
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 25
del 24-09-2020

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  ventiquattro mese di  settembre alle ore 20:45 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 A Crosato Eva P
Piaia Fiore A Golfetto Gianluigi P
Mion Marco P Catto Andrea P
Zangrando Giulia P Pillon Valentina P
Moretto Luca Giancarlo P Zerbato Luca P
Sartorato Marta P Lisetto Rino P
Favaro Pino P Fuga Martina P
Pasqualato Giacomo P

(P)resenti n.   15  - (A)ssenti n.    2

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:
Pasqualato Giacomo
Golfetto Gianluigi
Lisetto Rino

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

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

DATO ATTO che l’avanzo di amministrazione 2019 già applicato ammonta ad €
557.601,55, suddiviso come segue:
€ 362.400,00 per spese correnti “una tantum” relativo alla parte disponibile-
€ 195.201,55 per spese in conto capitale di cui € 36.366,67 relativo alla parte-
vincolata, € 87.440,79 relativo alla parte destinata agli investimenti ed € 71.394,09
relativo alla parte disponibile;

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

RITENUTO quindi di procedere alla variazione del bilancio 2020/2022 nonché alla
correlata variazione a quanto contenuto nel documento unico di programmazione
compresa la variazione della scheda A del programma triennale lavori pubblici
2020/2022, per la destinazione delle maggiori entrate di € 74.618,21 di parte corrente,
delle maggiori entrate di € 1.000,00 di parte capitale e per l'applicazione di un’ulteriore
quota dell’avanzo di amministrazione 2019 pari  a € 80.682,10, di cui € 7,12 derivante
dalla parte vincolata e € 80.674,98 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,
- allegato D - scheda A del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022";

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

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

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

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

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

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

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 15
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votanti:  15
astenuti:      0
favorevoli: 10
contrari: 5 (Catto, Zerbato, Fuga, Lisetto, Pillon)

D E L I B E R A

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

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

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

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

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

DI DARE ATTO che il nuovo totale a pareggio del bilancio 2020 ammonta ad €6.
14.407.620,64;

 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:  15
      astenuti:      0
      favorevoli: 10
      contrari:      5 (Catto, Zerbato, Fuga, Lisetto, Pillon)
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TRASCRIZIONI INTERVENTI

SINDACO: “Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 con contestuale applicazione
avanzo di amministrazione 2019”.
Prego Assessore Mion.

ASS. MION: Non so se devo dire buonasera, se vuole ancora a quest’ora, perché è un po’
che siamo qua. Quindi potrei dire “eccomi”, eccomi.

Fuori microfono

ASS. MION: Allora, il punto che trattiamo è quello che portiamo già in altri Consigli Comunali,
praticamente l'attività gestionale ha evidenziato la necessità e anche la possibilità di rivedere
alcuni stanziamenti del bilancio di previsione sia nella parte di entrata sia nella parte anche di
uscita delle spese correnti. Quindi, io andrei direttamente all'allegato B che è quello che
andiamo sempre a commentare che è quello che ci dà l'opportunità di spiegare bene. Cerco
di leggere punto per punto e, insomma, laddove magari c'è bisogno di un chiarimento
vediamo di approfondire un attimo. Quindi, sulla nota esplicativa sintetica delle variazioni per
la parte corrente all'allegato B, vedete c'è un avanzo di amministrazione parte vincolata a
7,12 euro, è semplicemente una differenza di progetto che era stato messo a 4.601,64 euro,
invece è stato affidato per 4.594,72; i soldi vanno restituiti e quindi insomma ecco perché c'è
questa cifra. Abbiamo inserito comunque 25.000 euro di avanzo di amministrazione; poi
11.000 euro di emergenza Covid, è un trasferimento statale per l'esercizio delle funzioni
fondamentali del Comune. Poi 3.001,90 euro, è un trasferimento statale anche questo per
acquisto di libri per la biblioteca comunale. Poi c'è un trasferimento regionale per sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione di 20.000 euro. Ci sono anche 4.433,74 euro, è un
trasferimento del 5 per mille destinato al sostegno delle attività sociali. Questo è il 5 per mille
che va destinato al Comune.
E abbiamo messo a bilancio ancora altri 36.182,57 euro come dividendi della società Asco
Holding, sono stati messi in aggiunta ai 400.000 euro che erano già stati messi a bilancio che
erano già previsti.
Per quanto riguarda invece le uscite in parte corrente ci sono 1.200 euro come spese per
rilegatura di atti di Ufficio di Segreteria; 5.000 euro sono per le spese di sanificazione degli
uffici comunali per l'emergenza Covid; abbiamo inserito 940,97 euro, sono spese per il
servizio asporto rifiuti urbani degli immobili comunali; spese per collaborazioni professionali
esterne sono 2.000 euro, riguardano un incarico per un certificato di protezione incendi della
scuola di Fagarè, e un altro incarico per dei lavori di sistemazione della Caserma dei
Carabinieri.
Ci sono spese per il servizio asporto rifiuti urbani del magazzino comunale, abbiamo messo
1.000 euro. Poi abbiamo restituito, per le entrate del settore tecnico delle cauzioni, i 2.000
euro che abbiamo messo, scusate, sono delle cauzioni che sono state incamerate dal
Comune a protezione di alcuni scavi. Quindi, abbiamo semplicemente restituito la cauzione
che era stata versata.
Poi abbiamo aggiunto 25.000 euro come fondo progettazioni – okay - sui 30.000 che erano
già stati inseriti. Ci sono 800 euro come spese di acquisto per i registri di stato civile; 500
euro per la manutenzione ordinaria della sede della Polizia locale, sono i dispositivi di
protezione individuale per il personale. Poi 1.371,60 euro, manutenzione attrezzature
tecniche della Polizia locale, è una manutenzione del telelaser.
Ci sono in diminuzione 10.000 euro di rimborso di spese trasporto scolastico, questi fanno
parte dei 40.000 euro che erano stati messi a disposizione come rimborso del trasporto, ma
MoM poi ci ha messo del suo e, quindi, noi non avendo avuto ulteriori richieste abbiamo
intanto abbassato un po’ di 10.000 euro questa voce, proprio perché loro hanno… non so se
avete potuto verificare anche voi ma l'abbonamento ad esempio quello annuale la MoM l'ha
allungato di altri tre mesi, quindi andando a compensare quei mesi che gli studenti non
avevano usufruito praticamente. Abbiamo messo anche 3.001,90 euro come acquisto di libri
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della biblioteca comunale, questi sono quelli che abbiamo visto già all'inizio. Ci sono 5.100
euro messi a preventivo per manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di via Olimpia. C'è
un problema con gli irrigatori e con una pompa di pescaggio, bisogna mettere dei filtri per
farlo funzionare, adesso vedremo la spesa quanto sarà ma a preventivo intanto abbiamo
inserito questa cifra; 6.000 euro sono inseriti per le spese per la sanificazione delle palestre
comunali, sempre per l'emergenza Covid; abbiamo aggiunto 5.000 euro come servizio
smaltimento dei rifiuti abbandonati. Questo per andare proprio a… come si può dire…
rimpinguare il capitolo che riguarda le spese dei rifiuti, dei sacchetti dell'immondizia che
vengono mollati lungo i fossi, sul Piave e tutto quello che ci va dietro, di cui abbiamo
ampiamente discusso anche in altre occasioni; 5.000 euro sono stati aggiunti come contributi
per l'incentivazione della mobilità sostenibile. Vi ricordate c'è già il bando, abbiamo messo a
disposizione 13.000 euro, ne aggiungiamo altri 5.000 visto la richiesta che c'è stata di
continuare con questa opportunità. Sono stati messi poi anche 21.000 euro di manutenzione
ordinaria delle strade comunali. Questo perché bisognava finire di asfaltare un pezzo dov'era
passata Api Gas con il metano, aveva fatto uno scavo mancava un pezzettino da asfaltare. E
poi anche come sistemazioni di via Rosi, via San Francesco a Rovarè. Ecco, mi ero fatto
questo appunto.
Poi abbiamo inserito 7.000 euro per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione.
Anche qua sono manutenzioni ordinarie che riguardano via Partistoni… Partisioni scusate…
l'ho conosciuta adesso questa via - si vede -, via Colomban, via De Chirico, via Torcello
appunto insomma sostituzione lampadine led cose di questo tipo; 4.433,64 euro sono quei
contributi del 5 per mille di cui parlavo prima che sono stati usati per il bando riscaldamento;
15.200 euro sono semplicemente minori spese relative ai progetti per l'esclusione sociale,
sono progetti che sono saltati a causa Covid, quindi iniziative che devono essere fatte, che
per tutto quello che è successo non sono stati poi realizzati. I 7,12 euro è quello che
spiegavo all'inizio, abbiamo aggiunto 6.850 euro per le spese per l'emergenza alimentare; poi
1.620 euro come spese per ricovero famiglie in strutture protette. E ci sono i 20.000 euro per
sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Questo era il fondo vincolato di cui
parlavamo anche all'inizio.
Ecco questo per quello che riguarda le spese correnti. Non so, se volete continuo con la
parte investimenti o se avete dei dubbi…

CONS. ZERBATO: Un paio di chiarimenti, i 25.000 per la spesa una tantum per fondo
progettazione, lì è relativo a qualcosa già… avete già individuato dove metterli, che tipo di
progettazione avete già in piano di…

ASS. MION: Questo è il fondo praticamente che ci permette di fare altri progetti; ci sono tutte
le vie ciclopedonali da fare, e quindi insomma era utile avere già un fondo per poter affidare
questi lavori.

CONS. ZERBATO: Quindi diciamo che è un fondo vario dove a necessità si va a pescare.

ASS. MION: Esatto, andiamo a pescare per fare i progetti.

CONS. ZERBATO: Okay. I famosi 5.000 euro, smaltimento rifiuti abbandonati, questo,
Sindaco, proprio nel senso della propositività dell'aspetto precedente, del punto precedente,
questi sono tranquillamente da poter inserire come spesa dentro una delle voci che viene già
da sé, come diceva. Ecco, se dà evidenza in maniera più forte a questo documento, fa
vedere che vive che cresce in maniera importante, è questo lo sforzo di cui tentavo di
comunicare e che spero sia stato colto. Nessuna voce di polemica. Ecco. Quindi, questi
5.000 euro sono soldi utilizzati in generale su tutto il territorio?

ASS.MION: Su tutto il territorio per questo motivo, sì.
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CONS. ZERBATO: E anche sul Piave? Sul Piave c'è sempre qualcosa soprattutto per
l'estate…

ASS. MION: Ahimè sì.

Fuori microfono

SINDACO: Prego.

CONS. LISETTO: 5.000 euro, è possibile che anche noi facciamo come fanno tanti Comuni
che mettiamo le cosiddette fototrappole, perché tanto sappiamo che li buttano sempre là.
Okay!
Perciò è semplice, sono sempre i soliti soggetti che lo fanno, è possibile, spendendo 5.000
euro per andare poi dopo a raccoglierli, se ne spendiamo altri 5 e mettiamo queste
fototrappole che sicuramente non costano 5.000 euro e avremo sicuramente poi dopo
riscontro perché…

SINDACO: Le stiamo già usando…

ASS. MION: In realtà le foto trappole sono state utilizzate quest'estate proprio sul fiume
Piave.
Ho parlato con la Comandante, adesso onestamente scusate non ricordo la cifra totale delle
contravvenzioni che sono state…

CONS. MORETTO: Più di 400.

ASS. MION: Più di 400 ecco, più di 400 contravvenzioni. E hanno passato ore a visionare le
immagini perché alcune persone coprono la targa, si mettono il cappellino o gli occhiali e
quindi ci devono essere più riscontri per avere la certezza che le persone che hanno
abbandonato il rifiuto siano poi salite in quella macchina con quella targa.
Quindi, al di là dell'inquinamento che provocano queste persone, purtroppo dobbiamo
constatare che ci mettono anche proprio la malafede, l'intenzionalità. Quindi non è solo
quello che va a fare la domenica al Piave che si dimentica il vasetto di yogurt e la buccia di
banana, c'è proprio gente che va a mollare i rifiuti lì. E questo è veramente deplorevole,
incivile insomma, vorrei usare altri termini ma non è questa la sede. E, quindi, insomma se le
multe verranno riconosciute avremo modo anche di andare a… come si può dire… investire
altri soldi per poter pulire il Piave ecc.
C'è da dire però questo: che è un lavoro in termini di quantità di ore passate davanti ai
monitor a pescare questi furbetti molto… molto lungo e molto impegnativo che però è stato
fatto quest'estate.

CONS. LISETTO: Mettile in via Virgilio, dove che puntualmente ogni settimana c’è qualcuno
va là…

SINDACO: Consigliere Lisetto può essere che ci sia già.

ASS. MION: Lo segnaliamo.

Fuori microfono

CONS. LISETTO: Io ti dico che quello è un punto che puntualmente, chissà perché, ma
“tac”…

SINDACO: Consigliere Lisetto, oltre quello, al di là dei punti io potrei dirle che c'è una cattiva
abitudine di abbandonare o di… non tanto di abbandonare ma di depositare presso i cestini
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che si trovano nel nostro territorio comunale le immondizie, che potrebbero essere trattate in
modo diverso. Anche quelli sono oggetto di attenzionamento.
Quindi stiamo investendo delle risorse… abbiamo investito anche delle risorse,
probabilmente ne investiamo ancora di più, come dice Lei, proprio per mettere fototrappole
perché ci consentono di poter…

CONS. LISETTO: Anche sui cassonetti dei cimiteri.

SINDACO: Sì sì ci stiamo ragionando un po’ dappertutto, anzi questa è anche l'occasione,
visto che, mi permetto una digressione… visto che stiamo parlando anche del Fiume Piave
sono stati affidati proprio questa settimana qua i lavori di intervento per la riqualificazione
dell'accesso al Fiume Piave, presso Bocca Callalta, e quindi vedremo prossimamente tutta
una serie di interventi di riqualificazione. Quindi… e potenzialmente mettere, visto che quello
è anche un punto critico, mal frequentato diciamo così, potremmo mettere anche una
telecamera e quindi non avere solamente il discorso di fototrappole ma poter avere l'utilizzo
di telecamere per tenere monitorato quello che è quell'ambito.
Prego Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Intanto vorrei ringraziare sicuramente i nostri Agenti della Polizia per il
lavoro che fanno, per quel che mi riguarda anche se non sembra ma sono i migliori soldi che
possiamo spendere come comunità.
Volevo solo chiedere due cose velocissime: il contributo per incentivazione della mobilità
sostenibile, il bonus di biciclette praticamente…

ASS. MION: Sì sì.

CONS. CATTO: E l'altra cosa è la spesa per l'emergenza alimentare, 6.850 sono soldi che
vanno a integrare…

ASS. MION: Integrare, è un'integrazione…

CONS. CATTO: I 74, 76.000 che ci ha mandato lo Stato.

ASS. MION: Sì.

CONS. CATTO: Quindi è stato un bell’intervento.

ASS. MION: Sono stati utilizzati tutti, sì.

SINDACO: Poi, visto che ci ha fatto la domanda per quanto riguarda il bando biciclette, il
bando biciclette termina mi sembra il 20 di ottobre…

Fuori microfono

SINDACO: Fine ottobre, ecco, quindi avevo… non ricordavo se era 30 o 20, però finisce a
fine ottobre, siccome le risorse che avevamo ipotizzato di utilizzare anche sulla base di altre
esperienze non sono stati sufficienti, abbiamo ritenuto di ulteriormente incrementare questo
capitolo al fine di favorire, visto che ha riscosso ampia condivisione questo tipo di politica,
ecco mi permetto di dire. Quindi fatti concreti.
Prego Consiglieri.

CONS. PILLON: Sì concludo con gli ultimi appunti. Parlava prima appunto del rimborso da
parte di MoM, in quale percentuale ha rimborsato; ha rimborsato tutto o solo una parte?

ASS. MION: Non ho capito.
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CONS. PILLON: MoM non ha rimborsato il trasporto scolastico, allungando…

ASS. MION: Sì però quello che ha fatto la MoM, lo ha fatto direttamente con le famiglie non
in Comune. Noi avevamo previsto di poter dare, come si può dire, una mano, un sostegno,
ma risulta che abbiamo ricevuto - se non sbaglio - due o tre richieste di rimborso. Parlo del
trasporto dei ragazzi che vanno verso Treviso, per capirci alle superiori. Quindi, in realtà non
abbiamo avuto richiesta e ce lo siamo spiegato proprio in funzione del fatto che MoM è
intervenuta direttamente in questo modo. Quindi, la nostra previsione era di dire “diamo una
mano anche noi alle famiglie”, poi dopo in realtà questa cosa ci è tornata indietro in questo
modo.

CONS. PILLON: Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi non è
in capo al soggetto che ha, appunto, in gestione gli impianti stessi?

ASS. MION: Le spese di ordinaria manutenzione sì sono a capo del gestore, mentre invece
quelle che sono straordinaria manutenzione l'Amministrazione interviene sempre.
Questo è un problema di una pompa che continua a tirare su anche sabbia praticamente
perché ha troppa forza, la sabbia va dentro gli irrigatori e sta continuando a romperli; ogni
irrigatore costa 350 euro. Quindi, abbiamo cambiato... hanno cambiato il primo, il secondo
dopodiché è venuto fuori che, insomma, c'era un problema proprio alla base di come era
stato gestito e progettato l'impianto all'inizio. Ecco perché questa diventa una spesa
straordinaria.

SINDACO: Quindi, probabilmente, vedrà l'installazione di filtri, di un filtro più maggiormente…
perché la sabbia è maggiore quella che esce e anche un inverter perché la pompa proprio
partendo a pieno regime quindi continua, attacca/stacca proprio perché c'è la presenza
anche di sabbia… va su di pressione e quindi rischia di rovinare l'impianto.

CONS. PILLON: Forse non ci siamo capiti perchè la mia domanda era proprio perché qui
leggevo “manutenzione ordinaria”…

ASS. MION: E’ vero…

CONS. PILLON: Forse si tratta di straordinaria…

ASS.MION: Manutenzione straordinaria, lo segniamo.

CONS. PILLON: Okay, tutto qui. A posto. Sì, siccome appunto si parlava di ordinaria allora
mi chiedevo…

ASS. MION: E’ corretto.

CONS. PILLON: Okay. Un'ultima cosa, a luglio sono stati deliberati i fondi – giusto?

ASS. MION: Sì…

CONS. PILLON: A sostegno… quand'è che verranno erogati?

ASS. MION: Allora alle attività artigiane e commerciali sono già stati erogati.
Sono in sospeso quelli degli agricoltori, perché c'è un problema; in realtà noi abbiamo
cercato di semplificare molto tutti i passaggi, ma soprattutto per quello che riguarda il mondo
dell'agricoltura abbiamo dovuto chiedere alla Regione l'attivazione di alcune password, che
però devono essere autorizzate da Roma che poi le deve ritornare alla Regione. Questo
passaggio qua è stato particolarmente lungo e le password che sono arrivate poi non erano
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neanche quelle corrette. Quindi è successa un po’ di confusione a livello amministrativo. Noi i
soldi li abbiamo, li abbiamo pronti, pronti per essere pagati, ma questa password serviva per
andare a verificare se gli agricoltori avevano già ricevuto un monte di contributi che non gli
avrebbe consentito di ricevere anche il contributo comunale. Ecco. Quindi, ci sono una serie
di verifiche incrociate sia per gli agricoltori ma anche per gli artigiani e per i commercianti,
praticamente tutti gli aiuti che sono stati riconosciuti durante questo periodo vengono inseriti
e monitorati in un registro che deve essere controllabile dai vari enti. Questo percorso è
andato tutto liscio per quello che riguarda artigiani e commercianti per gli agricoltori si è
“impiantato” un attimo; comunque insomma contiamo…

CONS. PILLON: E’ una questione burocratica diciamo…

ASS. MION: Sì sì assolutamente, burocratica. Avevamo… ne approfitto, l'intenzione nostra
era quella di riuscire a pagare prima di Ferragosto, o meglio prima delle scadenze che
c'erano ad agosto. Siamo arrivati giusti, forse lunghi di qualche giorno, nel senso che entro
fine agosto i primi giorni di settembre abbiamo pagato tutto quello che era stato stabilito,
mentre invece conto, insomma, veramente nel più breve tempo possibile di far fronte anche
agli altri.

CONS. PILLON: Per quanto riguarda la manutenzione delle strade comunali, oltre al fatto
che noi chiediamo di volta in volta che venga presa in considerazione l’asfaltatura delle
strade bianche, però anche tutte le strade bianche esistenti necessitano di manutenzione,
buche e quant'altro. Quindi, speriamo magari nella prossima variazione di bilancio di vedere
questa cifra aumentata e di avere anche un piano di manutenzioni stradali che vada
veramente a colmare tutte le lacune presenti nel territorio.

ASS. MION: Ne prendo atto.

SINDACO: Bene signori mi sembra che non ci siano tanti interrogativi, chiuderei la
discussione…

Fuori microfono

ASS. MION: Scusa manca, bisogna girare la pagina, scusa Sindaco.

SINDACO: Prego Consigliere Mion.

ASS. MION: Sulla parte investimenti in realtà questo quadro è per spiegare che abbiamo
utilizzato un cambio di forma di finanziamento. Perché? Perché la realizzazione del
collegamento ciclopedonale San Biagio e Rovare’ verrà… come si può dire… realizzata,
messa in opera il prossimo anno. Non riusciamo a dare seguito subito a questa cosa, mentre
invece riusciamo a fare velocemente, quindi entro l'anno, la manutenzione straordinaria delle
strade comunali con una modifica del finanziamento. Quindi è stata data in vendita, in
alienazione si dice, un'area dove c'era un'antenna, abbiamo incassato 102.000 euro, questo
ci ha permesso di cambiare la forma di finanziamento e quindi di fare subito questo lavoro.
L'altro, siccome ci sono delle cose ancora da progettare, da vedere, lo abbiamo spostato
all'anno prossimo. Quindi, per questa inversione per questo cambio di finanziamento, ecco
spiegata questa tabella.

CONS. ZERBATO: Mi auguro che questo posticipo delle attività legate alla pista
ciclopedonale sia per un assestamento progettuale cambiando il percorso spostandolo
dall'altra parte. Me lo auguro.

SINDACO: Scusi in che senso, non ho capito.
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CONS. ZERBATO: Nel senso di spostarlo su via Roma e via Bosco, dico. Mi auguro che
possa essere questo il motivo.

SINDACO: No no, c'è la fase progettuale che la stiamo definendo, c'è una interlocuzione con
i vari soggetti per poter definire in modo corretto le procedure che stiamo seguendo, e quindi
abbiamo visto che ci vuole …

CONS. ZERBATO: Sì, non per un cambio perché vogliamo spostarlo… rimane dov’è…

SINDACO: No no, allora la scelta…

CONS. ZERBATO: Ricordo bene o questo è il secondo progetto che viene posticipato per
problemi tecnici, o ritardi ecc…

SINDACO: No no…

ASS. MION: Non problemi, approfondimenti, discussioni…

CONS. ZERBATO: Approfondimenti, chiamiamoli come vogliamo insomma, rispetto alla
pianificazione originale è il secondo che posticipiamo, l'altro è la ciclabile quella da via Roma
a via Olimpia… Ricordo bene?

ASS. MION: Magari non sarà neanche l'ultimo, cioè, voglio dire, le cose bisogna…

CONS. ZERBATO: Domando… Sì sì…

ASS. MION: Chiaro.

SINDACO: Allora l'iter, diciamo così, delle opere pubbliche prevede determinati percorsi.
Sicuramente non siamo una Amministrazione che vuole fare dei percorsi sbagliati. Dobbiamo
farli in modo corretto in modo tale da dare una continuità a quello che può essere un
intervento. Come è stato detto abbiamo venduto, abbiamo incamerato delle risorse
attraverso un procedimento di alienazione, queste risorse, siccome prevedevano alcuni
interventi, prevedevano di utilizzare risorse magari con mutuo, diverse, d'accordo, quindi
l'indicazione, abbiamo ritenuto di voler investire queste risorse proprie per fare un certo tipo
di intervento.
Abbiamo visto quali potevano essere gli interventi e allora nelle more di quello che poteva
essere l'utilizzo di questo denaro… è chiaro che qualsiasi modifica vada fatta, integrazione o
modifica, passa sempre attraverso un Consiglio Comunale.
Quindi in questo caso anche la variazione della forma di finanziamento quindi da mutuo a
risorse proprie prevede il passaggio in Consiglio Comunale. Siamo qui per dirvi: abbiamo
inserito questi 100.000 euro all'interno di quello che è un utilizzo di strade, quindi un
intervento sulle strade e stiamo procedendo ulteriormente per quanto riguarda la ciclabile
Rovarè - San Biagio con tutti i procedimenti che sono in essere.
Sicuramente, il fatto di procedere con questo procedimento stiamo interloquendo anche coi
vari attori perché ci sono delle procedure, ci sono anche delle tempistiche perché dobbiamo
dare modo anche a coloro che sono i soggetti titolati, che possono fare le proprie
osservazioni, controdeduzioni e quant'altro.
Prego Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Solo sapere semplicemente quali sono le strade comunali interessate e che
tipo di manutenzioni, gli interventi.

SINDACO: Prego Assessore Mion.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24-09-2020



ASS. MION: Allora, mi ero segnato, riguardano via Bortolozzi a Fagarè, poi la ciclabile di
Spercenigo e la ciclabile di Borgo Verde. Ecco, questo poi… in realtà insomma questi sono
gli interventi proprio diretti sulla strada, poi nel complesso ci sono anche altre attività di
progettazione, di rilievo e lavori insomma inerenti a questo discorso.
Però queste sono le strade che riguardano questa manutenzione di cui stiamo parlando.

CONS. CATTO: … da San Biagio a Spercenigo …

ASS. MION: No ciclabile di Spercenigo quella che da via Pordenone… quella che da via
Pordenone va verso il centro di Spercenigo.

Fuori microfono

ASS. MION: Sì, dalla rotonda…

Fuori microfono

ASS. MION: No.

SINDACO: Prego Consigliere Pillon. Cito il nome proprio poi anche per la registrazione.

CONS. PILLON: Sempre in merito alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, c’è
via Bosco che necessita di manutenzione, lo stesso via Roma, vi è una carreggiata stretta
con le banchine che cedono. Quindi anche in tal senso sarebbe auspicabile un intervento
immediato proprio per allargare la carreggiata, è più volte che ribadiamo questa problematica
e anche far fronte al problema delle banchine. Inoltre volevo anche chiedere la variazione in
diminuzione dei 43.000 euro. Come mai? Come si spiega? Gli oneri di urbanizzazione.

ASS. MION: Oneri di urbanizzazione, semplicemente non stanno costruendo.
Il mercato dell'edilizia è un mercato che sta vivendo un momento un po’ particolare. Quindi
insomma…

CONS. PILLON: Sì, mi chiedevo erano state avviate già delle pratiche che poi invece sono
state ritirate oppure…

ASS. MION: No in realtà a inizio anno… no inizio anno… nel bilancio di previsione abbiamo
inserito una cifra. Abbiamo pensato che potesse essere quella. In realtà senza il Covid di
mezzo probabilmente questi soldi li avremmo anche incamerati, perché comunque è una
stima tutto sommato non così incredibile.
Però al giorno d'oggi il mercato dell’edilizia ha… come si può dire… preferito ultimare magari
i lavori di ristrutturazione interna, non sono partiti con nuovi cantieri, con nuove lottizzazioni,
con nuove costruzioni.
Quindi, insomma, ecco, gli oneri di urbanizzazione sono così evidenti.

CONS. PILLON: Quindi non riguardano delle pratiche già avviate.

ASS. MION: No…

CONS. PILLON: Una domanda riguardo alla Protezione civile, ma quindi è comunale o fa
capo al Gruppo Alpini la Protezione civile ad oggi?

ASS. MION: Ma questo relativo ad un capitolo che c'è scritto qui?

CONS. PILLON: Appunto…
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Fuori microfono

ASS. MION: … relativamente al mezzo della Protezione Civile.

Prego Sindaco.

SINDACO: La Protezione civile è ANA Protezione civile e ha il distaccamento Protezione
civile, non è qualcosa… Abbiamo semplicemente oggi come oggi una convenzione con la
Protezione civile. Quindi i compiti di Protezione civile sono di Protezione civile. Poi c'è,
siccome molti componenti dell’ANA sono anche Protezione civile, ma noi abbiamo una
convenzione con ANA Protezione civile.

Fuori microfono

SINDACO: No però non tutti gli alpini possono fare servizi, possono operare come
Protezione civile. C'è un registro dove ci sono tutta una serie di nominativi, perché ci sono
anche coperture assicurative anche in termini di Covid in questo periodo, ma anche per altre
attività però sono registrati come Protezione civile.
Solo loro possono fare interventi di Protezione civile…

ASS. MION: I 7.000 sono in aggiunta, scusate, è una spesa che era già stata prevista, cioè
vanno sommarsi a una spesa che era già stata prevista per l'acquisto del mezzo alla
Protezione civile.

CONS. PILLON: Quindi diciamo che fa parte del gruppo ANA, giusto? Non è comunale la
Protezione civile ad oggi…

SINDACO: Prego…

CONS. MORETTO: La Protezione civile è strutturata così in Italia, c’è la Protezione civile
nazionale che è gestita direttamente dal Prefetto, e qui in provincia c'è solo quello
provinciale. Pochi Comuni hanno gruppi di Protezione civile nazionale, chiamiamoli così.
Poi c'è la Protezione civile ANA, che è gestita dagli alpini, che non risponde al Prefetto tra le
altre cose si affiancano alla Protezione civile nazionale e sono abilitati a svolgere compiti di
Protezione civile. All'interno dei gruppi alpini, determinate figure acquisiscono una
professionalità per fare un nucleo di Protezione Civile. Quindi il gruppo alpini di San Biagio di
Callalta, al proprio interno ha un nucleo di Protezione civile, che è coordinato, si coordina con
la Protezione civile ANA della sezione di Treviso. Cioè i gruppi alpini rispondono tutti alla
sezione di Treviso, quelli nostri qua della zona, c’è la Protezione civile di Treviso e loro
rispondono alla Protezione civile di Treviso.

SINDACO: Infatti i servizi che abbiamo visto anche durante il periodo di elezioni, che erano
presenti presso i seggi, non erano lì in quanto Protezione civile ma erano lì in quanto
volontari proprio perché l'ANA aveva dato indicazioni che quel tipo di supporto, voglio dire,
alle amministrative non dovesse essere tenuto, in quanto i compiti di protezione civile sono
qualcos'altro, di altra natura.

CONS. ZERBATO: Una domanda invece è relativa all'allegato “C”. Sull'allegato “C” è stato
messo diciamo un quadro riassuntivo delle risorse necessarie, e dopo è stata indicata una
serie di voci. Allora le domande sono due: una partendo da sotto, cosa s'intende altra
tipologia come risorsa? Che cosa si intende. Cioè si intende che si prendono questi… nel
caso … sono 112.000 euro. C'è qualche idea, altra risorsa o qualcosa da definire?

ASS. MION: Guarda, lo dico così senza mezzi termini. La tabella “B” è quella esplicativa
della cosa, ne abbiamo già parlato altre volte. Tutte queste tabelle qua sono per me da
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lettura di tecnico esperto di bilancio. Okay. Quindi, se vuoi mi scrivo la domanda e poi sarò
più specifico e ci sentiamo prossimamente perché sono davvero… Quando vengono fatte
anche le variazioni di bilanci o vengono redatti tutti questi documenti, ci sono dei passaggi
che vengono gestiti direttamente dal nostro responsabile dell'ufficio Tributi, della Ragioneria,
che onestamente non mi metto neanche a ragionare.

CONS. ZERBATO: A ciascuno il suo lavoro. A ciascuno il suo lavoro. Certo.
Ecco invece solo una conferma, sul terzo anno sempre sull'allegato “C” c’è il mutuo,
contrattazione mutuo di 1 milione 640, previsto; è il famoso mutuo legato al parco urbano?

ASS. MION: Non credo, non lo so, non ti so rispondere a questa domanda.
Mi informo se è relativamente a questo discorso. È chiaro che però come contrattazione
potrebbe essere anche un discorso di andare a vedere se è il caso di abbassare il mutuo, di
pagarlo, di non pagarlo, ci sono state varie opportunità.

CONS. ZERBATO: C’è il Piano… piano triennale, avete approvato un piano triennale dove
c'è il famoso parco urbano di 1 milione e 800…

ASS. MION: Certo, certo, che coincide con l'anno…

SINDACO: Se è 1 milione e 8 non può essere un 1 milione 640.

CONS. ZERBATO: 1 milione 640 da quello che ho capito, ricordo che era il mutuo.

ASS. MION: Sì, mi prendo nota e ti rispondo.

CONS. ZERBATO: Okay, grazie.

SINDACO: Prego Consiglieri, mi sembra che la discussione sia terminata. Bene.
Quindi procediamo con la votazione.

Vado a confermare l’immediata esecutività.
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 25 del 24-09-2020

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 17-09-2020

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 17-09-2020

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 1221

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 14-10-2020 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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VARIAIONE DEL BILANCIO 2020/2022 
  

 

   COMPETENZA CASSA 

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO 
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera 

 
VARIAZIONI 

 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera 
VARIAZIONI 

Previsioni aggiornate 
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 393.572,62 1.200,00 394.772,62 392.273,70 1.200,00 393.473,70 

   2021 368.072,62 0,00 368.072,62    

   2022 368.072,62 0,00 368.072,62    

  Totale Programma    2 2020 393.572,62 1.200,00 394.772,62 392.273,70 1.200,00 393.473,70 

   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 337.735,63 5.000,00 342.735,63 334.887,96 5.000,00 339.887,96 

   2021 292.349,32 0,00 292.349,32    

   2022 292.349,32 0,00 292.349,32    

  Totale Programma    3 2020 337.735,63 5.000,00 342.735,63 334.887,96 5.000,00 339.887,96 

   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 160.865,80 940,97 161.806,77 161.975,51 940,97 162.916,48 

   2021 146.684,00 0,00 146.684,00    

   2022 150.747,00 0,00 150.747,00    

  Totale Programma    5 2020 237.816,23 940,97 238.757,20 238.925,94 940,97 239.866,91 

   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 520.533,75 30.000,00 550.533,75 520.300,43 30.000,00 550.300,43 

   2021 472.810,64 0,00 472.810,64    

   2022 474.660,64 0,00 474.660,64    

  Totale Programma    6 2020 566.271,35 30.000,00 596.271,35 566.038,03 30.000,00 596.038,03 

   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 218.400,00 800,00 219.200,00 184.156,80 800,00 184.956,80 

   2021 176.550,00 0,00 176.550,00    

   2022 176.550,00 0,00 176.550,00    

  Totale Programma    7 2020 218.400,00 800,00 219.200,00 184.156,80 800,00 184.956,80 
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   COMPETENZA CASSA 

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO 
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera 

 
VARIAZIONI 

 

Previsioni aggiornate 
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aggiornate alla 

precedente delibera 
VARIAZIONI 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 
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   2021 176.550,00 0,00 176.550,00    

   2022 176.550,00 0,00 176.550,00    

Programma   8 
 

Statistica e sistemi informativi     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 10.000,00 -1.325,02 8.674,98 11.973,96 -1.325,02 10.648,94 

   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    8 2020 95.800,00 -1.325,02 94.474,98 108.515,71 -1.325,02 107.190,69 

   2021 82.800,00 0,00 82.800,00    

   2022 82.800,00 0,00 82.800,00    

  TOTALE MISSIONE    1 2020 2.430.650,44 36.615,95 2.467.266,39 2.329.126,73 36.615,95 2.365.742,68 

   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   1 
 

Polizia locale e amministrativa     

Titolo    1 Spese correnti 2020 366.211,00 1.871,60 368.082,60 393.134,37 1.871,60 395.005,97 

   2021 382.369,32 0,00 382.369,32    

   2022 382.969,32 0,00 382.969,32    

  Totale Programma    1 2020 433.011,00 1.871,60 434.882,60 459.934,37 1.871,60 461.805,97 

   2021 404.169,32 0,00 404.169,32    

   2022 404.769,32 0,00 404.769,32    

  TOTALE MISSIONE    3 2020 478.065,48 1.871,60 479.937,08 501.227,98 1.871,60 503.099,58 

   2021 434.669,32 0,00 434.669,32    

   2022 435.269,32 0,00 435.269,32    

Missione   4 
 

Istruzione e diritto allo studio     

Programma   6 
 

Servizi ausiliari all’istruzione     

Titolo    1 Spese correnti 2020 286.983,00 -10.000,00 276.983,00 335.246,33 -10.000,00 325.246,33 

   2021 257.369,00 0,00 257.369,00    

   2022 257.369,00 0,00 257.369,00    

  Totale Programma    6 2020 286.983,00 -10.000,00 276.983,00 335.246,33 -10.000,00 325.246,33 

   2021 257.369,00 0,00 257.369,00    

   2022 257.369,00 0,00 257.369,00    

  TOTALE MISSIONE    4 2020 2.098.436,39 -10.000,00 2.088.436,39 2.172.108,99 -10.000,00 2.162.108,99 

   2021 773.290,00 0,00 773.290,00    

   2022 670.531,00 0,00 670.531,00    

Missione   5 
 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali     

Programma   2 
 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     
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Titolo    1 Spese correnti 2020 144.703,00 3.001,90 147.704,90 150.951,06 3.001,90 153.952,96 

   2021 130.459,00 0,00 130.459,00    

   2022 130.215,00 0,00 130.215,00    

  Totale Programma    2 2020 622.576,86 3.001,90 625.578,76 678.824,92 3.001,90 681.826,82 

   2021 130.459,00 0,00 130.459,00    

   2022 130.215,00 0,00 130.215,00    

  TOTALE MISSIONE    5 2020 622.576,86 3.001,90 625.578,76 678.824,92 3.001,90 681.826,82 

   2021 130.459,00 0,00 130.459,00    

   2022 130.215,00 0,00 130.215,00    

Missione   6 
 

Politiche giovanili, sport e tempo libero     

Programma   1 
 

Sport e tempo libero     

Titolo    1 Spese correnti 2020 192.660,00 11.100,00 203.760,00 192.660,00 11.100,00 203.760,00 

   2021 187.928,00 0,00 187.928,00    

   2022 183.560,00 0,00 183.560,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 1.363.239,03 2.000,00 1.365.239,03 926.462,61 2.000,00 928.462,61 

   2021 200.000,00 0,00 200.000,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    1 2020 1.555.899,03 13.100,00 1.568.999,03 1.119.122,61 13.100,00 1.132.222,61 

   2021 387.928,00 0,00 387.928,00    

   2022 183.560,00 0,00 183.560,00    

  TOTALE MISSIONE    6 2020 1.555.899,03 13.100,00 1.568.999,03 1.119.122,61 13.100,00 1.132.222,61 

   2021 387.928,00 0,00 387.928,00    

   2022 183.560,00 0,00 183.560,00    

Missione   9 
 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     

Programma   2 
 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     

Titolo    1 Spese correnti 2020 114.713,00 5.000,00 119.713,00 125.717,40 5.000,00 130.717,40 

   2021 82.000,00 0,00 82.000,00    

   2022 82.000,00 0,00 82.000,00    

  Totale Programma    2 2020 255.767,16 5.000,00 260.767,16 281.869,02 5.000,00 286.869,02 

   2021 82.000,00 0,00 82.000,00    

   2022 3.522.000,00 0,00 3.522.000,00    

Programma   8 
 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento     

Titolo    1 Spese correnti 2020 13.000,00 5.000,00 18.000,00 13.000,00 5.000,00 18.000,00 

   2021 13.000,00 0,00 13.000,00    

   2022 13.000,00 0,00 13.000,00    

  Totale Programma    8 2020 13.000,00 5.000,00 18.000,00 13.000,00 5.000,00 18.000,00 

   2021 13.000,00 0,00 13.000,00    

   2022 13.000,00 0,00 13.000,00    
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  TOTALE MISSIONE    9 2020 277.292,16 10.000,00 287.292,16 303.394,02 10.000,00 313.394,02 

   2021 102.667,00 0,00 102.667,00    

   2022 3.542.341,00 0,00 3.542.341,00    

Missione  10 
 

Trasporti e diritto alla mobilità     

Programma   5 
 

Viabilità e infrastrutture stradali     

Titolo    1 Spese correnti 2020 721.317,00 28.000,00 749.317,00 755.168,06 28.000,00 783.168,06 

   2021 677.377,00 0,00 677.377,00    

   2022 675.525,00 0,00 675.525,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 1.701.690,61 0,00 1.701.690,61 1.207.625,29 0,00 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 3.173.007,61 28.000,00 3.201.007,61 2.712.793,35 28.000,00 2.740.793,35 

   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 3.173.007,61 28.000,00 3.201.007,61 2.712.793,35 28.000,00 2.740.793,35 

   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   1 
 

Sistema di protezione civile     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2020 25.000,00 7.000,00 32.000,00 25.000,00 7.000,00 32.000,00 

   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    1 2020 34.000,00 7.000,00 41.000,00 36.861,02 7.000,00 43.861,02 

   2021 6.000,00 0,00 6.000,00    

   2022 6.000,00 0,00 6.000,00    

  TOTALE MISSIONE   11 2020 183.295,21 7.000,00 190.295,21 195.974,57 7.000,00 202.974,57 

   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   3 
 

Interventi per gli anziani     

Titolo    1 Spese correnti 2020 298.689,00 4.433,74 303.122,74 309.933,84 4.433,74 314.367,58 

   2021 357.444,00 0,00 357.444,00    

   2022 357.444,00 0,00 357.444,00    

  Totale Programma    3 2020 298.689,00 4.433,74 303.122,74 309.933,84 4.433,74 314.367,58 

   2021 357.444,00 0,00 357.444,00    

   2022 357.444,00 0,00 357.444,00    

Programma   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale     
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Titolo    1 Spese correnti 2020 68.100,00 -15.192,88 52.907,12 79.911,59 -10.598,36 69.313,23 

   2021 68.100,00 0,00 68.100,00    

   2022 44.100,00 0,00 44.100,00    

  Totale Programma    4 2020 68.100,00 -15.192,88 52.907,12 79.911,59 -10.598,36 69.313,23 

   2021 68.100,00 0,00 68.100,00    

   2022 44.100,00 0,00 44.100,00    

Programma   5 
 

Interventi per le famiglie     

Titolo    1 Spese correnti 2020 102.618,87 8.470,00 111.088,87 103.334,97 8.470,00 111.804,97 

   2021 1.000,00 0,00 1.000,00    

   2022 1.000,00 0,00 1.000,00    

  Totale Programma    5 2020 102.618,87 8.470,00 111.088,87 103.334,97 8.470,00 111.804,97 

   2021 1.000,00 0,00 1.000,00    

   2022 1.000,00 0,00 1.000,00    

Programma   6 
 

Interventi per il diritto alla casa     

Titolo    1 Spese correnti 2020 32.362,34 20.000,00 52.362,34 32.362,34 20.000,00 52.362,34 

   2021 27.380,00 0,00 27.380,00    

   2022 24.750,00 0,00 24.750,00    

  Totale Programma    6 2020 32.362,34 20.000,00 52.362,34 32.362,34 20.000,00 52.362,34 

   2021 27.380,00 0,00 27.380,00    

   2022 24.750,00 0,00 24.750,00    

  TOTALE MISSIONE   12 2020 1.279.538,93 17.710,86 1.297.249,79 1.360.327,66 22.305,38 1.382.633,04 

   2021 926.648,00 0,00 926.648,00    

   2022 899.004,00 0,00 899.004,00    

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2020 14.300.320,33 107.300,31 14.407.620,64 13.290.667,04 111.894,83 13.402.561,87 

 2021 11.702.610,90 0,00 11.702.610,90    

 2022 12.076.610,90 0,00 12.076.610,90    
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ENTRATE 
  UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 557.601,55 80.682,10 638.283,65    
   2021 0,00 0,00 0,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

TITOLO    2 Trasferimenti correnti     

Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2020 948.656,16 38.435,64 987.091,80 948.656,16 38.435,64 987.091,80 

   2021 274.550,00 0,00 274.550,00    

   2022 258.550,00 0,00 258.550,00    

  TOTALE TITOLO    2 2020 948.656,16 38.435,64 987.091,80 948.656,16 38.435,64 987.091,80 

   2021 274.550,00 0,00 274.550,00    

   2022 258.550,00 0,00 258.550,00    

TITOLO    3 Entrate extratributarie     

Tipologia  400 Altre entrate da redditi da capitale 2020 400.000,00 36.182,57 436.182,57 400.000,00 0,00 400.000,00 

   2021 400.000,00 0,00 400.000,00    

   2022 400.000,00 0,00 400.000,00    

  TOTALE TITOLO    3 2020 1.267.864,00 36.182,57 1.304.046,57 1.524.187,42 0,00 1.524.187,42 

   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 952.388,14 -6.000,00 946.388,14 759.173,41 -6.000,00 753.173,41 

   2021 630.000,00 0,00 630.000,00    

   2022 0,00 0,00 0,00    

Tipologia  500 Altre entrate in conto capitale 2020 430.035,18 -42.000,00 388.035,18 430.035,18 -42.000,00 388.035,18 

   2021 170.000,00 0,00 170.000,00    

   2022 170.000,00 0,00 170.000,00    

  TOTALE TITOLO    4 2020 1.518.023,32 -48.000,00 1.470.023,32 1.324.808,59 -48.000,00 1.276.808,59 

   2021 800.000,00 0,00 800.000,00    

   2022 170.000,00 0,00 170.000,00    

TITOLO    6 Accensione Prestiti     

Tipologia  300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

2020 1.567.800,00 0,00 1.567.800,00 1.567.800,00 0,00 1.567.800,00 

   2021 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00    

   2022 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00    

  TOTALE TITOLO    6 2020 1.713.800,00 0,00 1.713.800,00 1.713.800,00 0,00 1.713.800,00 

   2021 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00    

   2022 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00    

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2020 14.300.320,33 107.300,31 14.407.620,64 11.845.176,63 -9.564,36 11.835.612,27 

 2021 11.702.610,90 0,00 11.702.610,90    

 2022 12.076.610,90 0,00 12.076.610,90    

 



codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

0.000 entrata Avanzo di amministrazione: parte vincolata 7,12€             

0.000 entrata Avanzo di amministrazione: parte disponibile 25.000,00€    

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

funzioni fondamentali - Decreto Legge 34/2020 
11.000,00€    

2.101 entrata
Trasferimento statale per acquisti libri per la biblioteca

comunale D.M. 267/2000
3.001,90€      

2.101 entrata
Trasferimento regionale per sostegno all'accesso alle abitazioni

in locazioni
20.000,00€    

2.101 entrata
Trasferimento 5 per mille destinato al sostegno delle attività

sociali
4.433,74€      

3.100 entrata Dividendi società Asco Holding S.p.A. 36.182,57€    

99.625,33€    -€               

99.625,33€    

01.02.1 uscita Spese per rilegatura atti ufficio segreteria 1.200,00€      

01.03.1 uscita
Spese per sanificazione uffici comunali per emergenza Covid-

19
5.000,00€      

01.05.1 uscita Spese per il servizio asporto rifiuti urbani immobili comunali 940,97€         

01.06.1 uscita Spese per collaborazioni professionali esterne 2.000,00€      

01.06.1 uscita Spese per il servizio asporto rifiuti urbani magazzino comunale 1.000,00€      

01.06.1 uscita Restituzione entrate settore tecnico 2.000,00€      

01.06.1 uscita
Fondo progettazioni - spesa una tantum (finanziamento: 

avanzo)
25.000,00€    

01.07.1 uscita Spese per acquisto registri di stato civile 800,00€         

03.01.1 uscita Manutenzione ordinaria sede polizia locale 500,00€         

03.01.1 uscita Manutenzione attrezzature tecniche polizia locale 1.371,60€      

04.06.1 uscita Rimborso spese trasporto scolastico 10.000,00€    

05.02.1 uscita Acquisto libri biblioteca comunale (finaziamento statale) 3.001,90€      

06.01.1 uscita Manutenzione ordinaria impianti sportivi Via Olimpia 5.100,00€      

06.01.1 uscita
Spese per sanificazione palestre comunali per emergenza

Covid-19
6.000,00€      

09.02.1 uscita Servizio smaltimento rifiuti abbandonati 5.000,00€      

09.08.1 uscita Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile 5.000,00€      

10.05.1 uscita Manutenzione ordinaria strade comunali 21.000,00€    

10.05.1 uscita Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 7.000,00€      

12.03.1 uscita Contributi a favore degli anziani 4.433,74€      

12.04.1 uscita
Minori spese per iniziative a favore di soggetti a rischio di

esclusione sociale 
15.200,00€    

12.04.1 uscita Restituzione quota residua 5 per mille irpef (avanzo vincolato) 7,12€             

12.05.1 uscita Spese per emergenza alimentare 6.850,00€      

12.05.1 uscita Spese per ricovero famiglie in strutture protette 1.620,00€      

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

(fondo a destinazione vincolata)
20.000,00€    

124.825,33€  25.200,00€    

99.625,33€    

Allegato B

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2020 - parte corrente



codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

0.000 entrata Avanzo di Amministrazione: parte disponibile 55.674,98€     

4.200 entrata
Trasferimento statale per progettazione opera pubblica

manutenzione straordinaria strade comunali
6.000,00€      

4.500 entrata Alienazione diritto di superficie 1.000,00€       

4.500 entrata Oneri di urbanizzazione 43.000,00€    

6.300 entrata Mutuo per manutenzione straordinaria strade comunali 180.000,00€  

6.300 entrata
Mutuo per realizzazione collegamento ciclopedonale San

Biagio/Rovarè
180.000,00€   

236.674,98€   229.000,00€  

7.674,98€       

01.08.2 uscita
Acquisto attrezzature informatiche per emergenza Covid-19

(finanziamento: avanzo economico)
1.325,02€      

06.01.2 uscita

Acquisto attrezzature tecniche per sanificazione palestre 

comunali per emergenza Covid-19 (finanziamento: € 1.325,02 

avanzo economico e € 674,98 avanzo disponibile) 

2.000,00€       

10.05.2 uscita

Manutenzione straordinaria strade comunali (modifica forma di

finanziamento da contributo statale e mutuo a proventi

alienazione diritto di superficie € 102.000,00, oneri di

urbanizzazione € 36.000,00 e avanzo di amm.ne € 48.000,00)

186.000,00€   186.000,00€  

10.05.2 uscita

Realizzazione collegamento ciclopedonale San Biagio/Rovarè

(modifica forma di finanziamento da proventi costituzione diritto

di superficie € 101.000,00 e oneri di urbanizzazione € 79.000 a

mutuo)

180.000,00€   180.000,00€  

11.01.2 uscita
Acquisto automezzo protezione civile (integrazione 

stanziamento - finanziamento: avanzo disponibile)
7.000,00€       

375.000,00€   367.325,02€  

7.674,98€       

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2020 - parte investimenti
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                                                                                                                    Allegato C 
 

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 
 
 

SPESE 
 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente 
delibera 

VARIAZIONI Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento In diminuzione 

MISSIONE   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

 Programma   2 Segreteria generale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 23.360,89   23.360,89 
    previsione di competenza 393.572,62 1.200,00  394.772,62 
    previsione di cassa 392.273,70 1.200,00  393.473,70 

   Totale programma residui presunti 23.360,89   23.360,89 
    previsione di competenza 393.572,62 1.200,00  394.772,62 
    previsione di cassa 392.273,70 1.200,00  393.473,70 

 Programma   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 4.637,11   4.637,11 
    previsione di competenza 337.735,63 5.000,00  342.735,63 
    previsione di cassa 334.887,96 5.000,00  339.887,96 

   Totale programma residui presunti 4.637,11   4.637,11 
    previsione di competenza 337.735,63 5.000,00  342.735,63 
    previsione di cassa 334.887,96 5.000,00  339.887,96 

 Programma   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 15.541,12   15.541,12 
    previsione di competenza 160.865,80 940,97  161.806,77 
    previsione di cassa 161.975,51 940,97  162.916,48 

   Totale programma residui presunti 19.941,66   19.941,66 
    previsione di competenza 237.816,23 940,97  238.757,20 
    previsione di cassa 238.925,94 940,97  239.866,91 

 Programma   6 Ufficio tecnico     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 11.964,78   11.964,78 
    previsione di competenza 520.533,75 30.000,00  550.533,75 
    previsione di cassa 520.300,43 30.000,00  550.300,43 

   Totale programma residui presunti 11.964,78   11.964,78 
    previsione di competenza 566.271,35 30.000,00  596.271,35 
    previsione di cassa 566.038,03 30.000,00  596.038,03 

 Programma   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 1.764,95   1.764,95 
    previsione di competenza 218.400,00 800,00  219.200,00 
    previsione di cassa 184.156,80 800,00  184.956,80 

   Totale programma residui presunti 1.764,95   1.764,95 
    previsione di competenza 218.400,00 800,00  219.200,00 
    previsione di cassa 184.156,80 800,00  184.956,80 

 Programma   8 Statistica e sistemi informativi     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 1.973,96   1.973,96 
    previsione di competenza 10.000,00  1.325,02 8.674,98 
    previsione di cassa 11.973,96  1.325,02 10.648,94 

   Totale programma residui presunti 13.712,45   13.712,45 
    previsione di competenza 95.800,00  1.325,02 94.474,98 
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    previsione di cassa 108.515,71  1.325,02 107.190,69 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 88.822,26   88.822,26 
    previsione di competenza 2.430.650,44 37.940,97 1.325,02 2.467.266,39 
    previsione di cassa 2.329.126,73 37.940,97 1.325,02 2.365.742,68 

MISSIONE   3  Ordine pubblico e sicurezza     

 Programma   1 Polizia locale e amministrativa     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 41.165,03   41.165,03 
    previsione di competenza 366.211,00 1.871,60  368.082,60 
    previsione di cassa 393.134,37 1.871,60  395.005,97 

   Totale programma residui presunti 41.165,03   41.165,03 
    previsione di competenza 433.011,00 1.871,60  434.882,60 
    previsione di cassa 459.934,37 1.871,60  461.805,97 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 44.865,32   44.865,32 
    previsione di competenza 478.065,48 1.871,60  479.937,08 
    previsione di cassa 501.227,98 1.871,60  503.099,58 

MISSIONE   4  Istruzione e diritto allo studio     

 Programma   6 Servizi ausiliari all’istruzione     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 55.567,44   55.567,44 
    previsione di competenza 286.983,00  10.000,00 276.983,00 
    previsione di cassa 335.246,33  10.000,00 325.246,33 

   Totale programma residui presunti 55.567,44   55.567,44 
    previsione di competenza 286.983,00  10.000,00 276.983,00 
    previsione di cassa 335.246,33  10.000,00 325.246,33 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 213.276,06   213.276,06 
    previsione di competenza 2.098.436,39  10.000,00 2.088.436,39 
    previsione di cassa 2.172.108,99  10.000,00 2.162.108,99 

MISSIONE   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali     

 Programma   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 12.942,30   12.942,30 
    previsione di competenza 144.703,00 3.001,90  147.704,90 
    previsione di cassa 150.951,06 3.001,90  153.952,96 

   Totale programma residui presunti 203.230,17   203.230,17 
    previsione di competenza 622.576,86 3.001,90  625.578,76 
    previsione di cassa 678.824,92 3.001,90  681.826,82 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 203.230,17   203.230,17 
    previsione di competenza 622.576,86 3.001,90  625.578,76 
    previsione di cassa 678.824,92 3.001,90  681.826,82 

MISSIONE   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero     

 Programma   1 Sport e tempo libero     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 29.183,39   29.183,39 
    previsione di competenza 192.660,00 11.100,00  203.760,00 
    previsione di cassa 192.660,00 11.100,00  203.760,00 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 20.883,58   20.883,58 
    previsione di competenza 1.363.239,03 2.000,00  1.365.239,03 
    previsione di cassa 926.462,61 2.000,00  928.462,61 

   Totale programma residui presunti 50.066,97   50.066,97 
    previsione di competenza 1.555.899,03 13.100,00  1.568.999,03 
    previsione di cassa 1.119.122,61 13.100,00  1.132.222,61 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 50.066,97   50.066,97 
    previsione di competenza 1.555.899,03 13.100,00  1.568.999,03 
    previsione di cassa 1.119.122,61 13.100,00  1.132.222,61 

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

 Programma   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 12.948,93   12.948,93 
    previsione di competenza 114.713,00 5.000,00  119.713,00 
    previsione di cassa 125.717,40 5.000,00  130.717,40 

   Totale programma residui presunti 28.046,39   28.046,39 
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    previsione di competenza 255.767,16 5.000,00  260.767,16 
    previsione di cassa 281.869,02 5.000,00  286.869,02 

 Programma   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti     
    previsione di competenza 13.000,00 5.000,00  18.000,00 
    previsione di cassa 13.000,00 5.000,00  18.000,00 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza 13.000,00 5.000,00  18.000,00 
    previsione di cassa 13.000,00 5.000,00  18.000,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 34.021,34   34.021,34 
    previsione di competenza 277.292,16 10.000,00  287.292,16 
    previsione di cassa 303.394,02 10.000,00  313.394,02 

MISSIONE  10  Trasporti e diritto alla mobilità     

 Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 75.602,81   75.602,81 
    previsione di competenza 721.317,00 28.000,00  749.317,00 
    previsione di cassa 755.168,06 28.000,00  783.168,06 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 15.934,68   15.934,68 
    previsione di competenza 1.701.690,61   1.701.690,61 
    previsione di cassa 1.207.625,29   1.207.625,29 

   Totale programma residui presunti 91.537,49   91.537,49 
    previsione di competenza 3.173.007,61 28.000,00  3.201.007,61 
    previsione di cassa 2.712.793,35 28.000,00  2.740.793,35 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 91.537,49   91.537,49 
    previsione di competenza 3.173.007,61 28.000,00  3.201.007,61 
    previsione di cassa 2.712.793,35 28.000,00  2.740.793,35 

MISSIONE  11  Soccorso civile     

 Programma   1 Sistema di protezione civile     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti     
    previsione di competenza 25.000,00 7.000,00  32.000,00 
    previsione di cassa 25.000,00 7.000,00  32.000,00 

   Totale programma residui presunti 2.861,02   2.861,02 
    previsione di competenza 34.000,00 7.000,00  41.000,00 
    previsione di cassa 36.861,02 7.000,00  43.861,02 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 13.045,36   13.045,36 
    previsione di competenza 183.295,21 7.000,00  190.295,21 
    previsione di cassa 195.974,57 7.000,00  202.974,57 

MISSIONE  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     

 Programma   3 Interventi per gli anziani     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 14.308,32   14.308,32 
    previsione di competenza 298.689,00 4.433,74  303.122,74 
    previsione di cassa 309.933,84 4.433,74  314.367,58 

   Totale programma residui presunti 14.308,32   14.308,32 
    previsione di competenza 298.689,00 4.433,74  303.122,74 
    previsione di cassa 309.933,84 4.433,74  314.367,58 

 Programma   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 17.715,31   17.715,31 
    previsione di competenza 68.100,00  15.192,88 52.907,12 
    previsione di cassa 79.911,59  10.598,36 69.313,23 

   Totale programma residui presunti 17.715,31   17.715,31 
    previsione di competenza 68.100,00  15.192,88 52.907,12 
    previsione di cassa 79.911,59  10.598,36 69.313,23 

 Programma   5 Interventi per le famiglie     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 716,10   716,10 
    previsione di competenza 102.618,87 8.470,00  111.088,87 
    previsione di cassa 103.334,97 8.470,00  111.804,97 

   Totale programma residui presunti 716,10   716,10 
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    previsione di competenza 102.618,87 8.470,00  111.088,87 
    previsione di cassa 103.334,97 8.470,00  111.804,97 

 Programma   6 Interventi per il diritto alla casa     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti     
    previsione di competenza 32.362,34 20.000,00  52.362,34 
    previsione di cassa 32.362,34 20.000,00  52.362,34 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza 32.362,34 20.000,00  52.362,34 
    previsione di cassa 32.362,34 20.000,00  52.362,34 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 90.376,93   90.376,93 
    previsione di competenza 1.279.538,93 32.903,74 15.192,88 1.297.249,79 
    previsione di cassa 1.360.327,66 32.903,74 10.598,36 1.382.633,04 

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

 previsione di competenza 14.300.320,33 133.818,21 26.517,90 14.407.620,64 

 previsione di cassa 13.290.667,04 133.818,21 21.923,38 13.402.561,87 

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

 previsione di competenza 14.300.320,33 133.818,21 26.517,90 14.407.620,64 

 previsione di cassa 13.290.667,04 133.818,21 21.923,38 13.402.561,87 
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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 557.601,55 80.682,10  638.283,65 

TITOLO    2  Trasferimenti correnti     

 Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti 25.649,38   25.649,38 
    previsione di competenza 948.656,16 38.435,64  987.091,80 
    previsione di cassa 948.656,16 38.435,64  987.091,80 

   TOTALE TITOLO residui presunti 25.649,38   25.649,38 
    previsione di competenza 948.656,16 38.435,64  987.091,80 
    previsione di cassa 948.656,16 38.435,64  987.091,80 

TITOLO    3  Entrate extratributarie     

 Tipologia  400 Altre entrate da redditi da capitale residui presunti     
    previsione di competenza 400.000,00 36.182,57  436.182,57 
    previsione di cassa 400.000,00   400.000,00 

   TOTALE TITOLO residui presunti 1.076.094,39   1.076.094,39 
    previsione di competenza 1.267.864,00 36.182,57  1.304.046,57 
    previsione di cassa 1.524.187,42   1.524.187,42 

TITOLO    4  Entrate in conto capitale     

 Tipologia  200 Contributi agli investimenti residui presunti 69.523,11   69.523,11 
    previsione di competenza 952.388,14  6.000,00 946.388,14 
    previsione di cassa 759.173,41  6.000,00 753.173,41 

 Tipologia  500 Altre entrate in conto capitale residui presunti     
    previsione di competenza 430.035,18  42.000,00 388.035,18 
    previsione di cassa 430.035,18  42.000,00 388.035,18 

   TOTALE TITOLO residui presunti 69.523,11   69.523,11 
    previsione di competenza 1.518.023,32  48.000,00 1.470.023,32 
    previsione di cassa 1.324.808,59  48.000,00 1.276.808,59 

TITOLO    6  Accensione Prestiti     

 Tipologia  300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

residui presunti     

    previsione di competenza 1.567.800,00   1.567.800,00 
    previsione di cassa 1.567.800,00   1.567.800,00 

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

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

 previsione di competenza 11.942.067,94 74.618,21 48.000,00 11.968.686,15 

 previsione di cassa 11.845.176,63 38.435,64 48.000,00 11.835.612,27 

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

 previsione di competenza 14.300.320,33 155.300,31 48.000,00 14.407.620,64 

 previsione di cassa 11.845.176,63 38.435,64 48.000,00 11.835.612,27 

 



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

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

340,000.00 630,000.00 0.00 970,000.00

1,390,000.00 1,640,000.001,567,800.00 4,597,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00

560,000.00160,000.00240,000.00 160,000.00

0.000.00 0.00 0.00

0.00112,200.00 0.00 112,200.00

2,180,000.002,260,000.00 1,800,000.00 6,240,000.00

Il referente del programma

BARZAZI GIOVANNI

Note:

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

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00

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

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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


