
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 27
del 17-06-2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON CONTESTUALE
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020.

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

Eseguito l’appello risultano:

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

Cappelletto Alberto P De Giusti Mariacristina A
Cancian Martina P Crosato Eva P
Piaia Fiore P Golfetto Gianluigi P
Mion Marco P Catto Andrea P
Zangrando Giulia P Pillon Valentina A
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
Crosato Eva
Zerbato Luca

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON CONTESTUALE
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020.

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. 36 del 28 dicembre 2020, esecutiva, è stato approvato il documento unico di
programmazione 2021/2023;
n. 39 del 28 dicembre 2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
n. 20 del 29 aprile 2021, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2020 con quale è stato determinato un avanzo di
amministrazione di € 2.566.954,35 così suddiviso:
-   parte accantonata € 1.544.922,52
-   parte vincolata €    613.418,89
-   parte destinata agli investimenti €      17.571,87
-   parte disponibile €    391.041,07;

VISTE e RICHIAMATE i seguenti atti di variazione del bilancio di previsione e di
cassa:
deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25 gennaio 2021 di adeguamento-
stanziamenti alle variazioni di esigibilità intervenute sino al 31.12.2020 e variazione
bilancio di cassa;
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25 gennaio 2021 di variazione bilancio-
di cassa;
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18.02.2021 di prelevamento dal fondo-
spese potenziali per rinnovo contrattuale segretari comunali;
deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 18.02.2021 di prelevamento dal fondo-
di riserva;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04.03.2021 di variazione al bilancio di-
previsione 2021/2023 con contestuale applicazione dell’avanzo di amministrazione
presunto 2020;
deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dell’11 marzo 2021 di riaccertamento-
ordinario dei residui attivi e passivi 2020;
deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 29.03.2021 di prelevamento dal fondo-
di riserva;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2021 di variazione al bilancio-
di previsione 2021/2023 con contestuale applicazione dell’avanzo di
amministrazione presunto 2020;
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 30.04.2021 relativa ad adempimenti-
conseguenti all’approvazione del rendiconto 2020 ai sensi dell’art. 227, comma 6
quater, del D.Lgs. 267/2020;
deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 06.05.2021 di prelevamento dal fondo-
di riserva;
deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 17.05.2021 di prelevamento dal fondo-
di riserva;
deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 07.06.2021 di prelevamento dal fondo-
di riserva;
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DATO ATTO che l’avanzo di amministrazione 2020 già applicato ammonta ad €
214.956,67, suddiviso come segue:
€ 13.073,72 – parte accantonata per finanziamento debiti fuori bilancio ai sensi-
dell’art, 194 del D. Lgs. 267/2000;
€  76.768,87 – parte vincolata per spese “emergenza alimentare Covid-19”;-
€    1.558,90 – parte vincolata per fondo di solidarietà alloggi E.r.p. L.R. 39/17;-
€ 6.835,18 – parte vincolata per iniziativa per rivitalizzare e riqualificare il settore-

commercio;
€   30.940,83 – parte vincolata oneri di urbanizzazione;-
€   17.571,87 – parte investimenti;-
€   68.207,30 – parte disponibile;-

-
CONSIDERATO che l’attività gestionale ha evidenziato la necessità di rivedere alcuni
stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, sia nella parte entrata per
l'applicazione di un’ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione vincolato per €
19.616,99 e un’ulteriore quota dell’avanzo disponibile per € 277.950,00, sia nella parte
uscita per spese correnti ed in conto capitale;

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
2021-2023,
- 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 2021/2023
e il conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione;

DATO ATTO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari
del bilancio 2021/2023;

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:  15
astenuti:      0
favorevoli:   11
contrari: 4 (Catto, Zerbato, Fuga, Lisetto)

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 2021/2023
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 2021/2023 è il seguente:5.
Anno 2021 - € 14.263.070,94-
Anno 2022 - € 13.668.499,71-
Anno 2023 - € 10.153.499,71;-

 DI DARE ATTO del rispetto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;6.

DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di7.
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 con8.
votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti:15

votanti: 15
astenuti: 0
favorevoli:11

            contrari: 4 (Catto, Zerbato, Fuga, Lisetto)
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TRASCRIZIONE INTERVENTI

SINDACO: Punto 4: “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 contestuale applicazione
avanzo di amministrazione 2020”. Prego, Assessore Mion.

ASS. MION: Buonasera.
Allora, è facoltà dell'Amministrazione intervenire durante l'anno amministrativo per
l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per le maggiori spese o per gli investimenti. Se
siete d'accordo, come sempre, andrei direttamente alla tabella B - quella riassuntiva - e cerco
di dare una spiegazione alle singole voci. Poi, eventualmente, alla fine, magari se ci sono
degli interventi li vediamo insieme.
Quindi, allora, nella parte corrente descrivo: c'è avanzo vincolato per Servizi Socioeducativi e
ricreativi per minori, abbiamo messo 19.616 euro; poi, avanzo disponibile per progetti di
fattibilità tecnico economica 10.000 euro in aumento; trasferimento statale per ristoro impresa
esercente servizi di trasporto scolastico 10.722 euro, si tratta del ristoro per i minori incassi
relativi alla MoM, al trasporto scolastico; poi, trasferimento statale per i centri estivi,
socioeducativi, ricreativi per minori, questo fa parte del Decreto Sostegni bis, in aumento
24.300 euro; poi, trasferimento regionale per innovazione tecnologica e la digitalizzazione, è
un fondo statale arrivato tramite la Regione, di 7.234 euro, riguarda il PagoPA; poi, ci sono
15.000 euro di rimborsi assicurativi per sinistri vari e 837 euro di rimborsi per l'indagine Istat,
c'è un lavoro con il censimento, quindi sono rimborsi che riguardano l'Amministrazione.
Andando sempre a scorrere, sono stati messi: 5.200 euro in più per la manutenzione
ordinaria degli immobili comunali, riguarda la manutenzione degli ascensori, alcuni presìdi di
sicurezza; 10.000 euro in aumento sono spesi per studi di fattibilità tecnico-economico,
anche questi riguardano la possibilità di fare progetti; poi, 3.400 euro sono spese per
collaborazioni professionali e tecniche, questi sono stati inseriti per il Piano di emergenza
della ex scuola elementare e anche per alcune variazioni del Piano degli Interventi; poi,
2.700 euro manutenzione ordinaria di automezzi comunali, c'è da fare un lavoro su una
piattaforma di un mezzo dei lavori pubblici; poi, spese amministrative, convenzione Agenzia
del Territorio di Treviso, sono 3.000 euro, queste sono per delle spese amministrative perché
è una valutazione sulle sanatorie e gli abusi che viene fatta attraverso l'Agenzia del
Territorio, insomma, sono in convenzione dobbiamo farci verificare alcune cose e ci sono
queste spese amministrative da sostenere.
Poi, i 3.950 euro sono spese per l'innovazione tecnologica e il servizio PagoPA di cui parlavo
prima; 837 euro appunto per le spese dell'indagine Istat; poi, c'è un concorso spese
funzionamento Centro per l'impiego di Treviso, qui c'è la convenzione che è passata da
3.100 a 3.881 euro e, quindi, bisognava aumentare un po’ il capitolo. Le spese per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del settore della Polizia locale, i 5.734 euro,
riguarda sempre il PagoPA dei vigili.
In diminuzione, invece, sono 2.000 euro di spese di riscaldamento della scuola materna,
questo insomma è evidente come diminuzione; il ristoro della Mobilità di Marca della MoM di
cui parlavo prima, 10.722 euro; poi, c'è un contributo all'Istituto Comprensivo Statale per i
progetti a supporto scolastico. Questo è un progetto che riguarda un alunno, sono situazioni
particolari che vengono gestite, appunto, con degli avanzi vincolati su questi progetti.
Poi, una spesa per manifestazioni culturali organizzate dal Comune, 5.700 euro, riguarda la
ex scuola elementare; manutenzione aree verdi attrezzate, sono stati aumentati 6.700 euro
per un chiamiamolo riordino di un'area verde di via Trento, dove c'è da sistemare un po’ il
verde; poi, 29.648 euro sono relativi ai centri estivi e servizi socioeducativi ricreativi per i
minori, è quello che dicevo all'inizio, in presentazione; poi, un altro progetto socioeducativo a
favore dei minori, c'è anche un cambiamento della forma di finanziamento che passa da
fondi propri ad avanzo vincolato; poi, ci sono… anche questo un cambio di forma di
finanziamento, da fondi proprio davanti vincolato sul Progetto della Povertà educativa e
l'accoglienza dei minori in un centro, questo è un progetto specifico fatto per un ragazzo; i
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soggiorni climatici quest'anno non vengono effettuati e quindi c'è un risparmio di 4.590 euro e
un aumento di 4.051 euro per spese di ricoveri famiglie in strutture protette.
Ecco, questo era per quanto riguarda tutta la parte corrente.
Per la parte investimenti è stata messa a disposizione una quota di 267.950 euro e un
trasferimento regionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche di 5.206 euro. Questo
trasferimento per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguarda le domande che fanno
i privati di poter effettuare dei lavori per togliere le barriere architettoniche, ma relativamente
alle case private, insomma. Quindi, sono richieste e fondi che poi vengono trasferiti a
compensare i lavori che vengono eseguiti.
Sono stati inseriti, poi, 650 euro per le spese per acquisto di attrezzature arredi uffici
comunali, servivano delle sedie per la Polizia locale, per il Municipio; poi, spese per acquisto
attrezzature tecniche, settore manutenzioni, è un attrezzo che ha a che fare con un
decespugliatore o degli attrezzi comunque per il taglio dell'erba; interventi vari scuola
elementare a Fagarè sono 50.000 relativo alla tinteggiatura e ad un lavoro sulla recinzione
che viene fatto su quella scuola; 25.000 euro in aumento sono acquisti di arredi della scuola
elementare di San Biagio, scusate, della ex scuola elementare di San Biagio e la biblioteca;
poi, 9.000 euro sempre sull'ex scuola elementare di San Biagio, sistemazione luci esterne e
realizzazione dei cavidotti; 1.000 euro in aumento per gli impianti sportivi in via Olimpia,
perché c'è da fare un'integrazione sul lavoro della cancellata che delimita l'accesso all'area
degli impianti sportivi; 55.000 euro di sistemazione banchina stradale Strada Regionale 53
Postumia, via Bagnon. Questo è un piccolo pezzo di strada, un fosso praticamente da
chiudere, perché i ragazzi quando scendono dalla corriera sono costretti ad entrare
praticamente sulla strada statale, camminare un pezzettino prima di trovare un'altra area
pedonale, insomma. Quindi, diciamo che è un intervento per mettere in sicurezza quel luogo.
120.000 euro sono stati messi in aumento per la sistemazione della viabilità della zona
residenziale a sud di San Biagio, ma poi, eventualmente, chiederemo all'Assessore ai Lavori
Pubblici, magari, se avete piacere insomma di parlarne di questa cosa; sistemazione dei
punti luce di via Roma, vengono messe le luci a LED al posto di quelle che ci sono, quindi un
miglioramento in questo senso; poi, 4.000 euro per acquisti della Protezione Civile e appunto
il contributo regionale di cui parlavo prima per l'eliminazione delle barriere architettoniche di
5.206 euro. Questo è quanto.

SINDACO: Prego Consiglieri.
Consigliere Zerbato.

CONS. ZERBATO: Grazie. Alcune domande puntuali per poter comprendere meglio.
In merito alle spese manifestazioni, dei 5.700 euro sulle spese correnti, culturali organizzate
dal Comune, Lei ha citato la ex scuola elementare, quindi per la previsione diciamo di
iniziative che verranno effettuate lì?

ASS. MION: Sì.

CONS. ZERBATO: okay. E verranno effettuate quando, giusto per capire? Nel senso che
adesso la scuola è ancora non ufficialmente utilizzabile, no?

ASS. MION: Abbiamo approfittato dell'opportunità di metterli in variazione per avere due soldi
in capitolo. Ora, stiamo mettendo in programma sia l'inaugurazione che le manifestazioni,
giusto per avere, insomma, un po’ di soldini da poter utilizzare, insomma, però diciamo che
non c'è una data ancora ufficiale.
Ovviamente, con l'emergenza Covid - che speriamo finisca presto, insomma - ci permetterà
anche di stabilire i termini di una inaugurazione e di altre manifestazioni che potremmo
andare a fare.

CONS. ZERBATO: Per quanto riguarda i centri estivi che c'è quel trasferimento statale dei
29.000 euro, più un avanzo vincolato di 5.003, centri estivi che ho visto proprio nelle recenti

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17-06-2021



comunicazioni fatte alla stampa che, appunto, l'Amministrazione comunicava un incremento
dei contributi per i centri estivi. Si parla di questa attività?

ASS. CANCIAN: Sì sì, esatto, esatto.

ASS. MION: Passo la parola appunto all’Assessore Cancian, che si occupa di questo.

CONS. ZERBATO: Sono questi i soldi di cui è stato annunciato nel…

ASS. CANCIAN: Sì, quindi l'Amministrazione Comunale per il servizio metterà il 70% della
quota a famiglia a settimana e le famiglie pagheranno il servizio al 30%. Quindi c'è stato un
aumento, diciamo, da parte nostra di contributo proprio per calmierare le rette a carico delle
famiglie. Quindi la famiglia pagherà il 30%.

CONS. ZERBATO: Sì, questo naturalmente dopo stasera diciamo che verrà chiusa la
votazione su ciò naturalmente perché deve esserci la variazione di bilancio, in sostanza.
Quello che volevo chiedere: l'annuncio che è stato fatto nei giorni scorsi è relativo a questo
che stiamo discutendo, cioè l'annuncio dell'incremento, questo 70% sono questi i soldi di cui
stiamo parlando?

ASS. CANCIAN: Sì sì, certo, è questo.

CONS. ZERBATO: Quindi che arriveranno, diciamo, alle scuole che sono state descritte
nella lista, nella comunicazione che ho visto passare…

ASS. CANCIAN: Le famiglie… allora, le famiglie pagheranno 25 euro a settimana proprio
perché è una retta calmierata per il contributo che l'Amministrazione Comunale dà. Se no,
altrimenti la retta sarebbe molto più alta.

CONS. ZERBATO: Sì sì, certo, certo.

ASS. CANCIAN: Quindi, l'Amministrazione Comunale paga il 70% della retta e la famiglia il
30%.

CONS. ZERBATO: E questi sono soldi, diciamo, per i centri estivi che vanno alle scuole per
dopo poter passare alle famiglie per ridurre la retta alle famiglie, corretto?

ASS. CANCIAN: Sì, che vanno alla Cooperativa che organizza il centro estivo, a cui abbiamo
dato l'affidamento per l'organizzazione del centro estivo per calmierare le rette a carico delle
famiglie.

CONS. ZERBATO: Sì, nella comunicazione, se ho capito bene, dopo magari posso non aver
compreso, nelle comunicazioni che la stampa ha pubblicato si parlava di… si annunciava
questo incremento di contributi per facilitare le famiglie ad accedere a questi servizi dei centri
estivi a varie scuole non ad una Cooperativa.

ASS. CANCIAN: Sì, quelle comunali, Le ho appena spiegato; mentre per quelli parrocchiali
abbiamo dato un ulteriore contributo…

CONS. ZERBATO: Che sono questi comunque?

ASS. CANCIAN: … 11.000 euro, sì.

CONS. ZERBATO: Che sono dentro a questi 29?
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ASS. CANCIAN: All’interno di questi, che sono 11.000 euro e questi soldi, appunto, saranno
utilizzati dalle parrocchie per l'organizzazione eventuale, anche per calmierare le rette a
carico delle famiglie.

CONS. ZERBATO: Certo. Quindi, diciamo, dentro qui c'è l'organizzazione diciamo dei servizi
dei centri estivi fatta dall'Amministrazione direttamente con la Cooperativa, in più una parte
distribuita alle parrocchie che fanno gli altri centri estivi nelle varie frazioni. Okay, mi è chiaro.

ASS. CANCIAN: Esatto. Questo anche in un'ottica di rete, proprio per garantire i servizi su
più livelli alle famiglie.

CONS. ZERBATO: Dentro questa cifra ci sono sviluppi? Perché nella comunicazione che ho
visto, diciamo, nei giornali, ecc., non ho visto citare ad esempio “Le Nuvolette”. Siccome
l'altra volta, quando avevamo discusso di questo caso, si era aperta la questione che c'era la
possibilità di valutare un incontro per poter procedere su alcune valutazioni, non ho visto
citato “Le Nuvolette” tra la lista del… non è inclusa, non sono incluse su questa
distribuzione?

ASS. CANCIAN: Allora, noi abbiamo dato il contributo alle parrocchie perché abbiamo con
loro la convenzione attiva ora con loro, quindi “Le Nuvolette” ancora non rientrano in questa
convenzione.

CONS. ZERBATO: Okay, quindi “Le Nuvolette”… quindi colgo solo l'occasione, visto che si
parla di questa attività qua…

ASS. CANCIAN: Oltretutto qui comunque si parla di centri estivi, attività educative.

CONS. ZERBATO: Sì sì, ma mi risulta che anche “Le Nuvolette” facciano questo tipo di
servizio qua nel territorio.

ASS. CANCIAN: Non ne siamo a conoscenza.

CONS. ZERBATO: Guardi, dovrebbe essere arrivata una comunicazione, adesso, guardi, io
non lo so.  Comunque, detto ciò…

SINDACO: Mi scusi, Consigliere, dove e quando è arrivata la comunicazione?

CONS. ZERBATO: Non lo so…

SINDACO: È arrivata a Lei?

CONS. ZERBATO: No no no, io non ho fatto… nel senso che…

SINDACO: Non è arrivata la comunicazione…

ASS. CANCIAN: Non è arrivata nessuna comunicazione di organizzazione di attività
educative estive da parte de “Le Nuvolette”.

CONS. ZERBATO: Non è arrivata comunicazione, basta.
Quindi non sapete se fanno i centri estivi “Le Nuvolette”, di conseguenza, naturalmente non è
stato aperto nessun tipo di attività su questo.

ASS. CANCIAN: Le ho già risposto.

CONS. ZERBATO: Sì sì, chiaro.
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Quindi, colgo solo l'occasione: in merito a quella attività, vista la discussione che abbiamo
avuto l'altra volta in merito alla interpellanza su “Le Nuvolette”, la scuola delle Nuvolette e la
Cooperativa che la gestisce, ci sono stati dei passi in avanti visto che c'era stata questa
apertura?

SINDACO: Scusi, Consigliere, stiamo parlando di bilancio, le chiedo cortesemente di restare
in capo all'ordine del giorno. Stiamo parlando del bilancio, la variazione di bilancio. Grazie.

CONS. ZERBATO: Va bene, grazie a Lei.
Un'altra domanda in merito al tema “avanzo quota disponibile”, vedo che sono stati inseriti
267.000 euro quindi una quota importante, una cifra importante dell'avanzo disponibile.
L'avanzo disponibile è quello citato in testa alla delibera che sono 319.000 euro, quindi
diciamo come avanzo disponibile resterà la differenza tra questi due, corretto?

ASS. MION: Abbiamo ancora 44.000 euro da applicare come avanzo di bilancio. Quota
disponibile parlo.

CONS. ZERBATO: Okay, va bene. Per adesso mi fermo qua, intanto.

SINDACO: Grazie. Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Sì, volevo chiedere… beh, innanzitutto, quei 120.000 euro per la
sistemazione della viabilità sud se potete esporci quello che è il progetto.

SINDACO: Prego, Assessore Piaia.

ASS. PIAIA: Sì, allora, è stato fatto… è ancora in fase di studio la sistemazione della zona
diciamo a sud di San Biagio, in corrispondenza più o meno delle vie Cavour, della via
Indipendenza e via Risorgimento, quella zona, insomma, a sud, che sicuramente è una zona
in sofferenza. Abbiamo fatto una… sì, abbiamo chiesto a questa ditta di cercare alcune
soluzioni, ci hanno proposto diversi tipi di soluzione e facendo un conto, insomma, di poter
usufruire di questi 120.000 euro per la realizzazione di… intanto una sistemazione dell'area,
la realizzazione di due incroci rialzati, la realizzazione e adeguamento della segnaletica
stradale e nuovi parcheggi, l'ampliamento del parcheggio esistente lungo via Calvi, la
realizzazione di un nuovo parcheggio con accesso da via Venier. Inoltre, la realizzazione e
adeguamento segnaletica stradale lungo via Venier per ricavo di nuovi parcheggi, in
alternativa al nuovo parcheggio su via Venier dello step… cioè dell'ampliamento di
parcheggio in via Venier, quello che avevo detto prima, in alternativa.
Poi, la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Cavour, la realizzazione e
adeguamento segnaletica per ricavo nuovi parcheggi lungo la via Cavour, realizzazione e
adeguamento segnaletica per ricavo nuovi parcheggi lungo via Garibaldi e in più creare dei
sensi unici. Quindi è questa la somma che s'intende spendere, insomma, in base al tipo di
alternativa, da fare sicuramente in step diversi perché…

CONS. CATTO: Quindi non c'è ancora un progetto definitivo, cioè questo è uno studio di
fattibilità diciamo?

ASS. PIAIA: Sì, ci sono quattro… ci sono delle alternative, quindi sono allo studio, anche con
il Comandante dei vigili, i quali sono intervenuti per vedere di risolvere il problema. Questo è,
se…

CONS. CATTO: Va bene, io mi auguro e auspico che vorrete presentarcelo in Commissione
un progetto del genere vista l’importanza della cosa.

SINDACO: Scusi, non ho capito, non ho capito.
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CONS. CATTO: Se potremo vederlo in Commissione, giusto… quando avrete un progetto
definitivo, perché immagino che ancora adesso il progetto non ci sia….

SINDACO: Guardi, noi adesso vedremo, non lo so, non Le rispondo né sì né no. So che
l'esigenza di sistemare quell'ambito…

CONS. CATTO: Su questo sono d’accordo, le esigenze sono assolutamente…

SINDACO: …c’è stato anche qualche piccolo sinistro, purtroppo anche nel passato.
È un'esigenza giusto per andare anche a definire in modo pragmatico la ridefinizione di
arterie, di alcune arterie che saranno a senso unico per realizzare maggiori stalli, la
possibilità quindi di realizzare ulteriori stalli, in modo tale da evitare quello che oggi vediamo
che è in doppia fila piuttosto da una parte destra piuttosto che a sinistra quindi con.. magari
arriva l'ambulanza e non c’è nemmeno la possibilità di passare.

CONS. CATTO: Secondo me l’importanza è la velocità su quelle strade, questo è
fondamentale.

SINDACO: Attenzione, riteniamo di voler procedere in modo anche graduale perché non è
detto che non servano magari ulteriori investimenti, però prima vogliamo fare uno step
chiamiamolo; anche il fatto di fare le zone a senso unico, dobbiamo capire che dopo siano le
migliori scelte che possono essere fatte. Quindi terremo monitorati anche con il Comandante
dei vigili tutti gli interventi che verranno fatti, in modo tale da poterli ottimizzare sempre al
meglio.
Perché dico anche questo? Perché una soluzione drastica vorrebbe dire eliminare un
parchetto, sostanzialmente, per realizzare ulteriori stalli. Vedremo se ci sarà, o se sarà
necessario anche fare questo, però riteniamo di volerlo lasciare eventualmente ad uno step
successivo e prima vedere questo primo intervento che andiamo a fare se può dare un
risultato che sia ottimale per quelle aree. Perché non sono… l'area è molto ampia, ma è
concentrata in un certo punto determinata problematica.

CONS. CATTO: Sì, io ribadisco che secondo… per noi è importantissima la questione della
sicurezza, quindi…

SINDACO: Concordo con Lei. È per quello che stiamo investendo questa risorsa…

CONS. CATTO: Credo che ci sia particolare… bisogna particolarmente curare la questione
della velocità dei veicoli visto che è zona urbana.

SINDACO: Infatti, il fatto di fare degli incroci soprelevati, chiamiamoli così, su…

CONS. CATTO: Sì … rallenta …

SINDACO: … anche dove è successo, è stato oggetto anche di discussione in Consiglio
Comunale.

CONS. CATTO: Sì. Un’altra domanda, volevo chiedere in merito agli interventi sulla scuola
elementare di Fagarè.

SINDACO: Prego.

CONS. CATTO: Volevo capire che interventi erano, sono opere di manutenzione, ho capito,
pittura, tinteggiature?
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SINDACO: Due interventi: tinteggiatura dell'edificio…

CONS. CATTO: Sistemazione.

SINDACO: E la sistemazione o anche definiamo la realizzazione di una nuova recinzione
come quella di Olmi, sostanzialmente. Adesso abbiamo una recinzione che è fatta di rete che
anche nell'ultimo periodo perché i bambini si appoggiano, si sono appoggiati sui pali che
tenevano… sono stati spezzati quasi tutti. Abbiamo fatto un intervento temporaneo giusto per
sistemarli, adesso con la chiusura anche della scuola contiamo di poter intervenire e fare in
primis anche questo.

CONS. CATTO: Va bene.

SINDACO: Prego, Consigliere Lisetto.

CONS. LISETTO: Mi riferisco ai 120.000 euro che andiamo a spendere per sistemare la
zona sud di San Biagio. Mi domando e chiedo: lì non si passa più perché la gente mette la
macchina in strada. Ma la gente la macchina dove la dovrebbe mettere, scusa? Perché è
troppo comodo avere il parcheggio… cioè ogni abitazione dovrebbe avere… almeno a me
hanno detto questo quando ho fatto la casa che devo avere il posto macchina, devo avere il
mio parcheggio.
Questi signori che abitano in questi condomini non hanno i parcheggi perché forse all'interno
hanno ricavato il vano… - okay? - e la macchina la mettono in strada e noi mettiamo 120.000
euro di soldi pubblici per fare eventualmente il senso unico, a ricreare parcheggi. Mi sembra
che non sia una cosa giusta questa, a mio avviso. A mio avviso, i cittadini devono mettere la
macchina a casa loro, perché è troppo comodo: tutti parcheggiano lungo la strada! No, tutti
dovrebbero avere il proprio parcheggio, dopodiché usufruiscano degli stalli, ma non la
mettono lungo la strada.
E io contesto che il Comune vada a spendere 120.000 euro per agevolare questi signori. No,
non mi sta bene, ma neanche un po’! Perché sono cittadini come me che quando hanno
costruito una casa gli hanno detto “tu devi fare questo, questo e questo per mettere la
macchina”, io che ho 10 mila metri di terra e posso mettere la macchina in mezzo al vigneto.
Questi che stanno qua in piazza no. No, questo non lo accetto. Questi signori vanno messi al
corrente che la macchina la mettono a casa loro e allora automaticamente la strada diventa
normale, perché così era la strada, così è stata fatta l'urbanizzazione di quella zona. Oggi
non si può più, sarà pur vero che sono cresciute le esigenze, magari prima avevano una
macchina e adesso ne hanno tre – okay - però non è giusto che noi mettiamo soldi pubblici
per fare questo lavoro. Primo.
Secondo, abbiamo impegnato quasi 300.000 euro, Marco, ma non ho visto una strada
asfaltata, non ho visto cinque lire messe per l’asfaltatura delle strade. A tal proposito vorrei
riprendere, Sindaco, dove sono stati fatti i lavori perché ancora non sia stata fatta l’asfaltatura
che dovrebbe essere prevista, o no? O faccio confusione?

SINDACO: Mi sta parlando di quali lavori, scusi, quelli del metanodotto?

CONS. LISETTO: Acqua, gas e quant'altro.

SINDACO: Adesso rispondo.

CONS. LISETTO: Ci sono dei punti che l’asfaltatura a mo’ non è stata fatta. Non vedo a
bilancio adesso con l’avanzo, neanche una lira messa per asfaltare una strada.

ASS. MION: In realtà, nella volta scorsa c’erano già stati inseriti dei soldi sulle asfaltature e
quindi, magari, non fanno parte di questa variazione, anche perché probabilmente alcuni
lavori sono già stati programmati e quindi ci sono i soldi per asfaltare le strade. Ora non ho
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con me la lista, l’abbiamo vista l’altra volta. Ovviamente, c’è sempre da fare, ma le cose
vengono fatte anche in base alla possibilità e ai progetti che abbiamo in fase di realizzazione,
ecco.
Quindi, non vuol dire che non ci siano soldi per asfaltare, magari sono già stati messi su
alcune strade, su altre verranno più avanti.

CONS. LISETTO: Marco io non li ho visti, se tu avrai conoscenza di indicarmi dove avete
messo dei soldi per asfaltare le strade comunali, al di là di quelle asfaltate su lavori fatti per
gas o eventualmente acqua.

ASS. MION: Capisco.

SINDACO: Risposta al Consigliare Lisetto a questa che mi è doverosa, per il resto, per le
considerazioni che Lei ha fatto non entro nel merito, è una sua opinione. “Se abbiamo
ritenuto che Amministrazione di investire delle risorse”, anch'io ho un'opinione, riteniamo sia
utile, cambiano le situazioni, cambia il tempo e quindi è doveroso anche essere attenti alle
necessità dei cittadini.
Le rispondo per quanto riguarda le asfaltature, per quanto riguarda gli interventi che sono
stati fatti dalla società Ascopiave per quanto riguarda l'estensione, gli ampliamenti della rete
di metanizzazione, questi sovente vengono fatti, vorrei citarle via Trieste, adesso mi viene in
mente via Trieste ce ne sono anche altre perché abbiamo circa… sono stati fatti altri tre,
quattro chilometri, complessivamente dovremo arrivare a quindici chilometri di viabilità
stradale nel nostro territorio di San Biagio di Callalta; ma queste sono appositamente, l'attesa
è fatta apposta; cioè, nel senso, viene fatto l'intervento, si lascia che il sedime di dove è stato
fatto l'intervento possa avere una certa consistenza, perché se dovessero asfaltare
immediatamente eseguiti i lavori ci troveremmo dopo un po’ di anni, diciamo così, con delle
buche vistose e, quindi, sarebbe doveroso l'intervento. Lasciar passare quantomeno da 7-8
mesi, anche ad un anno, questo consente di poter fare successivamente la ripresa della
sede stradale e quindi avere maggiori garanzie anche di tenuta nel tempo.
Però posso dirle per quello che mi consta, quelle che Lei sta vedendo prossimamente
verranno asfaltate, perché, ad esempio, via Trieste sono già… sono buoni in sette, otto mesi
che è in attesa. Dopo, sicuramente, il tempo posso anche prendere in considerazione che sia
più lungo rispetto altre volte, ma questo è stato dettato anche dal Covid perché si sono
fermate un po' anche tutte le aziende. Quindi, una perdita magari temporale di qualche mese
sicuramente c'è anche questo.
Per quanto riguarda i lavori di asfaltatura, io posso dirle che entro penso fine mese partono i
lavori di asfaltatura, ci sono… Prego…

ASS. PIAIA: Sì, marciapiede Piazza Conciliazione, il tratto di pista ciclopedonale da Borgo
Verde a Olmi e il tratto di strada di via Bortolozzi. Dopodiché abbiamo la messa in sicurezza
di via San Floriano, la sistemazione idraulica di via… e la manutenzione straordinaria di via
D'Annunzio e di via San Martino che sarà...

SINDACO: Diciamo che nella maggior parte delle volte, se lei guarda il Bilancio, vediamo le
variazioni... le risorse, in modo particolare possono essere impiegate anche risorse in parte
corrente, ma sono sempre risorse minime rispetto a quelle che possono essere fatte sulla
voce, sul capitolo investimenti dove abbiamo maggiori opportunità di poter incidere anche
come spese, per poter affrontare interventi sia di manutenzione e di asfaltatura.
Però potrei farle un elenco del passato, magari se avrà piacere lo condividiamo, di tutte le
asfaltature che sono state fatte in questi anni, ma anche quelle che andremo a fare
prossimamente. Una delle ultime, ricordo io, una delle ultime strade bianche che è stata fatta
parzialmente è una strada bianca - fin dove potevamo - che era di competenza comunale, è
via via via via… tra Fagarè e Sant’Andrea di Barbarana… via Colomban, via Colomban è
stato fatto un impegno di circa 20.000 euro, forse qualcosina… 15.000 euro, qualcosa in
meno. Ma quelle sono state risorse in parte corrente, ma quella era una strada bianca.
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È doveroso anche prendere in considerazione le strade bianche, ma potrei citarle anche tutta
l’asfaltatura della strada che porta a Sant’Andrea di Barbarana, che è costata oltre 250.000
euro; cioè ci sono investimenti che questa Amministrazione sta mettendo in campo per
mantenere… e anche i soldi che Lei ha visto di progettualità per poter fare progetti ci aiutano
proprio a definire una somma di investimenti per poter fare ogni anno delle asfaltature con
cadenza annuale. Quindi, non mettere solamente una volta all'anno i soldi e dopo aspettare
magari 5, 6, 7, 8 anni prima di mettere ulteriori risorse, questa Amministrazione vuole mettere
ogni anno delle risorse - dai 150, 200, 250.000 euro di investimenti - per fare asfaltature.
Questa, quella che è appena stata citata, avrà un valore di 200.000 euro; se Lei guarda il
triennale vedrà sicuramente che c'è un altro investimento di 150.00 euro verso la fine
dell'anno, quindi ci sono, compatibilmente anche con le risorse che ci sono.
Certo, possiamo decidere di fare un'ulteriore strada, in questo caso abbiamo deciso di
investire parte delle risorse per sistemare la recinzione della scuola elementare di Fagarè e
per fare la dipintura, perché comunque lì ci stanno bambini che stanno oltre le otto ore,
perché come Lei sa quel plesso lì è a tempo pieno e quindi se decoroso… diciamo, è nostra
intenzione comunque usarne ancora e usarne anche altri. Infatti, c'è il progetto anche
dell'ampliamento della scuola elementare di Fagarè… di Cavrie, mi scusi.
Quindi, ogni anno mettiamo delle risorse che servono… come?

CONS. LISETTO: Ce ne sono di bambini che vanno a scuola?

SINDACO: Certo. Certo. Al momento i numeri… sappiamo che c'è una contrazione per
quanto riguarda i numeri, però quei numeri che ci sono al momento ci confortano.
Però potrei dirle una cosa, Consigliere: Lei ritiene che i bambini finché frequentano quella
scuola di Cavrie, visto che stiamo parlando all'oggetto, debbano continuare a mangiare in un
container? Io Le faccio questa domanda. Questa Amministrazione ha deciso di investire delle
risorse per rendere dignitoso quello che è un vivere la qualità della vita presso un plesso.

CONS. LISETTO: Io ho una visione diversa, Sindaco.

SINDACO: Certo, per quello gliel’ho posta.

CONS. LISETTO: Che è quella di portare i bambini in una scuola moderna con la mensa,
che è sottoutilizzata, che è qui a San Biagio. E la mia proposta è: a quei bambini il trasporto
gratuito e il plesso si vende al miglior offerente e i soldi si reinvestono nella scuola, che in
questo momento è aperta. Perché trovo che le scuole nei paesi come ci sono oggi erano
compatibili con le esigenze di una volta che non c'erano i trasporti, ma oggi che fino alla
quinta vado a Cavrie e in prima media vengo a San Biagio, penso che cambi poco questo
rapporto. Ecco, io la vedo così. Per carità, posso sbagliarmi, ma io la vedo così.

SINDACO: Consigliere Lisetto, rispetto la Sua opinione. Io potrei dire: questa
Amministrazione ritiene di volere continuare ad investire nelle scuole come sta investendo in
altri settori e magari Cavrie in un prossimo futuro, magari anche breve, si ritroverà anche con
la farmacia. Quindi, vede, ci stiamo impegnando per favorire tutta una serie di…

CONS. LISETTO: Non andiamo a parlare di farmacia, non andiamo a parlare… stiamo
parlando della scuola e di un problema. Poi, dopo, che Lei riesca a portare anche la farmacia
a Cavrie, grazie.

SINDACO: Consigliere Lisetto, stiamo parlando…

CONS. LISETTO: Per l’amor di Dio, è un privato che si prodiga a fare questo.

SINDACO: Consigliere Lisetto, vede, Lei ha espresso la sua opinione, per me una scuola è
servizio, una farmacia è servizio. Ci sono quelle cose che noi consideriamo servizi, le
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consideriamo servizi e riteniamo utile e importante investire risorse perché questo vuol dire
qualità della vita, checché ne dicano altri.

CONS. MORETTO: Per non parlare… scusi, Sindaco se l’ho interrotta.

SINDACO: Prego, Consigliere Moretto.

CONS. MORETTO: Per non parlare, Consigliere Lisetto, del ruolo aggregante che ha una
scuola in un paese, cioè la scuola non sono solo quattro muri, non è solo un costo
economico per il Comune. La scuola è un elemento aggregante per le famiglie, così come lo
sono le scuole materne e noi ci teniamo che ci sia vita in questi piccoli paesi. È lo stesso
principio per cui manteniamo la contribuzione agli asili parrocchiali, pur sapendo – perché
non siamo sciocchi - che converrebbe aver tutta scuola pubblica, costerebbe meno
accentrarla, lo so anch'io che il calcolo economico porta dalla sua parte. Però quando si
parla di persone non si deve guardare solo il calcolo economico, noi siamo interessati alle
nostre comunità e investiamo su quelle.

SINDACO: Altri interventi e altre domande? Prego, Consiglieri.
Prego, Consigliere Cancian.

ASS. CANCIAN: Sì, volevo puntualizzare sul discorso della scuola. Noi, come è stato detto
anche precedentemente, crediamo fortemente nel servizio che la scuola dà e come Le avevo
già riferito in altre sedi magari meno istituzionali noi vogliamo fare una politica che faccia la
differenza e fare la differenza vuol dire anche decorare, portare a decoro le scuole che i
bambini frequentano.
Non è in oggetto la chiusura della scuola di Cavrie proprio per i numeri che ci sono
attualmente e che ci saranno anche nei prossimi anni. Quindi, continuo a ribadire questa
visione futura di una riduzione comunque del numero di bambini, che comunque c'è e non
solo qui a San Biagio di Callalta, ma in tutta Italia; ma nei prossimi anni non ci sarà
comunque… nei prossimi anni non ci sarà appunto questo problema. E come diceva anche il
Consigliere Moretto, crediamo che la scuola faccia comunità.
Abbiamo in essere anche altri progetti in cui collaboriamo con l'Istituto Comprensivo, le
parrocchie, l'U.L.S.S. perché crediamo che il fare rete, il fare comunità possa valorizzare
ulteriormente il nostro territorio non solo dal punto di vista istituzionale, ma proprio valoriale e
di relazioni tra le persone. La politica si fa partendo dalle persone e, quindi, crediamo che le
scuole siano comunque il punto centrale per poter intraprendere anche relazioni di comunità.

CONS. MORETTO: Per non parlare del fatto, Consigliere, che se c'è la scuola ci sono le
famiglie, se ci sono le famiglie vivono i negozi di vicinato, c'è tutta una economia che ci gira
attorno, un'economia vitale per i nostri paesi. Perché se cominciamo ad accentrare tutto, i
nostri paesi si svuotano senza nemmeno più un piccolo negozietto, un ortofrutta; mentre se
rimangono le famiglie nelle frazioni vivono. Quindi sì alla scuola nelle frazioni, anche come
elemento trainante per tutta la nostra economia.

CONS. ZERBATO: Scusi, mi intrometto brevemente, sì, quello che non dobbiamo comunque
dimenticare che la scuola è per i bambini, certo. Quindi, le famiglie, il paese, tutto vero, però
non accettiamo compromessi sui bambini, perché certamente scuole piccole possono avere
più difficoltà a seguire magari ragazzi, bambini, che hanno delle oggettive difficoltà, perché
nelle scuole piccole magari non c'è l'insegnante di sostegno, ecc.
Quindi, il focus certamente deve essere prima di tutto - perché è una scuola - i bambini e la
loro garanzia di poter entrare in un ambito educativo formativo. Certo, questo è l'ambito
principale, dopo ci sono tutti gli altri che hanno, per quanto mi riguarda, una priorità
secondaria, prima di tutto certamente ci sono i bambini.
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ASS. CANCIAN: Scusi, tanto per capire, quindi Lei crede che nelle scuole piccole non ci
siano insegnanti di sostegno e che ci sia un'educazione e un insegnamento che viene meno
rispetto alle scuole più grandi?

CONS. ZERBATO: No no, io non ho detto questo. Io ho solo detto che dobbiamo aver
presente prima di tutto l'attenzione ai bambini e quindi quando parliamo di scuola dobbiamo
prima di tutto mettere al centro i bambini, i ragazzi. Gli altri aspetti sono aspetti altrettanto
importanti, ma prima di tutto questo.

ASS. CANCIAN: È quello che stiamo facendo, infatti gli alunni della scuola primaria di Cavrie
attualmente stanno mangiando in un container. Quindi, credo sia doveroso dare a loro il
decoro di poter mangiare in una mensa come tutti gli altri bambini del nostro territorio.

SINDACO: Io le chiedo, Consigliere, dopo che Lei mi ha illustrato la sua idea e concordo con
Lei che i bambini devono essere il focus, uso questo termine, è d'accordo col Consigliere
Lisetto sulla Sua impostazione?

CONS. ZERBATO: Tutto queste valutazioni…

SINDACO: Cioè io sto chiedendo…

CONS. ZERBATO: Guardi, tutte queste valutazioni possono essere valutate, opinabili e
gestibili, quindi su questo io… è tutta una valutazione che dev'essere fatta in una maniera
complessiva.
Il messaggio, e quello che io voglio ribadire, è il fatto che prima di tutto sulle scuole dobbiamo
focalizzarci sui bambini, poi le famiglie che sono a contorno certamente importanti, la
comunità certamente importante, ma prima di tutto i bambini.

SINDACO: Bene. Allora, io cerco di chiederLe, Le chiedo: Lei concorda con questa
Amministrazione che sta investendo 50.000 euro per rendere più decorosa per i bambini la
scuola di Fagarè? Concorda con questa Amministrazione che sta investendo risorse per la
scuola di Cavrie affinché questi bambini abbiano quello che Lei sta dicendo? Concorda con
l'impostazione di visione di questa Amministrazione? Siccome Lei ha parlato sempre di
visione, perché alla fine io Le chiedo: è a favore o è contro, perché così siamo anche chiari;
oppure questa Amministrazione non dovrebbe investire queste risorse? Io le sto chiedendo
una cosa molto semplice. Sa, Lei è quello che viene qui in Consiglio Comunale e spesso e
volentieri chiede a noi di essere chiari, io lo sto chiedendo chiaramente: è d'accordo sugli
investimenti che questa Amministrazione sta facendo nei confronti del mondo della scuola,
nei confronti dell'edilizia scolastica, sì o no? Non è che ci sono interpretazioni, per me o sì o
no. Noi siamo per il sì. Siccome Lei si è preso la briga di fare determinate considerazioni
vorrei capire se è un sì o un no. Perché, poi, la mano per alzare, per votare queste cose
bisogna farlo.
Allora, Le sto chiedendo: è d'accordo?

CONS. ZERBATO: Allora, sui temi quando ci sono aspetti legati - e quindi investimenti,
scelte - principalmente legate al discorso dei bambini certamente bisogna guardarlo in
maniera contestuale con tutto il resto. Quindi, in merito allo specifico caso, dico, di rendere la
scuola dignitosa, decorosa, sicura perché la rete... Certo, su questo nessuno…

SINDACO: Lasciamo aperta la scuola di Cavrie?

CONS. ZERBATO: Sulla faccenda scuola, siccome francamente l'impianto generale, le
visioni che ci sono da qua al futuro, queste francamente per me sono ancora poco chiare,
non ci sono delle valutazioni precise. Quindi dico a voi, che avete gli elementi per poter
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valutare ciò, di valutare e di mettere prima di tutto i bambini, considerando ciò assieme a quel
che è il circolo didattico e tutti gli apparati che lavorano su questo aspetto

SINDACO: Va bene, Consigliare, chiudiamo qui. Le vorrei far notare quando Lei ha fatto
un'interpellanza cosa chiedeva all'Amministrazione, ecco, tutto qua. Adesso che stiamo
facendo qualcosa ci sono dei distinguo, per me o è sì o no, non ci sono distinguo.
Per me la scuola di Cavrie, per questa Amministrazione la scuola di Cavrie va salvaguardata,
come va salvaguardata la scuola di Fagarè, come andava - purtroppo non abbiamo potuto
tenerla aperta - anche la scuola di Rovarè, perché ricordiamoci che questa Amministrazione
ha avuto anche l'onere di dover gestire la fase di trasferimento della scuola di Roverè nel
plesso di San Biagio, ha avuto anche questo. Se fosse stato per questa Amministrazione
avremmo voluto continuare a mantenere in vita - usiamo questo termine - anche la scuola di
Rovarè perché fa comunità. Dopo ci sono visioni diverse, c'è questa visione che approccia
questo; dopo ci sono le visioni, come può essere magari anche quella sua o quella del
Consigliere Lisetto, di accorpare, di accentrare quelli che sono i plessi scolastici. Ci sono
visioni diverse, ci sono dei pro e dei contro.
Questa Amministrazione, lo ribadisco, finché potrà sosterrà e manterrà e farà degli
investimenti per mantenere la scuola presso la propria comunità, ad oggi abbiamo i numeri
che ci confortano.

ASS. CANCIAN: Volevo anche ricordare che questa Amministrazione nel corso del mandato
ha aumentato i contributi per i progetti scolastici. Quindi siamo totalmente in linea quando
diciamo che vogliamo, puntiamo sui nostri bambini, sui nostri ragazzi e sulle famiglie, anche
concretamente.

SINDACO: Grazie, Assessore.
Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Sì, volevo intervenire anche per fare una…

SINDACO: Sì, se ci sono altre domande relativamente a… se no usciamo.

CONS. CATTO: Volevo solo intervenire su questo argomento che è molto... Allora, adesso
non voglio dire che sia ovvio, ma, insomma, è palese che l'interesse… e sono d'accordo con
quello che dice anche il Consigliere Moretto che, effettivamente, le scuole sono uno degli
elementi fondanti di quella che è una società, una comunità. Quello che è il ragionamento
che facciamo noi, che era già emerso quando avevate presentato il progetto della
ristrutturazione della scuola di Cavrie, era proprio quello di… che noi chiedevamo se voi
avevate fatto un ragionamento, che capisco che sia estremamente doloroso farlo, però, in
previsione futura, visto l'andamento demografico che c'è in questo paese e, quindi, valutando
anche il fatto che il servizio al bambino (che è fondamentale per noi) dev'essere sempre
tutelato e posto al primo punto, c'era appunto questa richiesta “se voi avevate valutato se
valeva la pena fare…”. E voi avete anche risposto, Lei ha detto che vale la pena. Appunto, la
nostra richiesta era: val la pena nel lungo, nel breve… nel medio e lungo periodo fare degli
interventi su delle scuole che magari tra 10, 5, 6, 10 anni, speriamo di no - io mi auguro
proprio di no -, possono essere chiuse come quella di Rovarè, invece di magari concentrare
tutte le risorse in un plesso magari centrale rispetto al… baricentrico rispetto al territorio per
poter dare un servizio migliore a tutti. Questo era il ragionamento che ci stava dietro.

CONS. MORETTO: Cioè il Sindaco lo ha chiesto, noi l'abbiamo detto cosa vogliamo fare. Voi
siete qua che ci girate attorno, dicendo “sì, valutate qua…”, sì o no?

CONS. CATTO: No, non stiamo girando attorno, Le sto spiegando il ragionamento, non
stiamo girando attorno. Vi ho appena detto che non voglio dire che è ovvio, è sottinteso, ma
è chiaro che a noi ci interessa, è di primaria importanza l'interesse dei cittadini e dei figli dei
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cittadini, dei bambini, è ovvio, cioè capisce che è sottinteso? Come potrei dire di no a cosa
del genere?

ASS. MION: Posso fare una velocissima… come si può dire, spero che possa diventare una
opportunità, dicono che dopo ogni grande crisi c’è anche una grande rinascita. Quindi, è vero
che le nascite sono state in calo, ma io pur non entrando nelle case dei cittadini, insomma,
mi auguro che poi ci possa essere una risalita e un recupero delle quote, visto che dicono
che abbiamo toccato il minimo storico.
Insomma, io - come tanti - mi sono impegnato, li ho fatti insomma, ecco; però qui, insomma,
ci sono giovani leve, mi pare che le opportunità non mancano. Le scuole, insomma, intanto le
prepariamo, io sono certo che le riempiranno di nuovo.

CONS. CATTO: E’ una bella visione positiva della cosa, magari sono… siamo assolutamente
concordi.

SINDACO: Comunque, Catto, mi permetta l'inciso: ci riconosce una visione quindi?

Fuori microfono

SINDACO: Va bene, grazie signora. No, scusate, vi riporto di nuovo sull'argomento in
oggetto, cortesemente.

CONS. CATTO: Volevo concludere, fare una dichiarazione di voto.

SINDACO: Prego. Quindi ha terminato l'argomento?

CONS. CATTO: Sì sì.

SINDACO: Va bene. Grazie, Consigliere. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego…

Fuori microfono

SINDACO: Prego, Consigliere Lisetto. Un attimo, Catto, per le dichiarazioni o di voto.

CONS. LISETTO: Se mi vuole rispondere Fiore, so che a Cavrie alla scuola è successo
qualcosa. Se mi vuoi spiegare che cosa è successo.

ASS. PIAIA: Lo vediamo nell’ultimo punto… (fuori microfono)

SINDACO: Se vuole parlare, sì.

ASS. PIAIA: Se avete visto all’ultimo punto, dove c’è …

Fuori microfono

ASS. PIAIA: Esatto, il prelevamento dal fondo di riserva…

Fuori microfono

ASS. PIAIA: Sì sì, è quello, uno dei tre prelevamenti è quello che poi ti dirò.

SINDACO: Bene, grazie Consiglieri.
Consigliere Catto, prego, per la dichiarazione di voto.
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CONS. CATTO: Allora, volevo dire questo, sfogliando appunto l'allegato B vedo che la nostra
beneamata ex scuola elementare compare in almeno quattro punti, un ulteriore drenaggio di
denaro pubblico. Io spero, mi auspico e chiedo che quando verrà inaugurata la scuola ci
fornirete il costo di questo intervento.
Una cosa che vi ho già chiesto e la ribadisco, è che quando ci presentate queste tabelle dove
ci sono una serie di spese, poi, brevemente rappresentate, risulta difficile per noi poter venire
qua e dare un voto perché è come firmare una cambiale in bianco, cioè questi 120.000 euro
dell'intervento sulla zona sud di San Biagio, che ritengo che siano importanti soprattutto per
la questione sicurezza, piuttosto di 55.000 euro… cioè, e gliel'ho detto anche prima, sarebbe
importante, sarebbe interessante che voi questi progetti ce li presentaste almeno in
Commissione, in maniera da poter fare un'analisi, una valutazione di quelli che sono i
progetti, di come viene speso il denaro pubblico, perché poi, alla fine, a noi interessa capire
come viene speso il denaro per poterlo poi trasferire ai cittadini, insomma.
Comunque, in continuità con quello che abbiamo sempre detto sui vostri bilanci, voteremo
negativo a questo punto.

SINDACO: Bene, Consigliere.
Consigliere Lisetto.

CONS. LISETTO: Faccio anch'io la dichiarazione di voto.
Allora, per tutte le cose che ho sostenuto e ho detto, in modo particolare quelle sulla scuola,
che a quanto mi risulta se a Cavrie sono rose a San Biagio mi sembra che non sia così;
allora, per coerenza di quello che ho sostenuto, non condivido quello che il vostro pensiero e
pertanto il voto nostro… il mio voto in questo momento sarà contrario. Grazie.

SINDACO: Grazie, Consigliere.
Consigliere Moretto.

CONS. MORETTO: L'applicazione del bilancio ci dà la possibilità di fare delle piccole
manovre – dell’avanzo di bilancio - delle piccole manovre, la postazione delle somme nei
diversi capitoli è stata coerente a quello che è il nostro progetto, di stare vicino alla
popolazione e di cercare di risolvere problemi nei limiti di quello che l'avanzo di bilancio ci
consente. Il nostro voto sarà sicuramente positivo.

SINDACO: Grazie, Consigliere.
Procediamo con le votazioni, ricordo che ci sarà doppia votazione.
Punto 4: Variazione al bilancio di previsione 2021/2023, con contestuale applicazione
dell’avanzo di Amministrazione 2020.
Per l'immediata esecutività.
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 27 del 17-06-2021

OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON
CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020.

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 09-06-2021

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 09-06-2021

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 879

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 14-07-2021 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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codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

0.000 entrata
Avanzo vincolato per servizi socio educativi e ricreativi per i

minori
19.616,99€       

2.101 entrata Avanzo disponibile per progetti di fattibilità tecnico economica 10.000,00€       

2.101 entrata
Trasferimento statale per ristoro impresa esercente servizio di

trasporto scolastico (Decreto MIT n. 58 del 07.04.2021)
10.722,30€       

2.101 entrata
Trasferimento statale per i centri estivi, servizi socio educativi e

ricreativi per i minori (art. 63 D.L. 73/2021)
24.300,00€       

2.101 entrata
Trasferimento regionale per l'innovazione tecnologica e la

digitalizzazione
7.234,50€         

3.500 entrata Rimborsi di assicurazioni 15.000,00€       

3.500 entrata Rimborsi per indagine Istat 837,00€            

87.710,79€       -€                  

87.710,79€       

01.05.1
uscita Manutenzione ordinaria immobili comunali 5.200,00€         

01.06.1
uscita

Spese per studi di fattibilità tecnico economico - spesa una

tantum (Finanziamento: avanzo disponibile)
10.000,00€       

01.06.1
uscita Spese per collaborazioni professionali tecniche  3.400,00€         

01.06.1
uscita Manutenzione ordinaria automezzi comunali 2.700,00€         

01.06.1
uscita

Spese amministrative convenzione Agenzia del Territorio di

Treviso
3.000,00€         

01.07.1
uscita

Spese per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione servizi

comunali
3.950,00€         

01.07.1
uscita Spese per indagine Istat 837,00€            

01.11.1
uscita Concorso spese funzionamento Centro per l'impiego di Treviso 782,00€            

03.01.1
uscita

Spese per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione settore

polizia locale
5.734,00€         

04.01.1
uscita Spese riscaldamento scuola materna 2.000,00€          

04.06.1

uscita

Ristoro ditta Mobilità di Marca S.p.A. esercente servizio di

trasporto scolastico per perdite di fatturato derivanti

dall'emergenza epidemiologica Covid-19

10.722,30€       

04.07.1
uscita

Contributo all'Istituto comprensivo statale per progetto di

supporto scolastico (avanzo vincolato)
1.874,83€         

05.02.1
uscita Spese per manifestazioni culturali organizzate dal Comune 5.700,00€         

09.02.1
uscita Manuntenzione aree verdi attrezzate 6.700,00€         

12.01.1
uscita

Centri estivi e servizi socio educativi e ricreativi per i minori
(Trasferimento anno 2021 art. 63 D.L. 73/2021 e avanzo vincolato per €

5.348,83)

29.648,83€       

12.01.1
uscita

Progetto socio educativo a favore dei minori (modifica forma di

finanziamento da fondi propri ad avanzo vincolato)
10.000,00€       10.000,00€        

12.01.1
uscita

Progetto "Povertà educativa": accoglienza minore in un centro

diurno (modifica forma di finanziamento da fondi propri ad avanzo vincolato)
2.393,33€         2.393,33€          

12.03.1
uscita Soggiorni climatici anziani 4.590,00€          

12.05.1
uscita Spese per ricovero famiglie in strutture protette 4.051,83€         

106.694,12€     18.983,33€        

87.710,79€       

Allegato B

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2021 - parte corrente



codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

0.000 entrata Avanzo di amministrazione - quota disponibile 267.950,00€     

4.200 entrata Trasferimeno regionale per eliminazione barriere architettoniche 5.206,25€         

273.156,25€     -€                  

273.156,25€     

01.05.2
uscita

Spese per acquisto attrezzature e arredi uffici comunali (avanzo)
650,00€            

01.06.2
uscita

Spese per acquisto attrezzature tecniche settore manutenzioni 

(avanzo)
350,00€            

04.02.2
uscita

Interventi vari Scuola Elementare Fagarè (avanzo)
50.000,00€       

05.02.2
uscita

Acquisto arredi ex sc.elementare S. Biagio e biblioteca 

comunale (avanzo)
25.000,00€       

05.02.2
uscita

Ex scuola elementare di San Biagio: sistemazione luci esterne e 

realizzazione cavidotti (avanzo)
9.000,00€         

06.01.2
uscita

Impianti sportivi di Via Olimpia: integrazione spesa per 

installazione nuova cancellata di accesso (avanzo)
1.000,00€         

10.05.2
uscita

Sistemazione banchina stradale S.R.53 Postumia/Via Bagnon 

(avanzo)
55.000,00€       

10.05.2
uscita

Sistemazione viabilità zona residenziale sud S.Biagio (avanzo)
120.000,00€     

10.05.2
uscita

Sistemazione punti luce Via Roma (avanzo)
2.900,00€         

11.01.2
uscita

Acquisto attrezzature per la protezione civile (avanzo)
4.050,00€         

12.02.2
uscita

Contributo regionale a privati per investimenti per eliminazione

barriere architettoniche
5.206,25€         

273.156,25€     -€                  

273.156,25€     

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2021 - 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   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 15.025,78   15.025,78 
    previsione di competenza 149.084,00 5.200,00  154.284,00 
    previsione di cassa 154.068,36 5.200,00  159.268,36 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 481,90   481,90 
    previsione di competenza 37.504,94 650,00  38.154,94 
    previsione di cassa 37.986,84 650,00  38.636,84 

   Totale programma residui presunti 15.507,68   15.507,68 
    previsione di competenza 186.588,94 5.850,00  192.438,94 
    previsione di cassa 192.055,20 5.850,00  197.905,20 

 Programma   6 Ufficio tecnico     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 32.515,72   32.515,72 
    previsione di competenza 525.233,87 19.100,00  544.333,87 
    previsione di cassa 547.826,79 19.100,00  566.926,79 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti     
    previsione di competenza 320,00 350,00  670,00 
    previsione di cassa 320,00 350,00  670,00 

   Totale programma residui presunti 32.515,72   32.515,72 
    previsione di competenza 525.553,87 19.450,00  545.003,87 
    previsione di cassa 548.146,79 19.450,00  567.596,79 

 Programma   8 Statistica e sistemi informativi     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 2.776,94   2.776,94 
    previsione di competenza 83.395,24 4.787,00  88.182,24 
    previsione di cassa 86.162,58 4.787,00  90.949,58 

   Totale programma residui presunti 5.607,34   5.607,34 
    previsione di competenza 92.508,64 4.787,00  97.295,64 
    previsione di cassa 98.106,38 4.787,00  102.893,38 

 Programma  11 Altri servizi generali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 7.430,52   7.430,52 
    previsione di competenza 284.340,41 782,00  285.122,41 
    previsione di cassa 211.412,85 782,00  212.194,85 

   Totale programma residui presunti 7.430,52   7.430,52 
    previsione di competenza 287.340,41 782,00  288.122,41 
    previsione di cassa 214.412,85 782,00  215.194,85 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 88.634,13   88.634,13 
    previsione di competenza 2.288.397,79 30.869,00  2.319.266,79 
    previsione di cassa 2.243.288,65 30.869,00  2.274.157,65 

MISSIONE   3  Ordine pubblico e sicurezza     

 Programma   1 Polizia locale e amministrativa     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 17.997,53   17.997,53 
    previsione di competenza 366.151,32 5.734,00  371.885,32 
    previsione di cassa 375.765,54 5.734,00  381.499,54 

   Totale programma residui presunti 17.997,53   17.997,53 
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    previsione di competenza 388.426,32 5.734,00  394.160,32 
    previsione di cassa 398.040,54 5.734,00  403.774,54 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 26.360,51   26.360,51 
    previsione di competenza 418.926,32 5.734,00  424.660,32 
    previsione di cassa 429.603,74 5.734,00  435.337,74 

MISSIONE   4  Istruzione e diritto allo studio     

 Programma   1 Istruzione prescolastica     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 3.863,30   3.863,30 
    previsione di competenza 206.920,00  2.000,00 204.920,00 
    previsione di cassa 207.905,82  2.000,00 205.905,82 

   Totale programma residui presunti 15.475,80   15.475,80 
    previsione di competenza 212.166,80  2.000,00 210.166,80 
    previsione di cassa 224.765,12  2.000,00 222.765,12 

 Programma   2 Altri ordini di istruzione     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 64.387,43   64.387,43 
    previsione di competenza 643.362,46 50.000,00  693.362,46 
    previsione di cassa 707.749,89 50.000,00  757.749,89 

   Totale programma residui presunti 113.442,28   113.442,28 
    previsione di competenza 871.323,46 50.000,00  921.323,46 
    previsione di cassa 958.076,59 50.000,00  1.008.076,59 

 Programma   6 Servizi ausiliari all’istruzione     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 102.698,82   102.698,82 
    previsione di competenza 278.614,00 10.722,30  289.336,30 
    previsione di cassa 357.737,35 10.722,30  368.459,65 

   Totale programma residui presunti 102.698,82   102.698,82 
    previsione di competenza 278.614,00 10.722,30  289.336,30 
    previsione di cassa 357.737,35 10.722,30  368.459,65 

 Programma   7 Diritto allo studio     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 10.000,00   10.000,00 
    previsione di competenza 50.930,54 1.874,83  52.805,37 
    previsione di cassa 50.930,54 1.874,83  52.805,37 

   Totale programma residui presunti 10.000,00   10.000,00 
    previsione di competenza 50.930,54 1.874,83  52.805,37 
    previsione di cassa 50.930,54 1.874,83  52.805,37 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 241.616,90   241.616,90 
    previsione di competenza 1.413.034,80 62.597,13 2.000,00 1.473.631,93 
    previsione di cassa 1.591.509,60 62.597,13 2.000,00 1.652.106,73 

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 7.504,57   7.504,57 
    previsione di competenza 140.470,00 5.700,00  146.170,00 
    previsione di cassa 144.320,00 5.700,00  150.020,00 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 204.373,34   204.373,34 
    previsione di competenza 144.287,23 34.000,00  178.287,23 
    previsione di cassa 348.660,57 34.000,00  382.660,57 

   Totale programma residui presunti 211.877,91   211.877,91 
    previsione di competenza 284.757,23 39.700,00  324.457,23 
    previsione di cassa 492.980,57 39.700,00  532.680,57 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 211.877,91   211.877,91 
    previsione di competenza 284.757,23 39.700,00  324.457,23 
    previsione di cassa 492.980,57 39.700,00  532.680,57 

MISSIONE   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero     

 Programma   1 Sport e tempo libero     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 37.813,91   37.813,91 
    previsione di competenza 741.600,62 1.000,00  742.600,62 
    previsione di cassa 779.414,53 1.000,00  780.414,53 

   Totale programma residui presunti 50.361,01   50.361,01 
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    previsione di competenza 940.742,62 1.000,00  941.742,62 
    previsione di cassa 986.808,18 1.000,00  987.808,18 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 50.361,01   50.361,01 
    previsione di competenza 940.742,62 1.000,00  941.742,62 
    previsione di cassa 986.808,18 1.000,00  987.808,18 

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

 Programma   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 42.924,22   42.924,22 
    previsione di competenza 86.800,00 6.700,00  93.500,00 
    previsione di cassa 129.266,99 6.700,00  135.966,99 

   Totale programma residui presunti 125.740,36   125.740,36 
    previsione di competenza 145.008,02 6.700,00  151.708,02 
    previsione di cassa 270.291,15 6.700,00  276.991,15 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 152.740,36   152.740,36 
    previsione di competenza 183.382,52 6.700,00  190.082,52 
    previsione di cassa 335.665,65 6.700,00  342.365,65 

MISSIONE  10  Trasporti e diritto alla mobilità     

 Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti 46.489,98   46.489,98 
    previsione di competenza 3.708.632,63 177.900,00  3.886.532,63 
    previsione di cassa 1.495.122,61 177.900,00  1.673.022,61 

   Totale programma residui presunti 166.868,73   166.868,73 
    previsione di competenza 4.377.123,63 177.900,00  4.555.023,63 
    previsione di cassa 2.252.950,03 177.900,00  2.430.850,03 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 166.868,73   166.868,73 
    previsione di competenza 4.377.123,63 177.900,00  4.555.023,63 
    previsione di cassa 2.252.950,03 177.900,00  2.430.850,03 

MISSIONE  11  Soccorso civile     

 Programma   1 Sistema di protezione civile     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti     
    previsione di competenza  4.050,00  4.050,00 
    previsione di cassa  4.050,00  4.050,00 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza 8.000,00 4.050,00  12.050,00 
    previsione di cassa 8.000,00 4.050,00  12.050,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 2.806,09   2.806,09 
    previsione di competenza 46.486,50 4.050,00  50.536,50 
    previsione di cassa 46.486,50 4.050,00  50.536,50 

MISSIONE  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     

 Programma   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti     
    previsione di competenza 38.200,00 29.648,83  67.848,83 
    previsione di cassa 38.200,00 29.648,83  67.848,83 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza 38.200,00 29.648,83  67.848,83 
    previsione di cassa 38.200,00 29.648,83  67.848,83 

 Programma   2 Interventi per la disabilità     

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti     
    previsione di competenza  5.206,25  5.206,25 
    previsione di cassa  5.206,25  5.206,25 

   Totale programma residui presunti     
    previsione di competenza  5.206,25  5.206,25 
    previsione di cassa  5.206,25  5.206,25 

 Programma   3 Interventi per gli anziani     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 12.616,25   12.616,25 
    previsione di competenza 310.800,00  4.590,00 306.210,00 
    previsione di cassa 310.800,00  4.590,00 306.210,00 
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   Totale programma residui presunti 12.616,25   12.616,25 
    previsione di competenza 310.800,00  4.590,00 306.210,00 
    previsione di cassa 310.800,00  4.590,00 306.210,00 

 Programma   5 Interventi per le famiglie     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 4.079,90   4.079,90 
    previsione di competenza 94.168,87 4.051,83  98.220,70 
    previsione di cassa 98.248,77 4.051,83  102.300,60 

   Totale programma residui presunti 4.079,90   4.079,90 
    previsione di competenza 94.168,87 4.051,83  98.220,70 
    previsione di cassa 98.248,77 4.051,83  102.300,60 

   TOTALE MISSIONE residui presunti 265.659,77   265.659,77 
    previsione di competenza 1.058.497,62 38.906,91 4.590,00 1.092.814,53 
    previsione di cassa 1.292.726,68 38.906,91 4.590,00 1.327.043,59 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 1.313.471,43   1.313.471,43 

 previsione di competenza 13.902.203,90 367.457,04 6.590,00 14.263.070,94 

 previsione di cassa 12.338.344,94 367.457,04 6.590,00 12.699.211,98 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 1.313.471,43   1.313.471,43 

 previsione di competenza 13.902.203,90 367.457,04 6.590,00 14.263.070,94 

 previsione di cassa 12.338.344,94 367.457,04 6.590,00 12.699.211,98 
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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 214.956,67 297.566,99  512.523,66 

TITOLO    2  Trasferimenti correnti     

 Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti 76.348,85   76.348,85 
    previsione di competenza 492.020,48 42.256,80  534.277,28 
    previsione di cassa 531.469,82 42.256,80  573.726,62 

   TOTALE TITOLO residui presunti 76.348,85   76.348,85 
    previsione di competenza 492.020,48 42.256,80  534.277,28 
    previsione di cassa 531.469,82 42.256,80  573.726,62 

TITOLO    3  Entrate extratributarie     

 Tipologia  500 Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 85.452,13   85.452,13 
    previsione di competenza 338.759,00 15.837,00  354.596,00 
    previsione di cassa 347.829,17 15.837,00  363.666,17 

   TOTALE TITOLO residui presunti 1.096.841,93   1.096.841,93 
    previsione di competenza 1.663.019,00 15.837,00  1.678.856,00 
    previsione di cassa 1.875.464,17 15.837,00  1.891.301,17 

TITOLO    4  Entrate in conto capitale     

 Tipologia  200 Contributi agli investimenti residui presunti 254.794,92   254.794,92 
    previsione di competenza 529.040,46 5.206,25  534.246,71 
    previsione di cassa 543.835,38 5.206,25  549.041,63 

   TOTALE TITOLO residui presunti 254.794,92   254.794,92 
    previsione di competenza 887.120,46 5.206,25  892.326,71 
    previsione di cassa 901.915,38 5.206,25  907.121,63 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 3.380.746,33   3.380.746,33 

 previsione di competenza 11.870.459,94 63.300,05  11.933.759,99 

 previsione di cassa 12.869.811,16 63.300,05  12.933.111,21 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 3.380.746,33   3.380.746,33 

 previsione di competenza 13.902.203,90 360.867,04  14.263.070,94 

 previsione di cassa 12.869.811,16 63.300,05  12.933.111,21 
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SPESE 

Missione   1 
 

Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Programma   5 
 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     

Titolo    1 Spese correnti 2021 149.084,00 5.200,00 154.284,00 154.068,36 5.200,00 159.268,36 

   2022 151.547,00 0,00 151.547,00    

   2023 147.687,00 0,00 147.687,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2021 37.504,94 650,00 38.154,94 37.986,84 650,00 38.636,84 

   2022 17.000,00 0,00 17.000,00    

   2023 97.000,00 0,00 97.000,00    

  Totale Programma    5 2021 186.588,94 5.850,00 192.438,94 192.055,20 5.850,00 197.905,20 

   2022 168.547,00 0,00 168.547,00    

   2023 244.687,00 0,00 244.687,00    

Programma   6 
 

Ufficio tecnico     

Titolo    1 Spese correnti 2021 525.233,87 19.100,00 544.333,87 547.826,79 19.100,00 566.926,79 

   2022 480.133,64 0,00 480.133,64    

   2023 480.133,64 0,00 480.133,64    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2021 320,00 350,00 670,00 320,00 350,00 670,00 

   2022 0,00 0,00 0,00    

   2023 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    6 2021 525.553,87 19.450,00 545.003,87 548.146,79 19.450,00 567.596,79 

   2022 480.133,64 0,00 480.133,64    

   2023 480.133,64 0,00 480.133,64    

Programma   8 
 

Statistica e sistemi informativi     

Titolo    1 Spese correnti 2021 83.395,24 4.787,00 88.182,24 86.162,58 4.787,00 90.949,58 

   2022 82.800,00 0,00 82.800,00    

   2023 82.800,00 0,00 82.800,00    

  Totale Programma    8 2021 92.508,64 4.787,00 97.295,64 98.106,38 4.787,00 102.893,38 

   2022 82.800,00 0,00 82.800,00    

   2023 82.800,00 0,00 82.800,00    

Programma  11 
 

Altri servizi generali     

Titolo    1 Spese correnti 2021 284.340,41 782,00 285.122,41 211.412,85 782,00 212.194,85 

   2022 226.980,00 0,00 226.980,00    

   2023 226.980,00 0,00 226.980,00    

  Totale Programma   11 2021 287.340,41 782,00 288.122,41 214.412,85 782,00 215.194,85 

   2022 229.980,00 0,00 229.980,00    

   2023 229.980,00 0,00 229.980,00    

  TOTALE MISSIONE    1 2021 2.288.397,79 30.869,00 2.319.266,79 2.243.288,65 30.869,00 2.274.157,65 
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   2022 2.108.480,39 0,00 2.108.480,39    

   2023 2.184.620,39 0,00 2.184.620,39    

Missione   3 
 

Ordine pubblico e sicurezza     

Programma   1 
 

Polizia locale e amministrativa     

Titolo    1 Spese correnti 2021 366.151,32 5.734,00 371.885,32 375.765,54 5.734,00 381.499,54 

   2022 365.669,32 0,00 365.669,32    

   2023 365.669,32 0,00 365.669,32    

  Totale Programma    1 2021 388.426,32 5.734,00 394.160,32 398.040,54 5.734,00 403.774,54 

   2022 387.944,32 0,00 387.944,32    

   2023 387.944,32 0,00 387.944,32    

  TOTALE MISSIONE    3 2021 418.926,32 5.734,00 424.660,32 429.603,74 5.734,00 435.337,74 

   2022 418.444,32 0,00 418.444,32    

   2023 418.444,32 0,00 418.444,32    

Missione   4 
 

Istruzione e diritto allo studio     

Programma   1 
 

Istruzione prescolastica     

Titolo    1 Spese correnti 2021 206.920,00 -2.000,00 204.920,00 207.905,82 -2.000,00 205.905,82 

   2022 206.920,00 0,00 206.920,00    

   2023 206.920,00 0,00 206.920,00    

  Totale Programma    1 2021 212.166,80 -2.000,00 210.166,80 224.765,12 -2.000,00 222.765,12 

   2022 206.920,00 0,00 206.920,00    

   2023 206.920,00 0,00 206.920,00    

Programma   2 
 

Altri ordini di istruzione     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2021 643.362,46 50.000,00 693.362,46 707.749,89 50.000,00 757.749,89 

   2022 110.000,00 0,00 110.000,00    

   2023 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    2 2021 871.323,46 50.000,00 921.323,46 958.076,59 50.000,00 1.008.076,59 

   2022 341.179,00 0,00 341.179,00    

   2023 219.994,00 0,00 219.994,00    

Programma   6 
 

Servizi ausiliari all’istruzione     

Titolo    1 Spese correnti 2021 278.614,00 10.722,30 289.336,30 357.737,35 10.722,30 368.459,65 

   2022 247.614,00 0,00 247.614,00    

   2023 247.614,00 0,00 247.614,00    

  Totale Programma    6 2021 278.614,00 10.722,30 289.336,30 357.737,35 10.722,30 368.459,65 

   2022 247.614,00 0,00 247.614,00    

   2023 247.614,00 0,00 247.614,00    

Programma   7 
 

Diritto allo studio     

Titolo    1 Spese correnti 2021 50.930,54 1.874,83 52.805,37 50.930,54 1.874,83 52.805,37 
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   2022 50.500,00 0,00 50.500,00    

   2023 50.500,00 0,00 50.500,00    

  Totale Programma    7 2021 50.930,54 1.874,83 52.805,37 50.930,54 1.874,83 52.805,37 

   2022 50.500,00 0,00 50.500,00    

   2023 50.500,00 0,00 50.500,00    

  TOTALE MISSIONE    4 2021 1.413.034,80 60.597,13 1.473.631,93 1.591.509,60 60.597,13 1.652.106,73 

   2022 846.213,00 0,00 846.213,00    

   2023 725.028,00 0,00 725.028,00    

Missione   5 
 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali     

Programma   2 
 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     

Titolo    1 Spese correnti 2021 140.470,00 5.700,00 146.170,00 144.320,00 5.700,00 150.020,00 

   2022 155.220,00 0,00 155.220,00    

   2023 153.220,00 0,00 153.220,00    

Titolo    2 Spese in conto capitale 2021 144.287,23 34.000,00 178.287,23 348.660,57 34.000,00 382.660,57 

   2022 0,00 0,00 0,00    

   2023 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    2 2021 284.757,23 39.700,00 324.457,23 492.980,57 39.700,00 532.680,57 

   2022 155.220,00 0,00 155.220,00    

   2023 153.220,00 0,00 153.220,00    

  TOTALE MISSIONE    5 2021 284.757,23 39.700,00 324.457,23 492.980,57 39.700,00 532.680,57 

   2022 155.220,00 0,00 155.220,00    

   2023 153.220,00 0,00 153.220,00    

Missione   6 
 

Politiche giovanili, sport e tempo libero     

Programma   1 
 

Sport e tempo libero     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2021 741.600,62 1.000,00 742.600,62 779.414,53 1.000,00 780.414,53 

   2022 20.000,00 0,00 20.000,00    

   2023 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    1 2021 940.742,62 1.000,00 941.742,62 986.808,18 1.000,00 987.808,18 

   2022 196.774,00 0,00 196.774,00    

   2023 169.774,00 0,00 169.774,00    

  TOTALE MISSIONE    6 2021 940.742,62 1.000,00 941.742,62 986.808,18 1.000,00 987.808,18 

   2022 196.774,00 0,00 196.774,00    

   2023 169.774,00 0,00 169.774,00    

Missione   9 
 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     

Programma   2 
 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     

Titolo    1 Spese correnti 2021 86.800,00 6.700,00 93.500,00 129.266,99 6.700,00 135.966,99 

   2022 90.800,00 0,00 90.800,00    

   2023 90.800,00 0,00 90.800,00    
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  Totale Programma    2 2021 145.008,02 6.700,00 151.708,02 270.291,15 6.700,00 276.991,15 

   2022 1.890.800,00 0,00 1.890.800,00    

   2023 1.690.800,00 0,00 1.690.800,00    

  TOTALE MISSIONE    9 2021 183.382,52 6.700,00 190.082,52 335.665,65 6.700,00 342.365,65 

   2022 1.913.141,00 0,00 1.913.141,00    

   2023 2.012.893,00 0,00 2.012.893,00    

Missione  10 
 

Trasporti e diritto alla mobilità     

Programma   5 
 

Viabilità e infrastrutture stradali     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2021 3.708.632,63 177.900,00 3.886.532,63 1.495.122,61 177.900,00 1.673.022,61 

   2022 4.155.000,00 0,00 4.155.000,00    

   2023 740.000,00 0,00 740.000,00    

  Totale Programma    5 2021 4.377.123,63 177.900,00 4.555.023,63 2.252.950,03 177.900,00 2.430.850,03 

   2022 4.826.639,00 0,00 4.826.639,00    

   2023 1.385.785,00 0,00 1.385.785,00    

  TOTALE MISSIONE   10 2021 4.377.123,63 177.900,00 4.555.023,63 2.252.950,03 177.900,00 2.430.850,03 

   2022 4.826.639,00 0,00 4.826.639,00    

   2023 1.385.785,00 0,00 1.385.785,00    

Missione  11 
 

Soccorso civile     

Programma   1 
 

Sistema di protezione civile     

Titolo    2 Spese in conto capitale 2021 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00 4.050,00 

   2022 0,00 0,00 0,00    

   2023 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    1 2021 8.000,00 4.050,00 12.050,00 8.000,00 4.050,00 12.050,00 

   2022 8.000,00 0,00 8.000,00    

   2023 8.000,00 0,00 8.000,00    

  TOTALE MISSIONE   11 2021 46.486,50 4.050,00 50.536,50 46.486,50 4.050,00 50.536,50 

   2022 16.000,00 0,00 16.000,00    

   2023 16.000,00 0,00 16.000,00    

Missione  12 
 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     

Programma   1 
 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     

Titolo    1 Spese correnti 2021 38.200,00 29.648,83 67.848,83 38.200,00 29.648,83 67.848,83 

   2022 38.200,00 0,00 38.200,00    

   2023 28.200,00 0,00 28.200,00    

  Totale Programma    1 2021 38.200,00 29.648,83 67.848,83 38.200,00 29.648,83 67.848,83 

   2022 38.200,00 0,00 38.200,00    

   2023 28.200,00 0,00 28.200,00    

Programma   2 
 

Interventi per la disabilità     
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Titolo    2 Spese in conto capitale 2021 0,00 5.206,25 5.206,25 0,00 5.206,25 5.206,25 

   2022 0,00 0,00 0,00    

   2023 0,00 0,00 0,00    

  Totale Programma    2 2021 0,00 5.206,25 5.206,25 0,00 5.206,25 5.206,25 

   2022 0,00 0,00 0,00    

   2023 0,00 0,00 0,00    

Programma   3 
 

Interventi per gli anziani     

Titolo    1 Spese correnti 2021 310.800,00 -4.590,00 306.210,00 310.800,00 -4.590,00 306.210,00 

   2022 310.800,00 0,00 310.800,00    

   2023 310.800,00 0,00 310.800,00    

  Totale Programma    3 2021 310.800,00 -4.590,00 306.210,00 310.800,00 -4.590,00 306.210,00 

   2022 310.800,00 0,00 310.800,00    

   2023 310.800,00 0,00 310.800,00    

Programma   5 
 

Interventi per le famiglie     

Titolo    1 Spese correnti 2021 94.168,87 4.051,83 98.220,70 98.248,77 4.051,83 102.300,60 

   2022 3.000,00 0,00 3.000,00    

   2023 3.000,00 0,00 3.000,00    

  Totale Programma    5 2021 94.168,87 4.051,83 98.220,70 98.248,77 4.051,83 102.300,60 

   2022 3.000,00 0,00 3.000,00    

   2023 3.000,00 0,00 3.000,00    

  TOTALE MISSIONE   12 2021 1.058.497,62 34.316,91 1.092.814,53 1.292.726,68 34.316,91 1.327.043,59 

   2022 885.427,00 0,00 885.427,00    

   2023 874.424,00 0,00 874.424,00    

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2021 13.902.203,90 360.867,04 14.263.070,94 12.338.344,94 360.867,04 12.699.211,98 

 2022 13.668.499,71 0,00 13.668.499,71    

 2023 10.153.499,71 0,00 10.153.499,71    
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ENTRATE 
  UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 214.956,67 297.566,99 512.523,66    
   2022 0,00 0,00 0,00    

   2023 0,00 0,00 0,00    

TITOLO    2 Trasferimenti correnti     

Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2021 492.020,48 42.256,80 534.277,28 531.469,82 42.256,80 573.726,62 

   2022 360.000,00 0,00 360.000,00    

   2023 360.000,00 0,00 360.000,00    

  TOTALE TITOLO    2 2021 492.020,48 42.256,80 534.277,28 531.469,82 42.256,80 573.726,62 

   2022 360.000,00 0,00 360.000,00    

   2023 360.000,00 0,00 360.000,00    

TITOLO    3 Entrate extratributarie     

Tipologia  500 Rimborsi e altre entrate correnti 2021 338.759,00 15.837,00 354.596,00 347.829,17 15.837,00 363.666,17 

   2022 291.759,00 0,00 291.759,00    

   2023 291.759,00 0,00 291.759,00    

  TOTALE TITOLO    3 2021 1.663.019,00 15.837,00 1.678.856,00 1.875.464,17 15.837,00 1.891.301,17 

   2022 1.616.019,00 0,00 1.616.019,00    

   2023 1.616.019,00 0,00 1.616.019,00    

TITOLO    4 Entrate in conto capitale     

Tipologia  200 Contributi agli investimenti 2021 529.040,46 5.206,25 534.246,71 543.835,38 5.206,25 549.041,63 

   2022 820.000,00 0,00 820.000,00    

   2023 90.000,00 0,00 90.000,00    

  TOTALE TITOLO    4 2021 887.120,46 5.206,25 892.326,71 901.915,38 5.206,25 907.121,63 

   2022 930.000,00 0,00 930.000,00    

   2023 200.000,00 0,00 200.000,00    

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2021 13.902.203,90 360.867,04 14.263.070,94 12.869.811,16 63.300,05 12.933.111,21 

 2022 13.668.499,71 0,00 13.668.499,71    

 2023 10.153.499,71 0,00 10.153.499,71    

 


