CONS. PILLON: No… In tempi di emergenza ci sono varie modalità…

SINDACO: Perché io vorrei farle capire, mi sta dicendo che noi avremmo sbagliato a dare un
contributo ad un'associazione che ne ha fatto richiesta con un progetto che addirittura, mi
permetto di dire così, è stato messo all'attenzione della Regione Veneto, alla Presidenza
della Regione.

CONS. PILLON: Ma guardi…

SINDACO: Scusatemi, vorrei dire mi sembra anche una bella cosa, cioè, voglio dire, che ci
siano i nostri giovani…

CONS. PILLON: Però deve lasciarmi anche però replicare…

ASS. MION: Volevo segnalare anche, come giustamente mi ricordava Fiorangela in questo
momento, che comunque abbiamo in Amministrazione un fondo da 25.000 euro che viene
usato quando vengono fatti i colloqui presso gli assistenti sociali, i Servizi Sociali, in base alle
realtà e ai bisogni delle famiglie.
Comunque questa è un'attività che continua e che esiste da sempre e che, in base poi alle
nuove situazioni, andranno ulteriormente gestite col bilancio.

CONS. PILLON: Ma questo assolutamente, non sono nemmeno contraria all'iniziativa di per
sé di Oblique, assolutamente, in questo momento sono però contraria ad una premiazione in
denaro, il premio spetta al migliore, di sicuro non ci sono dei criteri sulla base di un bisogno
sociale in questo momento. Quindi, per un contest di questo tipo sicuramente avrei preferito
altri tipi di premi: un attestato, una mostra quando si potrà fare o qualsiasi altro tipo di
intervento piuttosto che andare a sponsorizzare un'associazione fornendo dei contributi
comunali che possono aspettare all'uno piuttosto che all'altro. Sicuramente non sulla base di
una dichiarazione ISEE o quant'altro.
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ASS. MION: Scusate, ma era per finire, anche perché in un periodo così triste, come quello
che ho raccontato prima all'inizio della cosa, crediamo che fare qualche iniziativa bella,
creativa, possa anche contribuire seppur in minima parte a diffondere un po’ di buonumore in
un periodo così difficile.
Quindi, credo che un concorso a premi, rivolto comunque alla creatività dei residenti del
territorio, onestamente insomma sia affrontabile e gestibile, a fronte di un periodo anche così
difficile, dove non puoi fare la pedalata, l’assembramento, la partita, la manifestazione.
Ecco, questo è stato lo spirito che ha creato questa cosa.

CONS. PILLON: Sì sì, ma infatti lo spirito, ribadisco, assolutamente condivisibile, è il premio
in denaro in questo momento e il destinare questa cifra che lo trovo assolutamente fuori
luogo in questa situazione di emergenza.

SINDACO: La ringrazio della Sua segnalazione ma noi abbiamo fatto anche, come Le
dicevamo prima, la Conferenza con il Capogruppo e non c’è stato segnalato nessun appunto
di questo tipo.

CONS. PILLON: Mi dispiace, questo è il mio pensiero…

SINDACO: Va beh, io Le sto dicendo, nello stesso momento in cui c'è l'interlocuzione come
ho detto prima “si predica bene e si razzola male”. Prego signori.

CONS. PILLON: No guardi, io sono coerente con quello che sto dicendo.

SINDACO: Mi fa piacere.

CONS. PILLON: Alla Conferenza dei Capigruppo io non ho partecipato per cui non ho potuto
esprimere il mio pensiero…

SINDACO. Non per niente è Capogruppo… Non per niente è Capogruppo…

CONS. PILLON: Non c'è un verbale per cui quello che Lei mi sta dicendo verba volant ma di
scritto ad oggi non c'è ancora nulla, e io posso solo che fidarmi di chi mi rendiconta.

SINDACO: Consigliere, sappia che intenzioniamo, abbiamo intenzione di promuovere la
cultura nel nostro territorio, abbiamo intenzione di essere vicino al mondo dei giovani, tutti,
nessuno escluso; quindi se arrivano dei progetti che siano ritenuti validi li sosteniamo.
Attenzione, non è una cosa che non abbiamo mai fatto. Abbiamo sempre sostenuto nella
quotidianità di un'Amministrazione, perché ricordo, lo ridico, abbiamo l'emergenza Covid che
ci vede impegnati in un certo modo, ma dopo c'è anche la normalità e nella normalità,
siccome riteniamo di volerci essere su ciò che i nostri giovani fanno nel nostro territorio,
come Le ha detto prima l'Assessore Mion abbiamo ritenuto che questa fosse una cosa da
sostenere; da sostenere con forza perché vogliamo essere vicini al mondo sportivo, al
mondo culturale, al mondo della scuola, al mondo alle parrocchie.
Siccome abbiamo delle risorse che sono di tutti, certamente siamo oculati… Poi se Lei non
condivide mi dispiace, noi riteniamo in questo momento di aver promosso una iniziativa con
le motivazioni addotte e, quindi, mi sembrano tutte quante plausibili.
Prego Consigliere se ci sono altre domande.

CONS. PILLON: Sì. Ribadisco la mia contrarietà. E in merito appunto a voler promuovere
cultura, sport e giovani, vedo un incremento per quanto riguarda le sanificazioni di palestre e
quant'altro. Come si intende procedere appunto sulla riapertura e sulla gestione della
faccenda delle palestre e impianti sportivi?
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ASS. MION: Allora noi ci siamo già parlati al telefono di questa cosa. Ribadisco quello che
già avevo anticipato, cioè dovevamo mettere dei soldi per procedere alla sanificazione, è
chiaro però… ed anzi grazie della domanda perché porto a conoscenza il Consiglio
Comunale che sanificare il palazzetto di Olmi, il preventivo è di 1.500 euro.
Ovviamente è una cifra anche molto importante soprattutto se dovessimo arrivare a pensare
di doverla fare, insomma, ciclicamente, di frequente. In questo senso, sapendo che le
associazioni sportive del territorio che ho sentito, praticamente nessuna ha l'intenzione di
utilizzare quello spazio fintantoché non sarà finita l'emergenza, non si potrà fare attività
liberamente, intendo dentro e fuori. La sola richiesta che ho avuto in questo momento da
parte del Pattinaggio Mignagola, come dicevo ho la disponibilità, abbiamo la disponibilità
degli spazi. Chiederò al Presidente del pattinaggio insomma che sicuramente non mancherà
di chiamarmi dopo questo Consiglio Comunale, di farmi una richiesta per i giorni e le ore che
saranno richieste.
Valuteremo poi la possibilità di trovare il modo di poter fare in sintonia e in sicurezza ancora,
perché l'emergenza non è finita, attività di pattinaggio.

CONS. PILLON: Sì sì ma la mia richiesta in generale riguarda tutti gli impianti sportivi, quindi
quello che poteva essere anche l'impianto sportivo di via Olimpia, volevo capire se c’era
l’intenzione di riaprire o meno…

ASS. MION: L'impianto di via Olimpia è già praticamente riaperto solo per quello che
riguarda la parte esterna, perché andremo ad effettuare una sanificazione degli spogliatoi,
delle docce e dei bagni, ma l'atletica leggera in questo momento comunque non ha
intenzione di utilizzare gli spogliatoi perché è estate, fa caldo, i ragazzi possono arrivare da
casa già cambiati e in questo momento, almeno fino ad oggi, non sono ricominciati gli
allenamenti dei bambini che sono più difficili da gestire come distanziamento sociale, mentre
invece hanno aperto la possibilità ai tesserati, adulti diciamo, insomma, comunque giovani in
grado di rispettare delle regole di distanziamento sociale e, quindi, quell'impianto è aperto. Le
altre palestre non sono ancora state riaperte, stiamo cercando di far tornare a giocare a
tennis tavolo Irene Favaretto, che ha chiesto di potersi allenare con suo fratello nella
palestrina di Fagarè, e in questo caso andremo a sanificare quello che è l’androne insomma,
anche per contenere anche i costi pensando che poi a lei serve un tavolo che andrà a
utilizzare con il fratello, visto che si allenano insieme e che comunque sono congiunti, e
quindi non c'è rischio di contagio.
La palestrina delle scuole elementari di Olmi non è utilizzata, so che si trovano davanti al
parco della scuola elementare di Olmi, che hanno ricominciato gli allenamenti. I ragazzi che
fanno quello che si chiama un “Fit Camp”, praticamente è un'attività all'aperto gratuita che
fanno comunque mantenendo e garantendo il distanziamento sociale con la mascherina
senza fare assembramenti. È un'attività all'aperto che fanno in modo totalmente gratuito, ci
hanno solamente informato insomma che facevano questa cosa. A noi fa anche piacere
perché vanno ad occupare degli spazi che diversamente, insomma, rischiano anche di
essere così non fruiti e non fruibili.

CONS. PILLON: Quindi una volta fatta appunto questa variazione di bilancio, si provvederà
alla sanificazione in tutti i vari locali e le varie palestre saranno messe a disposizione?

ASS. MION: Come dicevo probabilmente non tutte le palestre, al palazzetto sicuramente
faremo questo intervento vista la richiesta che c'è stata. Però mi riservo di valutare insieme al
Sindaco e agli altri colleghi e anche ai responsabili della sicurezza del Comune di San
Biagio, la decisione finale di aprire o meno lo spazio anche in base alle indicazioni che ci
verranno date, fintantoché l'emergenza non sarà finita. Cioè il giorno che ci diranno “signori è
tutto a posto”, non c'è più problema, non ci saranno problemi.
Dico questo perché come ho già detto, sentendo le altre associazioni sportive nessuno ha
intenzione di utilizzare il palazzetto in questo momento, a parte il Pattinaggio Mignagola.
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CONS. PILLON: Penso che questa attività debba essere fatta al di là della richiesta di una
specifica attività, proprio perché su indicazioni regionali c'è stato appunto l'invito a riaprire
quelle che sono le palestre.

ASS. MION: Sì sì…

CONS. PILLON: Quindi adesso, al di là del …

ASS. MION: Sì l’ho detto, le riaprirei anche, ma ho solo una richiesta.

CONS. PILLON: In teoria non dovrebbe dipendere da chi deriva questa richiesta.

ASS. MION: No no no no no, no assolutamente io non ne facevo una questione di nome.

CONS. PILLON: Siccome ogni volta mi fa una questione abbastanza specifica…

ASS. MION: Sa perché Valentina? Perché mi piace chiamare le cose col proprio nome, io ho
parlato anche di Atletica San Biagio, non ho problemi dire Pattinaggio Mignagola o
pattinaggio a San Biagio, o, che ne so, San Biagio Volley.
Cioè volete che li nominiamo tutti? Per me non è un problema.

CONS. PILLON: No no, ma assolutamente ma, dico, se si decide di aprire il tennis per
esempio nella palestra di Fagarè, sì di solito se si applica un criterio dovrebbe essere credo
uno uguale per tutti.

ASS. MION: … Tennis a Fagarè non c’è…

SINDACO: Scusi Assessore, vorrei specificare che il criterio è la sicurezza.

ASS. MION: E’ la sicurezza.

SINDACO: Se ci sono le condizioni per poter fare delle cose in sicurezza, allora daremo
risposte. Beh permettetemi, Le sta rispondendo in questo modo… sicurezza. Prima
abbiamo… vogliamo la sicurezza.

CONS. PILLON: Assolutamente…

SINDACO: Siccome siamo poi chiamati a rispondere noi personalmente come
Amministrazione anche di quei luoghi, quegli spazi che concediamo… potrei dirle
tranquillamente che in prima battuta l’ANCI sugli spazi pubblici a gestione direttamente del
personale dell'Amministrazione Comunale, delle Amministrazioni Comunali diceva “non è
opportuno concedere in questo momento…”

ASS. MION: In questi giorni ci stiamo sentendo anche tra Assessori allo Sport di altri Comuni
e, onestamente, sono ancora un po’ tutti incerti; nel senso stanno valutando le aperture, non
le hanno fatte sistematicamente.

CONS. PILLON: Certo, ma si sta procedendo diciamo in tale direzione…

ASS. MION: Sì sì sì..

CONS. PILLON: … proprio per cercare anche di far ripartire, di quello che si diceva prima,
l'ambiente giovanile…
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ASS. MION: Mi occupo di Assessorato allo Sport, quindi è chiaro che… è per mia natura,
insomma, e non vedo l'ora di far ricominciare le Associazioni sportive. Noi abbiamo anche i
campi da beach volley che sono lì perché giocare a beach in questo momento a beach volley
è considerato un'attività quasi da untori, perché la palla che viene passata viene considerata
un elemento contaminante. E vi lascio immaginare con quanto dispiacere, comunque dopo
aver fatto degli investimenti importanti possiamo vedere il palazzetto vuoto, i campi da beach
volley vuoti.
Quindi è nostra intenzione ovviamente quella di farli ripartire, io quello che chiedo è un po’,
ancora, di ulteriore pazienza, di tolleranza perché l'opportunità di aprire e di garantire la
sicurezza non è solamente in capo all'Assessore Marco Mion, ma c'è anche il Sindaco, c’è il
responsabile dei beni comunali e, quindi, in questo senso io ho semplicemente detto “sì la
volontà c'è anche a patto che ci siano le condizioni di poterlo fare”. Tutto qua.

CONS. PILLON: Okay. Perfetto. E una domanda in merito al rimborso spese del trasporto
scolastico. Quindi, in tal caso interviene l'Amministrazione, non è chi ha l'appalto in mano
praticamente a rimborsare le famiglie? Questi sono soldi che l'Amministrazione mette a
disposizione a rimborso delle famiglie, giusto?

ASS. MION: Allora, attenzione cerchiamo di… La ditta che cura il trasporto scolastico è
un'azienda che ha dei costi, dei dipendenti e tutta una serie di cose, che tra l'altro viene
pagata in parte dall'Amministrazione e in parte dalle famiglie.
Noi quello che abbiamo detto prima è che abbiamo messo una quota di soldi per andare a
dare del ristoro alle famiglie che hanno già speso questa quota. Parlando, ad esempio, di
quelli che vanno a scuola a Treviso o ad Oderzo, che adoperano il trasporto della MoM, tanto
per capirci, chi ha pagato la quota ogni mese si troverà probabilmente con 30 euro di
differenza rispetto al programma. Quelli che, invece, hanno pagato il trasporto in maniera
annuale sono quelli che possono avere un disagio maggiore. Ora io non so dire in questo
momento se riusciremo ad andare a sistemare anche quelli e in che percentuale, a volte
essere lungimiranti, dire “va bene lo faccio una volta non ci penso più”, a volte non è sempre
positivo. Mio nonno diceva “a pagar e a morir ghe xe tempo”, però ogni tanto non gioca a
favore delle famiglie. Quindi, in questo senso. Appena iniziata anche… non so se vi è
arrivato questo messaggio… appena iniziata l'emergenza Covid, girava un hashtag e una
serie di messaggi tra le aziende del territorio che dicevano “Ragazzi mi raccomando
onoriamo le scadenze, paghiamo quello che dobbiamo pagare, perché se cominciamo a
scaricare, a far fare da banca alle aziende una con l'altra andiamo tutti con le gambe per
aria”. Ecco. In questo senso credo che le Amministrazioni si siano comportate nello stesso
modo, cercando di mantenere gli impegni e alle famiglie cercheremo assolutamente di dare
una mano.

CONS. ZERBATO: Anch'io ho qualche domanda. Allora giusto per inquadrare l'avanzo
disponibile utilizzato in questa variazione di bilancio sono 236.000 euro. Corretto?

ASS. MION: Sì.

CONS. ZERBATO: Quindi degli 812 stiamo utilizzando 236 di cui 170…

RESP. ROCCHETTO: 246 per l'esattezza… 246 ne utilizziamo…

CONS. ZERBATO: C’è scritto 236…

RESP. ROCCHETTO: Nella parte corrente 236…

CONS. ZERBATO: Più dopo 10.000.

RESP. ROCCHETTO: Troviamo i 10.000 nella parte in conto capitale.
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CONS. ZERBATO: Giusto. Quindi, diciamo che 170 sono quelli utilizzati per la parte corrente
legata al Covid, dei 236…

RESP. ROCCHETTO: Dei 236, 170 per le famiglie perché poi abbiamo delle spese dirette
per la struttura del municipio che sono sempre finanziate con l'avanzo disponibile…

CONS. ZERBATO: Sì sì esatto… diciamo…

RESP. ROCCHETTO: La sanificazione, l’acquisto dei DDPI, tutte quelle cose là…

CONS. ZERBATO: I 170.000 di cui si parlava, che aveva annunciato anche il Sindaco nei
giornali sono…

RESP. ROCCHETTO: Contributi.

CONS. ZERBATO: Sono quelli che vengono estratti dai 246 dell’avanzo. Okay.
Dopo vedo una voce “legato trasferimenti regionali dell'alluvione 2018”. E’ una domanda per
capire, questi sono soldi che sono trasferimento ho capito, ma sono soldi legati a chi aveva
fatto le richieste dei danni ecc. ecc.?

RESP. ROCCHETTO: Si sono collegati all'alluvione, in base alla rendicontazione che hanno
fatto i privati sono state inoltrate alla Regione e adesso stiamo attendendo i fondi..

CONS. ZERBATO: Okay e quindi quando arriveranno i fondi verranno distribuiti.

RESP. ROCCHETTO: Sì faremo il giro verranno distribuiti agli aventi diritto.

CONS. ZERBATO: C’è un'idea di tempo su questo passaggio di trasferimento…

RESP. ROCCHETTO: Il resoconto l’abbiamo appena mandato via… saranno passati 20
giorni, quindi per l'estate speriamo.

CONS. ZERBATO: Okay. Poi i fondi legati invece all'emergenza Covid, per quanto riguarda
le scuole materne, avete fissato 30.000 euro da dare alle scuole materne, con che criterio è
stato stabilito di distribuirli visto che sono più di una, naturalmente, le scuole. C'è un criterio?

SINDACO: Lo stiamo definendo insieme, come abbiamo detto all'inizio, prima abbiamo
stanziato i fondi. I fondi in modo tale da poter... sappiamo che ci sono delle richieste, c’è un
confronto tra i vari attori sostanzialmente e su questo abbiamo definito quello che può essere
un ammontare di una cifra, anche in funzione di loro indicazioni, diciamo così.
Stiamo verificando un po’ le varie modalità, perché sicuramente esulano dal criterio dove noi
abbiamo una convenzione, ad esempio già in essere, e quindi vedremo… Però è una cosa
che faremmo condivisa con gli stessi parroci in modo tale che possano trovare un aiuto
effettivo su questo, tenendo in considerazione gli aspetti che ci verranno segnalati. Quindi,
per quanto riguarda i criteri di gestione e di erogazione di queste risorse li stiamo vedendo.
Comunque l'intenzione dell'Amministrazione Comunale, nello sviluppo di quella che è stata
l'interlocuzione è a favore delle famiglie, delle spese che possono affrontare, in modo di
essere presenti sia direttamente con le scuole materne, per quanto riguarda le loro attività,
diciamo così, di predisposizione per affrontare anche il nuovo anno scolastico, ma
sicuramente anche l'aspetto delle rette per quanto riguarda le famiglie. Il punto di caduta non
lo conosco ancora perché ne stiamo ragionando, abbiamo fatto delle proposte, sono state
fatte delle proposte in fase di valutazione proprio per definire al meglio i criteri che
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successivamente ci consentono di predisporre una delibera e poter dare questo tipo di
contributi.
E’ chiaro che dobbiamo fare il passaggio in Consiglio Comunale per poter poi definire i vari
aspetti; quindi per questo, diciamo così, per le attività produttive, chiamiamo così… adesso
qui stiamo ragionando di 170.000 euro però ricordiamoci che ci sono sempre quei 25-30.000
euro che sono dettati dall'innalzamento della quota di esenzione fino a 10.000 euro. Oggi la
quota di esenzione dall'IRPEF è 7.500 euro, la stiamo portando… è già condivisa, l'abbiamo
già condivisa con le parti sociali e quant’altro portarla a 10.000 euro.
Quindi questo è un impegno ulteriore, come ho detto prima che può valere da 25 a 30.000
euro, avremo la certezza dei numeri, quindi ecco il perché della cifra 200 di cui si parlava ma
qui sono 170 perché oggettivamente la cifra verrà messa poi nel mese di luglio, perché
stiamo facendo tutte le procedure per poter dare legittimità anche a quello che
successivamente è un atto, forse è uno dei criteri più semplici insomma. Sostanzialmente è
questo, ma è già in itinere, mentre gli altri li stiamo valutando direttamente con i diretti
interessati.

CONS. ZERBATO: Quindi nel vostro piano scuole materne rientreranno anche “Le
Nuvolette”…

SINDACO: No su questa ipotesi no, al momento; ci riserviamo di fare delle valutazioni
successive per quanto riguarda gli asili privati.

CONS. ZERBATO: Anche se “Le Nuvolette” hanno preso i soldi della Regione…

SINDACO: Sì…

CONS. ZERBATO: Sono riconosciute dalla Regione…

SINDACO: Anche se le risorse le hanno prese dalla Regione.
In questo momento ci riserviamo di fare una valutazione sulle istanze che vengono, perché
hanno una declinazione diversa. Noi in questo momento ci stiamo interfacciando anche con
la FISM, un accordo. Quindi verificheremo quelli che possono essere i presupposti per poter
dare una mano anche alle altre realtà. Però in questo momento le interlocuzioni che sono
arrivate erano da parte di questi soggetti. Cioè cerchiamo di valutare quelle che possono
essere questo tipo di istanze.

CONS. ZERBATO: Sì. Invito, se possibile, a valutare, visto che ci sono probabilmente anche
dei bambini di San Biagio che anche lì che hanno… dopo valutate naturalmente nei giusti
canoni, nei giusti criteri.

SINDACO: Come detto prima qui non c'è la velleità di dire “abbiamo, come dire,
aperto/chiuso”. Ci riserviamo dei passaggi ulteriori perché, come ripeto, auspichiamo di non
avere situazione peggiore, una situazione che peggiori, ma di poter dire che il peggio è
passato, lo lasciamo alle spalle. Su questo però siamo pronti, voglio dire, a valutare o
sostenere quelle che possono essere le istanze che poi ci arrivano dal territorio.

CONS. ZERBATO: E per quanto riguarda invece i soldi che sono stati stanziati sempre per la
questione emergenza Covid, per commercianti, attività produttive, agricole, lì c'è un criterio..

ASS. MION: Allora vale lo stesso discorso…

SINDACO: Stessa cosa, stiamo definendo…

CONS. ZERBATO: Siete in definizione.
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ASS. MION. Allora in realtà abbiamo già individuato alcuni criteri che possono essere di
riferimento, okay in questa situazione, è chiaro che avendo la Partita Iva faranno la richiesta
certamente attraverso una PEC in modo anche da poter avere un ordine di arrivo, insomma
da poter certificare che abbiano tutti i documenti; ma anche questo mi riservo di fare delle
ultime verifiche perché, credo di non dire una cosa sconosciuta, quando si tratta di farsi
pagare come Amministrazione non è mai un problema, ma quando si tratta di dare fuori i
soldi bisogna avere delle attenzioni a non fare delle cose che non sono concesse o
consentite. Quindi, nei limiti e nel rispetto assolutamente delle leggi e delle opportunità che ci
vengono date, dobbiamo riuscire a individuare i criteri in modo da poter dare sostegno, senza
per questo incorrere in cose che non si possono fare. Ecco, a volte il confine rischia di essere
insomma sottile su queste cose.

CONS. ZERBATO: Sì certo, certo. Mettiamo solo in evidenza la questione della tempestività
perché ormai sono passati già tre mesi, se anche il Comune riesce a dare un suo contributo
su queste realtà sarebbe …

ASS. MION: Allora io, sulla tempestività ritengo che sia sempre troppo tardi, ma non sia mai
tardi del tutto. Okay. Un po’, come si dice, “finché c'è vita c'è speranza”. È vero che il
Governo in questo momento ha dato varie opportunità di poter intervenire nel territorio con le
aziende e che, come dicevo prima, pur in una emergenza sanitaria con il personale ridotto,
cercando di trovare nuovi criteri e nuove regole per poter dare sostegno alle aziende, credo
che ci stiamo muovendo anche velocemente rispetto ai tempi che conosco
dell'Amministrazione.
Ci sono cose anche diverse che hanno richiesto tanto tempo, nonostante fossero già in un
binario di regole predisposte e previste. Quindi, stiamo scoprendo anche un campo
decisamente nuovo, perché il contributo dato così alle Partite Iva, spero di non sbagliarmi, di
non dire una cosa sbagliata, ma prendetelo con il beneficio del dubbio, se accettate, non lo
ha ancora fatto nessun'altra Amministrazione, non con questa modalità almeno.

CONS. PILLON: Sempre in tale ambito, quando si cita “contributi alle attività agricole” in
particolare attività agricole a quali entità ci riferiamo, perché fondamentalmente in questo
periodo sono le uniche che hanno sempre continuato a lavorare sostanzialmente.

ASS. MION: Allora non ci siamo sentiti di discriminare in questo momento un'attività piuttosto
che un'altra e trovo che sia più semplice pensare di dare una mano comunque a tutte le
attività produttive comprese le agricole, sarà questione poi eventualmente anche di onestà, di
opportunità loro se andare a chiedere 300 euro di contributo comunale nonostante abbiano
lavorato; cercheremo di individuare un criterio per così incentivare quelli che ne hanno avuto
effettivamente bisogno, l'opportunità, ma si pensava… quello che ci ha mosso, che ci ha fatto
venire il desiderio di comprenderli tutti è proprio quello di dire “sì, magari hanno lavorato
comunque”. Però magari hanno avuto delle famiglie che gli hanno chiesto una mano, che
hanno dovuto lasciare a casa, che il negozio non è andato poi così bene. Non lo so, mille
possono essere i motivi. Certo rischiavamo di trovare più discriminante il fatto di essere così
settoriali piuttosto che un po’ più aperti. E quindi per questo abbiamo pensato di
comprendere anche le attività agricole.

CONS. PILLON: Sì, magari se il fondo non verrà del tutto esaurito si potranno trasferire
questi fondi a favore di altre attività.

ASS. MION: Certo.  Noi li abbiamo divisi in 50, 25 e 25 sapendo che poi questi fondi possono
essere rimodulati e calibrati. Mi spiego meglio. Se gli agricoltori avranno la sensibilità di non
chiedere questo contributo, perché hanno lavorato e sono stati in grado di… e avranno la
bontà loro insomma di non chiederlo perché hanno lavorato tanto, il Fondo verrà ricalibrato
perché magari lo chiederanno di più quelle aziende che hanno tenuto chiuso, lo chiederanno
di più i bar, i ristoranti e, quindi, noi avremo comunque la possibilità di ricalibrarlo.
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E, quindi, potrebbe essere che dei 100.000 euro messi a disposizione vanno… non lo so…
5.000 euro agli agricoltori perché solamente pochi, spero nessuno, ha avuto delle difficoltà, e
magari travasare i restanti 20.000 e rotti ad altre attività che invece hanno avuto più bisogno.
Ecco, ci sarà questa possibilità per noi di poterla gestire così.

CONS. PILLON: Forse mi è sfuggito in precedenza i 112.000 euro, riguardanti l'accordo
pubblico privato tra via Roma e via Olimpia, che cosa è che riguardano?

ASS. MION: E’ la ciclopedonale che va dai campi di atletica fino a via Roma.

CONS. PILLON: Quindi, al di là del fatto che l'accordo, mi pare di aver capito, pubblico
privato è saltato, è giusto?

ASS. MION: No no no no no, quella è la quota dell'accordo pubblico privato. E poi c'è una
quota dell'accordo e una quota dell'Amministrazione.
E quindi verrà finalmente realizzata.

CONS. PILLON: Quindi comunque c'è la volontà di mantenere la pista ciclabile, giusto?

ASS. MION: Sì, ciclopedonale…

CONS. PILLON: Sì sì ciclopedonale…

ASS. MION: Tra via Roma e via Olimpia, sì, assolutamente.

SINDACO: Bene se non ci sono altri interventi… Prego Consigliere Lisetto.

CONS. LISETTO: Faccio la dichiarazione di voto.

SINDACO: Bene, siamo in dichiarazione di voto.
Prego Consigliere Lisetto per la dichiarazione di voto.

CONS. LISETTO: Allora apprezzo la bella esposizione che ha fatto l'Assessore Mion.
E pur apprezzando l'impegno che avete e anche che avete recepito, perché il fatto di
aumentare l'IRPEF a 10.000 era una anche delle richieste che avevamo fatto noi in
precedenza. Perciò a volte dire delle cose si ottiene anche un risultato.
Però, purtroppo, dentro a tutte queste cose che avete messo, a questi interventi che farete,
naturalmente noi, diciamo, investendo poco di quello che avete al momento, vediamo però
che, siccome abbiamo votato contro alla bretella e ai progetti che portate oggi, perché qui
parliamo di progetti che andate a fare che noi precedentemente avevamo votato contro,
giustappunto perché non condividevamo queste opere siffatte.
Oggi voi le realizzate, allora la somma di tutto ci viene da dire che, oltre a trovare
naturalmente investito poco con i soldi di avanzo, noi siamo per votare il voto di astensione.
Grazie.

SINDACO: Prego Consigliere Moretto, per la dichiarazione di voto.

CONS. MORETTO: Oggi è successa una cosa abbastanza strana, mi riferisco al Consiglio
Comunale precedente, dove è successo qualcosa che… abbiamo trovato un accordo che poi
è saltato, ma pazienza! Allora mi sono chiesto perché…

CONS. LISETTO: Siamo in dichiarazione di voto Moretto… (Fuori microfono)

CONS. MORETTO: Nessuno l’ha interrotta Lisetto.
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SINDACO: Scusate, dichiarazione di voto.

CONS. LISETTO: (Fuori microfono)

SINDACO: Consigliere Lisetto, siamo in dichiarazione di voto.

CONS. LISETTO: Appunto… (Fuori microfono)

SINDACO: Lei poteva dire quello che ritiene più opportuno…

CONS. LISETTO: (Fuori microfono)

SINDACO: Stava facendo la dichiarazione di voto. Permetta al Consigliere Moretto di fare la
dichiarazione di voto.

CONS. LISETTO: Certo… (Fuori microfono)

SINDACO: Grazie.

CONS. MORETTO: Vedete, secondo me voi avete confuso una cosa: quello che è il ruolo
della maggioranza e quello che è il ruolo della minoranza, che sono due ruoli oggettivi. Noi
siamo maggioranza, voi siete minoranza. Noi siamo maggioranza e oggettivamente
dobbiamo amministrare; voi siete minoranza, ma oggettivamente non dovete per forza
sempre fare l'opposizione. Mi spiego. Fare l'opposizione è una roba seria!  È una roba seria
che deve essere motivata. Cioè non è che perché uno è di minoranza, per forza deve
sempre essere all'opposizione. Uno può essere in minoranza ma andare anche d'accordo se
ci sono delle idee che vanno bene. Allora mi domando perché voi avete fatto questa scelta
qua?
Ma probabilmente, Lisetto non volermene, perché tu adesso hai detto anche delle falsità, ma
io te le ribadisco quali sono, probabilmente perché questa mancanza di coerenza è
determinata da una mancanza di preparazione; di preparazione e di conoscenza delle cose.
Dal 26 di marzo prima delle lettere che ci avete mandato qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avete tarato il
tiro prima sparando nel mucchio, poi cambiando obiettivo, poi dicendo una cosa diversa. Io
leggo… leggo ufficialmente quello che dite: avanzo di bilancio di 2 milioni; valutare la
sospensione dell'addizionale IRPEF che non è quello che abbiamo fatto noi, che abbiamo
alzato la zona di non tassazione, voi volevate l'abolizione, non pagare, valutare la
sospensione dell’addizionale IRPEF.
E’ una “roba” diversa! Cioè bisogna stare attenti quando si dicono delle cose e quando si
fanno. Tant'è che poi, e mi dispiace che non ci sia qua il vostro Capogruppo Andrea Catto,
perché è già la seconda volta che mi capita: facciamo Conferenze dei Capigruppo e poi…
c’era il Sindaco presente, non so se è un valido testimone, ma non importa. Facciamo delle
valutazione che poi vengono smentite. Cosa voglio dire? Noi qua abbiamo portato un
esempio di buona amministrazione. L'Assessore Mion vi ha snocciolato una serie di
interventi sostenuti da un calcolo economico. Tutte le cose che voi ci avete scritto qua, pur
meritevoli di attenzione, scusatemi, ma sono campate in aria; come è campato in aria il
vostro voto di astensione.
Perché dico questo? Perché quando si dice “bisogna sospendere, non bisogna pagare l'IMU,
non bisogna fare qua…”, io mi ricordo bene feci una domanda a Catto, ho la brutta abitudine
di prendere appunti, e quando gli chiesi, il giorno 6 alle ore… e qua lo dico a voce alta e
potrà smentirmi quando vuole, alle ore 18:20: ma scusa tu avresti qualche idea concreta su
cosa bisogna fare? La sua risposta è stata “no, io modalità non ne ho!”
Allora, vivaddio, se siamo qua per parlare, parliamo, raccontiamoci su chi è più bravo, chi è
meno bravo. Cosa vogliamo fare, se vogliano dare 2 milioni di euro a ogni persona. Ma le
cose devono essere sostenibili. Quando noi abbiamo messo qualcosa come 40.000 euro sul
trasporto, non abbiamo “tirato” numeri a caso, abbiamo guardato quanti sono i bambini che
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vanno, che utilizzano il servizio quello convenzionato col Comune per le medie e le
elementari; abbiamo telefonato in MoM per capire quant’è l'utenza che si muove nel nostro
Comune in entrambe le direzioni; abbiamo calcolato quanto costa l'abbonamento diviso poi i
mesi e fate i conti. Largo circa viene fuori 40.000 euro. Questo è quello che mi aspetterei da
un'opposizione. Come abbiamo fatto il calcolo dell'IRPEF dicendo che ci costerà 25.000
euro… “ci costerà!”, avremo minori introiti.
I 30.000 euro li abbiamo concordati con i parroci, non abbiamo buttato una cifra là a caso. I
100.000 euro non li abbiamo tirati a caso, non abbiamo deciso di metter là qualcosa tanto
per.
Siamo andati a vedere quante possono essere, abbiamo su scala provinciale, abbiamo diviso
grandi somme, quanti potevano essere quelli del nostro Comune, e abbiamo stabilito più o
meno cosa dargli ed è venuta fuori questa cifra di 100.000. Ma è questo il modo di operare,
non è quello di far tanti volantini con aggiustamenti del tiro progressivo.
Prima non si chiede un Consiglio Comunale, dopo si chiede…  Dai! Prima si chiede dei
buoni… poi non c’è… poi si viene a sapere che i buoni ci sono. Cioè ci vuole modus in rebus.
Bisogna saper quello che si fa.
Poi venir ripresi, perché siamo bravi sull’avanzo di bilancio, che tecnicamente il Sindaco l’ha
spiegato cos’è…  eh no… io vado fiero che l'Amministrazione, di cui faccio parte non sia, con
tutto rispetto, qualche Amministrazione con i conti in rosso.
Non mi interessa se poi lo Stato interviene, proprio minimamente, e l'avanzo di bilancio non
lo utilizziamo per scopi propri, comprarsi macchine, telefoni, asfaltarsi strade private o
qualcosa, no, sono soldi pubblici che stiamo molto ben attenti come spenderli.
Ora ci viene rimarcato che è poco l'intervento che facciamo in epoca Covid.
No, scusate, ma voi pensate che la storia sia finita? Cioè investire tutto l'avanzo in bilancio
come ci chiedete a testa bassa adesso “buttiamolo sul piatto”, se a ottobre, novembre,
settembre come si dice può esserci una recrudescenza del fenomeno per fortuna che
abbiamo un avanzo di bilancio. Per fortuna che non siamo stati cicale, Assessore Pillon ha
esordito così all’inizio.
No, noi i nostri piani di investimento li facciamo e questo intervento che facciamo lo
spalmiamo nel medio, lungo periodo.

Fuori microfono

CONS. MORETTO: Quando ha finito continuo io.
Poi Le dirò una cosa, potete votare contro ogni volta che volete ma vede noi… parto da
un'idea… noi ci stiamo impegnando, e come Amministrazione abbiamo dimostrato che i conti
li facciamo e li facciamo anche bene, non sono difficili, impegnatevi. Forse riusciamo ad
arrivare alle stesse conclusioni. Per carità potete anche evitare di votare queste nostre
proposte, solo per una bretella che c'è in mezzo, potete farlo, ma non diteci che il vostro
interesse è quello di aiutare il territorio ed aiutare la popolazione, perché noi… mentre noi
verremmo ricordati come un'Amministrazione che ha aiutato questo territorio, voi verrete
ricordati come quelli che hanno fatto di concreto niente; che sono rimasti a casa magari a
vedere la TV o ascoltare la musica. Magari, tu che hai una certa età un album del 1977,
Augusto Daolio, i Nomadi, “Noi non ci saremo”. Noi ci siamo, il nostro voto sarà favorevole.

SINDACO: Grazie Consigliere procedo alle votazioni.

CONS. PILLON: Scusi… scusi… scusi…

SINDACO: Proseguo il Consiglio Comunale, dichiarazione di voto; dichiarazioni di voto sono
state esplicitate…

CONS. PILLON: Prossimo punto all'ordine chiederò la parola.

SINDACO: Nel prossimo punto all'ordine del giorno potrà fare il suo intervento.
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Prego Consiglieri.
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 8 del 01-06-2020

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 26-05-2020

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 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto
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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 796

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 06-07-2020 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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   COMPETENZA CASSA 
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Previsioni 
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alla delibera in 

oggetto 
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alla delibera in 

oggetto 
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SPESE 

Missione   1 
 

Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Programma   2 
 

Segreteria generale     

Titolo    1 Spese correnti 2020            368.572,62             15.000,00           383.572,62            367.273,70             15.000,00            382.273,70 

   2021            368.072,62                  0,00           368.072,62    

   2022            368.072,62                  0,00          368.072,62    

  Totale Programma    2 2020            368.572,62             15.000,00           383.572,62            367.273,70             15.000,00            382.273,70 

   2021            368.072,62                  0,00           368.072,62    

   2022            368.072,62                  0,00           368.072,62    

Programma   3 
 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato     

Titolo    1 Spese correnti 2020            322.735,63             15.000,00           337.735,63            319.887,96             15.000,00            334.887,96 

   2021            292.349,32                  0,00           292.349,32    

   2022            292.349,32                  0,00           292.349,32    

  Totale Programma    3 2020            322.735,63             15.000,00           337.735,63            319.887,96             15.000,00            334.887,96 

   2021            292.349,32                  0,00           292.349,32    

   2022            292.349,32                  0,00           292.349,32    

Programma   5 
 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     

Titolo    1 Spese correnti 2020            145.198,00              6.667,80           151.865,80            146.307,71              6.667,80            152.975,51 

   2021            146.684,00                  0,00           146.684,00    

   2022            150.747,00                  0,00          150.747,00    

  Totale Programma    5 2020            209.148,43              6.667,80           215.816,23            210.258,14              6.667,80            216.925,94 

   2021            153.684,00                  0,00           153.684,00    

   2022            157.747,00                  0,00           157.747,00    

Programma   6 
 

Ufficio tecnico     

Titolo    1 Spese correnti 2020            481.033,75              9.500,00           490.533,75            480.800,43              9.500,00            490.300,43 

   2021            472.810,64                  0,00           472.810,64    

   2022            474.660,64                  0,00           474.660,64    

  Totale Programma    6 2020            526.271,35              9.500,00           535.771,35            526.038,03              9.500,00            535.538,03 

   2021            472.810,64                  0,00           472.810,64    

   2022            474.660,64                  0,00           474.660,64    

Programma   7 
 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     

Titolo    1 Spese correnti 2020            216.550,00              1.850,00           218.400,00            178.075,00              1.850,00            179.925,00 

   2021            176.550,00                  0,00           176.550,00    

   2022            176.550,00                  0,00           176.550,00    

  Totale Programma    7 2020            216.550,00              1.850,00           218.400,00            178.075,00              1.850,00            179.925,00 

   2021            176.550,00                  0,00           176.550,00    

   2022            176.550,00                  0,00           176.550,00    
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  TOTALE MISSIONE    1 2020          2.299.136,18             48.017,80         2.347.153,98          2.193.380,67             48.017,80          2.241.398,47 

   2021          2.054.701,58                  0,00         2.054.701,58    

   2022          2.060.614,58                  0,00         2.060.614,58    

Missione   3 
 

Ordine pubblico e sicurezza     

Programma   2 
 

Sistema integrato di sicurezza urbana     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020                  0,00              9.554,48              9.554,48                  0,00              9.554,48              9.554,48 

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

   2022                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    2 2020             30.500,00              9.554,48            40.054,48             26.739,13              9.554,48             36.293,61 

   2021             30.500,00                  0,00            30.500,00    

   2022             30.500,00                  0,00            30.500,00    

  TOTALE MISSIONE    3 2020            416.256,00              9.554,48           425.810,48            439.418,50              9.554,48            448.972,98 

   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            205.932,71             30.500,00           236.432,71            276.889,71             30.500,00            307.389,71 

   2021            125.470,00                  0,00           125.470,00    

   2022            125.470,00                  0,00           125.470,00    

  Totale Programma    1 2020            225.932,71             30.500,00           256.432,71            296.889,71             30.500,00            327.389,71 

   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            235.117,00             17.100,00           252.217,00            255.246,14             17.100,00            272.346,14 

   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            640.653,68            191.000,00          831.653,68            574.976,81            191.000,00            765.976,81 

   2021            100.000,00                  0,00           100.000,00    

   2022                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    2 2020          1.215.770,68            208.100,00         1.423.870,68          1.170.222,95            208.100,00          1.378.322,95 

   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            246.983,00             40.000,00           286.983,00            295.246,33             40.000,00            335.246,33 

   2021            257.369,00                  0,00           257.369,00    

   2022            257.369,00                  0,00           257.369,00    

  Totale Programma    6 2020            246.983,00             40.000,00           286.983,00            295.246,33             40.000,00            335.246,33 

   2021            257.369,00                  0,00           257.369,00    

   2022            257.369,00                  0,00           257.369,00    
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  TOTALE MISSIONE    4 2020          1.750.686,39            278.600,00         2.029.286,39          1.824.358,99            278.600,00          2.102.958,99 

   2021            773.290,00                  0,00           773.290,00    

   2022            670.531,00                  0,00           670.531,00    

Missione   6 
 

Politiche giovanili, sport e tempo libero     

Programma   1 
 

Sport e tempo libero     

Titolo    1 Spese correnti 2020            199.560,00              3.500,00           203.060,00            199.560,00              3.500,00            203.060,00 

   2021            204.928,00                  0,00           204.928,00    

   2022            200.560,00                  0,00           200.560,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020          1.310.239,03             53.000,00         1.363.239,03            873.462,61             53.000,00            926.462,61 

   2021            200.000,00                  0,00           200.000,00    

   2022                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    1 2020          1.509.799,03             56.500,00         1.566.299,03          1.073.022,61             56.500,00          1.129.522,61 

   2021            404.928,00                  0,00           404.928,00    

   2022            200.560,00                  0,00           200.560,00    

  TOTALE MISSIONE    6 2020          1.509.799,03             56.500,00        1.566.299,03          1.073.022,61             56.500,00          1.129.522,61 

   2021            404.928,00                  0,00           404.928,00    

   2022            200.560,00                  0,00           200.560,00    

Missione   7 
 

Turismo     

Programma   1 
 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo     

Titolo    1 Spese correnti 2020                650,00               -650,00                  0,00                650,00               -650,00                  0,00 

   2021                650,00                  0,00                650,00    

   2022                650,00                  0,00                650,00    

  Totale Programma    1 2020                650,00               -650,00                  0,00                650,00               -650,00                  0,00 

   2021                650,00                  0,00                650,00    

   2022                650,00                  0,00                650,00    

  TOTALE MISSIONE    7 2020                650,00               -650,00                  0,00                650,00               -650,00                  0,00 

   2021                650,00                  0,00                650,00    

   2022                650,00                  0,00                650,00    

Missione   8 
 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa     

Programma   1 
 

Urbanistica e assetto del territorio     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020             20.000,00             10.000,00            30.000,00             20.000,00             10.000,00             30.000,00 

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

   2022                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    1 2020             20.000,00             10.000,00            30.000,00             20.000,00             10.000,00             30.000,00 

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

   2022                  0,00                  0,00                  0,00    

  TOTALE MISSIONE    8 2020             22.000,00             10.000,00            32.000,00             22.805,20             10.000,00             32.805,20 

   2021              2.000,00                  0,00              2.000,00    

   2022              2.000,00                  0,00              2.000,00    
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Missione  10 
 

Trasporti e diritto alla mobilità     

Programma   5 
 

Viabilità e infrastrutture stradali     

Titolo    1 Spese correnti 2020            675.947,00             40.400,00           716.347,00            709.798,06             40.400,00            750.198,06 

   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          1.362.950,91            338.739,70         1.701.690,61            868.885,59            338.739,70          1.207.625,29 

   2021          2.690.000,00                  0,00         2.690.000,00    

   2022          1.330.000,00                  0,00         1.330.000,00    

  Totale Programma    5 2020          2.788.897,91            379.139,70         3.168.037,61          2.328.683,65            379.139,70          2.707.823,35 

   2021          4.757.377,00                  0,00         4.757.377,00    

   2022          2.005.525,00                  0,00         2.005.525,00    

  TOTALE MISSIONE   10 2020          2.788.897,91            379.139,70        3.168.037,61          2.328.683,65            379.139,70          2.707.823,35 

   2021          4.757.377,00                  0,00         4.757.377,00    

   2022          2.005.525,00                  0,00         2.005.525,00    

Missione  11 
 

Soccorso civile     

Programma   2 
 

Interventi a seguito di calamità naturali     

Titolo    1 Spese correnti 2020              8.000,00            141.295,21           149.295,21             17.818,34            141.295,21            159.113,55 

   2021              8.000,00                  0,00              8.000,00    

   2022              8.000,00                  0,00              8.000,00    

  Totale Programma    2 2020              8.000,00            141.295,21           149.295,21             17.818,34            141.295,21            159.113,55 

   2021              8.000,00                  0,00              8.000,00    

   2022              8.000,00                  0,00              8.000,00    

  TOTALE MISSIONE   11 2020             14.000,00            141.295,21          155.295,21             26.679,36            141.295,21            167.974,57 

   2021             14.000,00                  0,00            14.000,00    

   2022             14.000,00                  0,00            14.000,00    

Missione  12 
 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     

Programma   2 
 

Interventi per la disabilità     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020                  0,00              6.170,30              6.170,30                  0,00              6.170,30              6.170,30 

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

   2022                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    2 2020                  0,00              6.170,30              6.170,30                  0,00              6.170,30              6.170,30 

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

   2022                  0,00                  0,00                  0,00    

Programma   3 
 

Interventi per gli anziani     

Titolo    1 Spese correnti 2020            355.314,00            -40.000,00           315.314,00            366.558,84            -40.000,00            326.558,84 

   2021            357.444,00                  0,00           357.444,00    

   2022            357.444,00                  0,00           357.444,00    

  Totale Programma    3 2020            355.314,00            -40.000,00           315.314,00            366.558,84            -40.000,00            326.558,84 
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   2021            357.444,00                  0,00           357.444,00    

   2022            357.444,00                  0,00           357.444,00    

Programma   6 
 

Interventi per il diritto alla casa     

Titolo    1 Spese correnti 2020             24.750,00                112,34            24.862,34             24.750,00                112,34             24.862,34 

   2021             27.380,00                  0,00            27.380,00    

   2022             24.750,00                  0,00            24.750,00    

  Totale Programma    6 2020             24.750,00                112,34            24.862,34             24.750,00                112,34             24.862,34 

   2021             27.380,00                  0,00            27.380,00    

   2022             24.750,00                  0,00            24.750,00    

Programma   7 
 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali     

Titolo    1 Spese correnti 2020            373.000,00             42.650,00           415.650,00            373.000,00             42.650,00            415.650,00 

   2021            373.000,00                  0,00           373.000,00    

   2022            373.000,00                  0,00           373.000,00    

  Totale Programma    7 2020            373.000,00             42.650,00           415.650,00            373.000,00             42.650,00            415.650,00 

   2021            373.000,00                  0,00           373.000,00    

   2022            373.000,00                  0,00           373.000,00    

Programma   9 
 

Servizio necroscopico e cimiteriale     

Titolo    1 Spese correnti 2020             51.026,00              2.000,00            53.026,00            108.012,20              2.000,00            110.012,20 

   2021             47.874,00                  0,00            47.874,00    

   2022             46.860,00                  0,00            46.860,00    

  Totale Programma    9 2020            239.046,64              2.000,00           241.046,64            296.062,84              2.000,00            298.062,84 

   2021             47.874,00                  0,00            47.874,00    

   2022             46.860,00                  0,00            46.860,00    

  TOTALE MISSIONE   12 2020          1.193.654,51             10.932,64         1.204.587,15          1.274.443,24             10.932,64          1.285.375,88 

   2021            926.648,00                  0,00           926.648,00    

   2022            899.004,00                  0,00           899.004,00    

Missione  14 
 

Sviluppo economico e competitività     

Programma   1 
 

Industria, PMI e Artigianato     

Titolo    1 Spese correnti 2020              5.000,00             25.000,00            30.000,00              5.000,00             25.000,00             30.000,00 

   2021              5.000,00                  0,00              5.000,00    

   2022              5.000,00                  0,00              5.000,00    

  Totale Programma    1 2020              5.000,00             25.000,00            30.000,00              5.000,00             25.000,00             30.000,00 

   2021              5.000,00                  0,00              5.000,00    

   2022              5.000,00                  0,00              5.000,00    

Programma   2 
 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     

Titolo    1 Spese correnti 2020             53.617,00             50.000,00           103.617,00             53.617,00             50.000,00            103.617,00 

   2021             53.617,00                  0,00            53.617,00    

   2022             53.617,00                  0,00            53.617,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020                  0,00              6.835,18              6.835,18                  0,00              6.835,18              6.835,18 
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   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

   2022                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    2 2020             53.617,00             56.835,18           110.452,18             53.617,00             56.835,18            110.452,18 

   2021             53.617,00                  0,00            53.617,00    

   2022             53.617,00                  0,00            53.617,00    

  TOTALE MISSIONE   14 2020             58.617,00             81.835,18           140.452,18             58.617,00             81.835,18            140.452,18 

   2021             58.617,00                  0,00            58.617,00    

   2022             58.617,00                  0,00            58.617,00    

Missione  16 
 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca     

Programma   1 
 

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare     

Titolo    1 Spese correnti 2020              1.800,00             25.000,00            26.800,00              1.800,00             25.000,00             26.800,00 

   2021              1.800,00                  0,00              1.800,00    

   2022              1.800,00                  0,00              1.800,00    

  Totale Programma    1 2020              1.800,00             25.000,00            26.800,00              1.800,00             25.000,00             26.800,00 

   2021              1.800,00                  0,00              1.800,00    

   2022              1.800,00                  0,00              1.800,00    

  TOTALE MISSIONE   16 2020              1.800,00             25.000,00            26.800,00              1.800,00             25.000,00             26.800,00 

   2021              1.800,00                  0,00              1.800,00    

   2022              1.800,00                  0,00              1.800,00    

Missione  20 
 

Fondi e accantonamenti     

Programma   2 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità     

Titolo    1 Spese correnti 2020            338.964,20            -48.650,00          290.314,20                  0,00                  0,00                  0,00 

   2021            338.964,20                  0,00           338.964,20    

   2022            338.964,20                  0,00           338.964,20    

  Totale Programma    2 2020            338.964,20            -48.650,00           290.314,20                  0,00                  0,00                  0,00 

   2021            338.964,20                  0,00           338.964,20    

   2022            338.964,20                  0,00           338.964,20    

  TOTALE MISSIONE   20 2020            383.520,05            -48.650,00           334.870,05             36.600,05                  0,00             36.600,05 

   2021            394.405,00                  0,00           394.405,00    

   2022            394.813,00                  0,00           394.813,00    

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2020         12.947.744,09            991.575,01       13.939.319,10         11.870.748,92          1.040.225,01         12.910.973,93 

 2021         11.727.610,90                  0,00        11.727.610,90    

 2022         12.101.610,90                  0,00        12.101.610,90    
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ENTRATE 
  UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020                  0,00            336.770,21           336.770,21    

TITOLO    1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa     

Tipologia  101 Imposte, tasse e proventi assimilati 2020          3.485.000,00                  0,00         3.485.000,00          3.775.000,00                  0,00          3.775.000,00 

   2021          3.485.000,00                  0,00         3.485.000,00    

   2022          3.485.000,00                  0,00         3.485.000,00    

  TOTALE TITOLO    1 2020          4.417.662,00                  0,00         4.417.662,00          4.707.662,00                  0,00          4.707.662,00 

   2021          4.417.662,00                  0,00         4.417.662,00    

   2022          4.417.662,00                  0,00         4.417.662,00    

TITOLO    2 Trasferimenti correnti     

Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2020            489.313,57            241.875,35           731.188,92            489.313,57            241.875,35            731.188,92 

   2021            274.550,00                  0,00           274.550,00    

   2022            258.550,00                  0,00           258.550,00    

  TOTALE TITOLO    2 2020            489.313,57            241.875,35           731.188,92            489.313,57            241.875,35            731.188,92 

   2021            274.550,00                  0,00           274.550,00    

   2022            258.550,00                  0,00           258.550,00    

TITOLO    3 Entrate extratributarie     

Tipologia  200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

2020            416.000,00          -100.000,00          316.000,00            646.000,00           -100.000,00            546.000,00 

   2021            416.000,00                  0,00           416.000,00    

   2022            416.000,00                  0,00           416.000,00    

Tipologia  500 Rimborsi e altre entrate correnti 2020            313.304,00             -2.000,00           311.304,00            318.885,75             -2.000,00            316.885,75 

   2021            310.330,00                  0,00           310.330,00    

   2022            310.330,00                  0,00           310.330,00    

  TOTALE TITOLO    3 2020          1.414.864,00           -102.000,00        1.312.864,00          1.671.187,42           -102.000,00          1.569.187,42 

   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            746.653,68            102.094,27           848.747,95            553.438,95            102.094,27            655.533,22 

   2021            630.000,00                  0,00           630.000,00    

   2022                  0,00                  0,00                  0,00    

Tipologia  500 Altre entrate in conto capitale 2020            311.000,00            119.035,18           430.035,18            311.000,00            119.035,18            430.035,18 

   2021            170.000,00                  0,00          170.000,00    

   2022            170.000,00                  0,00           170.000,00    

  TOTALE TITOLO    4 2020          1.193.253,68            221.129,45        1.414.383,13          1.000.038,95            221.129,45          1.221.168,40 

   2021            800.000,00                  0,00           800.000,00    

   2022            170.000,00                  0,00 170.000,00    

TITOLO    6 Accensione Prestiti     

Tipologia  200 Accensione prestiti a breve termine 2020                  0,00            146.000,00           146.000,00                  0,00            146.000,00            146.000,00 

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

   2022                  0,00                  0,00                  0,00    

Tipologia  300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 2020          1.420.000,00            147.800,00         1.567.800,00          1.420.000,00            147.800,00          1.567.800,00 
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termine 

   2021          1.390.000,00                  0,00         1.390.000,00    

   2022          1.640.000,00                  0,00         1.640.000,00    

  TOTALE TITOLO    6 2020          1.420.000,00            293.800,00         1.713.800,00          1.420.000,00            293.800,00          1.713.800,00 

   2021          1.390.000,00                  0,00         1.390.000,00    

   2022          1.640.000,00                  0,00          1.640.000,0    

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2020         12.947.744,09            991.575,01        13.939.319,10         12.977.068,40            654.804,80         13.631.873,20 

 2021         11.727.610,90                  0,00        11.727.610,90    

 2022         12.101.610,90                  0,00        12.101.610,90    

 



codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

0.000 entrata Avanzo disponibile 236.400,00€   

2.101 entrata
Emergenza Covid-19: trasferimento statale (acconto) Decreto

Legge 34/2020
96.255,00€     

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

dell'infanzia
500,00€          

2.101 entrata
Trasferimento regionale per sostegno accesso alle abitazioni in

locazione
3.637,66€      

2.101 entrata
Trasferimento regionale per inserimento minori in comunità di

accoglienza a carattere residenziale 
7.462,80€       

2.101 entrata Trasferimenti regionali "Alluvione 2018" 141.295,21€   

3.200 entrata Proventi dalle contravvenzioni stradali 100.000,00€  

3.500 entrata Rimborso rette Case di Riposo 23.000,00€    

3.500 entrata Rimborso per danni al patrimonio 6.000,00€       

3.500 entrata
Rimborso Ministero dell'interno (ex Ages) spesa Segretario

Comunale
15.000,00€     

502.913,01€   126.637,66€  

376.275,35€   

01.02.1 uscita Stipendi settore segreteria (trasferimento statale) 15.000,00€     

01.03.1 uscita
Spese per servizio gestione sinistri attivi rimborsato dalla

compagnie assicurative
1.000,00€       

01.03.1 uscita
Emergenza Covid-19: spese per acquisti dispositivi di sicurezza

individuali  - spese una tantum (avanzo)
5.000,00€       

01.03.1 uscita
Emergenza Covid-19: sanificazione uffici comunali - spese una

tantum (avanzo)
9.000,00€       

01.05.1 uscita Spese per servizio asporto rifiuti immobili comunali 2.000,00€       

01.05.1 uscita Manutenzione ordinaria immobili comunali 4.667,80€       

01.06.1 uscita Spese per servizio asporto rifiuti magazzino comunale comunali 1.500,00€       

01.06.1 uscita Acquisto vestiario personale operaio 1.000,00€       

01.06.1 uscita Spese professionali per progettazioni 2.000,00€       

01.06.1 uscita
Spese per consulenza tecnica e legale proposta partenariato

pubblica illuminazione
5.000,00€       

01.07.1 uscita Rilegatura registri stato civile 1.850,00€       

04.01.1 uscita
Emergenza Covid-19: contributi alle scuole materne - spese una

tantum (avanzo)
30.000,00€     

04.01.01 uscita Contributi alle scuole materne (Trasferimento Miur) 500,00€          

04.02.1 uscita Manutenzione ordinaria scuole comunali 3.600,00€       

04.02.1 uscita Interventi vari scuole dell'obbligo  - spese una tantum (avanzo) 13.500,00€     

04.06.1 uscita
Emergenza Covid-19: rimborso spese trasporto scolastico -

spesa una tantum (avanzo)
40.000,00€     

06.01.1 uscita
Emergenza Covid-19: spese per sanificazione palestre - spese

una tantum (avanzo)
3.500,00€       

07.01.1 uscita Servizio associato informazione e accoglienza turistica 650,00€         

10.05.1 uscita
Manutenzione ordinaria strade asfaltate - spesa una tantum

(avanzo)
35.400,00€     

10.05.1 uscita Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 5.000,00€       

Allegato B
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11.02.1 uscita Contributi "Alluvione 2018" 141.295,21€   

12.03.1 uscita Minore spese Case di Riposo 40.000,00€    

12.06.1 uscita
Contributi regionali per sostegno all'accesso alle abitazioni in

locazione (trasferimento regionale)
3.637,66€      

12.06.1 uscita
Contributo comunale per sostegno all'accesso alle abitazioni in

locazione
3.750,00€       

12.07.1 uscita Contributi all'Ulss n. 2 per attività socio sanitarie 42.650,00€     

12.09.1 uscita Riparazione copertura cimitero Cavriè 2.000,00€       

14.01.1 uscita Emergenza Covid-19: contributi alle attività artigianali (avanzo) 25.000,00€     

14.02.1 uscita
Emergenza Covid-19: contributi alle attività commerciali

(avanzo)
50.000,00€     

16.01.1 uscita Emergenza Covid-19: contributi alle attività agricole (avanzo) 25.000,00€     

20.02.1 uscita Fondo crediti di dubbia esigibilità 48.650,00€    

469.213,01€   92.937,66€    

376.275,35€   



codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

0.000 entrata Avanzo di Amministrazione vincolato (videosorveglianza) 8.370,21€       

0.000 entrata Avanzo di Amministrazione: parte destinata agli investimenti 82.000,00€     

0.000 entrata Avanzo di Amministrazione: parte disponibile 10.000,00€     

4.200 entrata
Trasferimento statale per interventi volti al risparmio energetico

scuole dell'obbligo 
90.000,00€     

4.200 entrata
Traferimento regionale per eliminazione barriere architettoniche

soggetti privati
6.170,30€       

4.200 entrata Trasferimenti comuni convenzionati impianto videosorveglianza 1.184,27€       

4.200 entrata
Trasferimento provinciale attravermento pedonale luminoso loc.

Cavriè
4.739,70€       

4.500 entrata Oneri di sostenibilità territoriale e sociale  -  L.R. 50/2012 6.835,18€       

4.500 entrata Accordo pubblico privato Via Roma / Via Olimpia 112.200,00€   

6.200 entrata

Accensione di prestiti a breve termini Cassa DD.PP. Per spese

di progettazione Sc. Elem. Cavriè, Collegamento ciclopedonale

San Biagio/Rovarè e Impianti sportivi 3° stralcio

146.000,00€   

6.300 entrata Mutuo per pista ciclabile Via Roma / Via Olimpia 147.800,00€   

615.299,66€   -€               

615.299,66€   

03.02.2 uscita
Impianto di videosorveglianza (Avanzo vincolato e trasferimento 

comuni convenzionati)
9.554,48€       

04.02.2 uscita
Adeguamento fognatura Scuola Media (avanzo c/investimenti)

50.000,00€     

04.02.2 uscita
Iinterventi efficientamento energetico scuola elementare Fagarè

(trasferimento statale)
90.000,00€     

04.02.2 uscita
Spese progettazione ampliamento scuola elementare Cavriè 

(prestito breve termine Cassa DD.PP.)
51.000,00€     

06.01.2 uscita
Spese progettazione Impianti sportivi 3° stralcio/spogliatoi 

(prestito breve termine Cassa DD.PP.)
53.000,00€       

08.01.2 uscita
Spese per variante adeguamento strumento urbanistico 

generale (avanzo non vincolato)
10.000,00€       

10.05.2 uscita
Spese progettazione Collegamento ciclopedonale San 

Biagio/Rovarè (prestito breve termine Cassa DD.PP .)
42.000,00€       

10.05.2 uscita
Pista ciclabile Via Roma / Via Olimpia (accordo pubblico/privato 

- mutuo)
260.000,00€     

10.05.2 uscita
Asfaltatura Via Colomban (avanzo c/investimenti)

32.000,00€       

10.05.2 uscita
Attraversamento pedonale luminoso loc. Cavriè (trasferimento 

Provincia)
4.739,70€         

12.02.2 uscita

Trasferimento a privati per spese di investimento per 

eliminazione barriere architettoniche (finanziamento: trasferimento 

regionale)

6.170,30€         

14.02.2 uscita

Rivitalizzazione e riqualificazione del commercio mediante 

politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali - 

L.R. 50/2012

6.835,18€         

615.299,66€   -€               

615.299,66€   

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2020 - parte investimenti
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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 0,00 0,00 23.360,89 
    previsione di competenza 368.572,62 15.000,00 0,00 383.572,62 
    previsione di cassa 367.273,70 15.000,00 0,00 382.273,70 

   Totale programma residui presunti 23.360,89 0,00 0,00 23.360,89 
    previsione di competenza 368.572,62 15.000,00 0,00 383.572,62 
    previsione di cassa 367.273,70 15.000,00 0,00 382.273,70 

 Programma   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 4.637,11 0,00 0,00 4.637,11 
    previsione di competenza 322.735,63 15.000,00 0,00 337.735,63 
    previsione di cassa 319.887,96 15.000,00 0,00 334.887,96 

   Totale programma residui presunti 4.637,11 0,00 0,00 4.637,11 
    previsione di competenza 322.735,63 15.000,00 0,00 337.735,63 
    previsione di cassa 319.887,96 15.000,00 0,00 334.887,96 

 Programma   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 15.541,12 0,00 0,00 15.541,12 
    previsione di competenza 145.198,00 6.667,80 0,00 151.865,80 
    previsione di cassa 146.307,71 6.667,80 0,00 152.975,51 

   Totale programma residui presunti 19.941,66 0,00 0,00 19.941,66 
    previsione di competenza 209.148,43 6.667,80 0,00 215.816,23 
    previsione di cassa 210.258,14 6.667,80 0,00 216.925,94 

 Programma   6 Ufficio tecnico     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 11.964,78 0,00 0,00 11.964,78 
    previsione di competenza 481.033,75 9.500,00 0,00 490.533,75 
    previsione di cassa 480.800,43 9.500,00 0,00 490.300,43 

   Totale programma residui presunti 11.964,78 0,00 0,00 11.964,78 
    previsione di competenza 526.271,35 9.500,00 0,00 535.771,35 
    previsione di cassa 526.038,03 9.500,00 0,00 535.538,03 

 Programma   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 1.764,95 0,00 0,00 1.764,95 
    previsione di competenza 216.550,00 1.850,00 0,00 218.400,00 
    previsione di cassa 178.075,00 1.850,00 0,00 179.925,00 

   Totale programma residui presunti 1.764,95 0,00 0,00 1.764,95 
    previsione di competenza 216.550,00 1.850,00 0,00 218.400,00 
    previsione di cassa 178.075,00 1.850,00 0,00 179.925,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 88.822,26 0,00 0,00 88.822,26 
    previsione di competenza 2.299.136,18 48.017,80 0,00 2.347.153,98 
    previsione di cassa 2.193.380,67 48.017,80 0,00 2.241.398,47 

MISSIONE   3  Ordine pubblico e sicurezza     

 Programma   2 Sistema integrato di sicurezza urbana     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 0,00 9.554,48 0,00 9.554,48 
    previsione di cassa 0,00 9.554,48 0,00 9.554,48 
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   Totale programma residui presunti 3.700,29 0,00 0,00 3.700,29 
    previsione di competenza 30.500,00 9.554,48 0,00 40.054,48 
    previsione di cassa 26.739,13 9.554,48 0,00 36.293,61 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 44.865,32 0,00 0,00 44.865,32 
    previsione di competenza 416.256,00 9.554,48 0,00 425.810,48 
    previsione di cassa 439.418,50 9.554,48 0,00 448.972,98 

MISSIONE   4  Istruzione e diritto allo studio     

 Programma   1 Istruzione prescolastica     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 83.405,82 0,00 0,00 83.405,82 
    previsione di competenza 205.932,71 30.500,00 0,00 236.432,71 
    previsione di cassa 276.889,71 30.500,00 0,00 307.389,71 

   Totale programma residui presunti 83.405,82 0,00 0,00 83.405,82 
    previsione di competenza 225.932,71 30.500,00 0,00 256.432,71 
    previsione di cassa 296.889,71 30.500,00 0,00 327.389,71 

 Programma   2 Altri ordini di istruzione     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 34.239,67 0,00 0,00 34.239,67 
    previsione di competenza 235.117,00 17.100,00 0,00 252.217,00 
    previsione di cassa 255.246,14 17.100,00 0,00 272.346,14 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 34.323,13 0,00 0,00 34.323,13 
    previsione di competenza 640.653,68 191.000,00 0,00 831.653,68 
    previsione di cassa 574.976,81 191.000,00 0,00 765.976,81 

   Totale programma residui presunti 68.562,80 0,00 0,00 68.562,80 
    previsione di competenza 1.215.770,68 208.100,00 0,00 1.423.870,68 
    previsione di cassa 1.170.222,95 208.100,00 0,00 1.378.322,95 

 Programma   6 Servizi ausiliari all’istruzione     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 55.567,44 0,00 0,00 55.567,44 
    previsione di competenza 246.983,00 40.000,00 0,00 286.983,00 
    previsione di cassa 295.246,33 40.000,00 0,00 335.246,33 

   Totale programma residui presunti 55.567,44 0,00 0,00 55.567,44 
    previsione di competenza 246.983,00 40.000,00 0,00 286.983,00 
    previsione di cassa 295.246,33 40.000,00 0,00 335.246,33 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 213.276,06 0,00 0,00 213.276,06 
    previsione di competenza 1.750.686,39 278.600,00 0,00 2.029.286,39 
    previsione di cassa 1.824.358,99 278.600,00 0,00 2.102.958,99 

MISSIONE   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero     

 Programma   1 Sport e tempo libero     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 29.183,39 0,00 0,00 29.183,39 
    previsione di competenza 199.560,00 3.500,00 0,00 203.060,00 
    previsione di cassa 199.560,00 3.500,00 0,00 203.060,00 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 20.883,58 0,00 0,00 20.883,58 
    previsione di competenza 1.310.239,03 53.000,00 0,00 1.363.239,03 
    previsione di cassa 873.462,61 53.000,00 0,00 926.462,61 

   Totale programma residui presunti 50.066,97 0,00 0,00 50.066,97 
    previsione di competenza 1.509.799,03 56.500,00 0,00 1.566.299,03 
    previsione di cassa 1.073.022,61 56.500,00 0,00 1.129.522,61 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 50.066,97 0,00 0,00 50.066,97 
    previsione di competenza 1.509.799,03 56.500,00 0,00 1.566.299,03 
    previsione di cassa 1.073.022,61 56.500,00 0,00 1.129.522,61 

MISSIONE   7  Turismo     

 Programma   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 650,00 0,00 650,00 0,00 
    previsione di cassa 650,00 0,00 650,00 0,00 

   Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 650,00 0,00 650,00 0,00 
    previsione di cassa 650,00 0,00 650,00 0,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    previsione di competenza 650,00 0,00 650,00 0,00 
    previsione di cassa 650,00 0,00 650,00 0,00 

MISSIONE   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa     

 Programma   1 Urbanistica e assetto del territorio     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 
    previsione di cassa 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 

   Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 
    previsione di cassa 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 1.415,20 0,00 0,00 1.415,20 
    previsione di competenza 22.000,00 10.000,00 0,00 32.000,00 
    previsione di cassa 22.805,20 10.000,00 0,00 32.805,20 

MISSIONE  10  Trasporti e diritto alla mobilità     

 Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 75.602,81 0,00 0,00 75.602,81 
    previsione di competenza 675.947,00 40.400,00 0,00 716.347,00 
    previsione di cassa 709.798,06 40.400,00 0,00 750.198,06 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 15.934,68 0,00 0,00 15.934,68 
    previsione di competenza 1.362.950,91 338.739,70 0,00 1.701.690,61 
    previsione di cassa 868.885,59 338.739,70 0,00 1.207.625,29 

   Totale programma residui presunti 91.537,49 0,00 0,00 91.537,49 
    previsione di competenza 2.788.897,91 379.139,70 0,00 3.168.037,61 
    previsione di cassa 2.328.683,65 379.139,70 0,00 2.707.823,35 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 91.537,49 0,00 0,00 91.537,49 
    previsione di competenza 2.788.897,91 379.139,70 0,00 3.168.037,61 
    previsione di cassa 2.328.683,65 379.139,70 0,00 2.707.823,35 

MISSIONE  11  Soccorso civile     

 Programma   2 Interventi a seguito di calamità naturali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 10.184,34 0,00 0,00 10.184,34 
    previsione di competenza 8.000,00 141.295,21 0,00 149.295,21 
    previsione di cassa 17.818,34 141.295,21 0,00 159.113,55 

   Totale programma residui presunti 10.184,34 0,00 0,00 10.184,34 
    previsione di competenza 8.000,00 141.295,21 0,00 149.295,21 
    previsione di cassa 17.818,34 141.295,21 0,00 159.113,55 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 13.045,36 0,00 0,00 13.045,36 
    previsione di competenza 14.000,00 141.295,21 0,00 155.295,21 
    previsione di cassa 26.679,36 141.295,21 0,00 167.974,57 

MISSIONE  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     

 Programma   2 Interventi per la disabilità     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 0,00 6.170,30 0,00 6.170,30 
    previsione di cassa 0,00 6.170,30 0,00 6.170,30 

   Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 0,00 6.170,30 0,00 6.170,30 
    previsione di cassa 0,00 6.170,30 0,00 6.170,30 

 Programma   3 Interventi per gli anziani     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 14.308,32 0,00 0,00 14.308,32 
    previsione di competenza 355.314,00 0,00 40.000,00 315.314,00 
    previsione di cassa 366.558,84 0,00 40.000,00 326.558,84 

   Totale programma residui presunti 14.308,32 0,00 0,00 14.308,32 
    previsione di competenza 355.314,00 0,00 40.000,00 315.314,00 
    previsione di cassa 366.558,84 0,00 40.000,00 326.558,84 

 Programma   6 Interventi per il diritto alla casa     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 24.750,00 112,34 0,00 24.862,34 
    previsione di cassa 24.750,00 112,34 0,00 24.862,34 
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   Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 24.750,00 112,34 0,00 24.862,34 
    previsione di cassa 24.750,00 112,34 0,00 24.862,34 

 Programma   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 373.000,00 42.650,00 0,00 415.650,00 
    previsione di cassa 373.000,00 42.650,00 0,00 415.650,00 

   Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 373.000,00 42.650,00 0,00 415.650,00 
    previsione di cassa 373.000,00 42.650,00 0,00 415.650,00 

 Programma   9 Servizio necroscopico e cimiteriale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 57.307,20 0,00 0,00 57.307,20 
    previsione di competenza 51.026,00 2.000,00 0,00 53.026,00 
    previsione di cassa 108.012,20 2.000,00 0,00 110.012,20 

   Totale programma residui presunti 57.337,20 0,00 0,00 57.337,20 
    previsione di competenza 239.046,64 2.000,00 0,00 241.046,64 
    previsione di cassa 296.062,84 2.000,00 0,00 298.062,84 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 90.376,93 0,00 0,00 90.376,93 
    previsione di competenza 1.193.654,51 50.932,64 40.000,00 1.204.587,15 
    previsione di cassa 1.274.443,24 50.932,64 40.000,00 1.285.375,88 

MISSIONE  14  Sviluppo economico e competitività     

 Programma   1 Industria, PMI e Artigianato     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 5.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 
    previsione di cassa 5.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 

   Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 5.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 
    previsione di cassa 5.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 

 Programma   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 256,19 0,00 0,00 256,19 
    previsione di competenza 53.617,00 50.000,00 0,00 103.617,00 
    previsione di cassa 53.617,00 50.000,00 0,00 103.617,00 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 0,00 6.835,18 0,00 6.835,18 
    previsione di cassa 0,00 6.835,18 0,00 6.835,18 

   Totale programma residui presunti 256,19 0,00 0,00 256,19 
    previsione di competenza 53.617,00 56.835,18 0,00 110.452,18 
    previsione di cassa 53.617,00 56.835,18 0,00 110.452,18 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 256,19 0,00 0,00 256,19 
    previsione di competenza 58.617,00 81.835,18 0,00 140.452,18 
    previsione di cassa 58.617,00 81.835,18 0,00 140.452,18 

MISSIONE  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca     

 Programma   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 
    previsione di competenza 1.800,00 25.000,00 0,00 26.800,00 
    previsione di cassa 1.800,00 25.000,00 0,00 26.800,00 

   Totale programma residui presunti 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 
    previsione di competenza 1.800,00 25.000,00 0,00 26.800,00 
    previsione di cassa 1.800,00 25.000,00 0,00 26.800,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 
    previsione di competenza 1.800,00 25.000,00 0,00 26.800,00 
    previsione di cassa 1.800,00 25.000,00 0,00 26.800,00 

MISSIONE  20  Fondi e accantonamenti     

 Programma   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 338.964,20 0,00 48.650,00 290.314,20 
    previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 338.964,20 0,00 48.650,00 290.314,20 
    previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 383.520,05 0,00 48.650,00 334.870,05 
    previsione di cassa 36.600,05 0,00 0,00 36.600,05 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 848.486,00 0,00 0,00 848.486,00 

 previsione di competenza 12.947.744,09 1.080.875,01 89.300,00 13.939.319,10 

 previsione di cassa 11.870.748,92 1.080.875,01 40.650,00 12.910.973,93 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 848.486,00 0,00 0,00 848.486,00 

 previsione di competenza 12.947.744,09 1.080.875,01 89.300,00 13.939.319,10 

 previsione di cassa 11.870.748,92 1.080.875,01 40.650,00 12.910.973,93 
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ENTRATE 
 

 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente 
delibera 

VARIAZIONI Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento In diminuzione 

   UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 0,00 336.770,21 0,00 336.770,21 

TITOLO    1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa     

 Tipologia  101 Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.246.334,16 0,00 0,00 1.246.334,16 
    previsione di competenza 3.485.000,00 0,00 0,00 3.485.000,00 
    previsione di cassa 3.775.000,00 0,00 0,00 3.775.000,00 

   TOTALE TITOLO residui presunti 1.253.545,50 0,00 0,00 1.253.545,50 
    previsione di competenza 4.417.662,00 0,00 0,00 4.417.662,00 
    previsione di cassa 4.707.662,00 0,00 0,00 4.707.662,00 

TITOLO    2  Trasferimenti correnti     

 Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti 25.649,38 0,00 0,00 25.649,38 
    previsione di competenza 489.313,57 241.875,35 0,00 731.188,92 
    previsione di cassa 489.313,57 241.875,35 0,00 731.188,92 

   TOTALE TITOLO residui presunti 25.649,38 0,00 0,00 25.649,38 
    previsione di competenza 489.313,57 241.875,35 0,00 731.188,92 
    previsione di cassa 489.313,57 241.875,35 0,00 731.188,92 

TITOLO    3  Entrate extratributarie     

 Tipologia  200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

residui presunti 895.711,45 0,00 0,00 895.711,45 

    previsione di competenza 416.000,00 0,00 100.000,00 316.000,00 
    previsione di cassa 646.000,00 0,00 100.000,00 546.000,00 

 Tipologia  500 Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 102.030,04 0,00 0,00 102.030,04 
    previsione di competenza 313.304,00 0,00 2.000,00 311.304,00 
    previsione di cassa 318.885,75 0,00 2.000,00 316.885,75 

   TOTALE TITOLO residui presunti 1.076.094,39 0,00 0,00 1.076.094,39 
    previsione di competenza 1.414.864,00 0,00 102.000,00 1.312.864,00 
    previsione di cassa 1.671.187,42 0,00 102.000,00 1.569.187,42 

TITOLO    4  Entrate in conto capitale     

 Tipologia  200 Contributi agli investimenti residui presunti 69.523,11 0,00 0,00 69.523,11 
    previsione di competenza 746.653,68 102.094,27 0,00 848.747,95 
    previsione di cassa 553.438,95 102.094,27 0,00 655.533,22 

 Tipologia  500 Altre entrate in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 311.000,00 119.035,18 0,00 430.035,18 
    previsione di cassa 311.000,00 119.035,18 0,00 430.035,18 

   TOTALE TITOLO residui presunti 69.523,11 0,00 0,00 69.523,11 
    previsione di competenza 1.193.253,68 221.129,45 0,00 1.414.383,13 
    previsione di cassa 1.000.038,95 221.129,45 0,00 1.221.168,40 

TITOLO    6  Accensione Prestiti     

 Tipologia  200 Accensione prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00 
    previsione di cassa 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00 

 Tipologia  300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

    previsione di competenza 1.420.000,00 147.800,00 0,00 1.567.800,00 
    previsione di cassa 1.420.000,00 147.800,00 0,00 1.567.800,00 

   TOTALE TITOLO residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza 1.420.000,00 293.800,00 0,00 1.713.800,00 
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    previsione di cassa 1.420.000,00 293.800,00 0,00 1.713.800,00 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 2.901.101,97 0,00 0,00 2.901.101,97 

 previsione di competenza 11.147.093,25 756.804,80 102.000,00 11.801.898,05 

 previsione di cassa 11.050.201,94 756.804,80 102.000,00 11.705.006,74 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 2.901.101,97 0,00 0,00 2.901.101,97 

 previsione di competenza 12.947.744,09 1.093.575,01 102.000,00 13.939.319,10 

 previsione di cassa 11.050.201,94 756.804,80 102.000,00 11.705.006,74 

 


