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CONSIGLIO COMUNALE DI TREVISO
Processo verbale della seduta
del 29 SETTEMBRE 2021
L’anno duemilaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di settembre, alle ore 17.13, convocato con
l’osservanza delle formalità di legge, il Consiglio Comunale di Treviso si è riunito nel Salone del Palazzo dei
CCC, in seduta pubblica di prima convocazione sotto la presidenza del Presidente Giancarlo Iannicelli e con
l’assistenza del Segretario Generale dott. Lino Nobile.
Fatto l’appello nominale dei Consiglieri in carica, risultano:
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Conte Mario
Acampora Davide
Barbisan Riccardo
Bassetto Michele
Basso Giuseppe
Benvenuti Vittorino
Beraldo Andrea
Borsato Roberto
Bozzo Gian Mario
Buoso Maria
Da Tos Giancarlo
Dotto Antonio
Franco Maurizio
Gentilini Giancarlo
Grada Wally
Grigoletto Roberto
Iannicelli Giancarlo
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Losappio Domenico
Manfio Liana
Marin Matteo
Marton Sergio
Nieri Michela
Pedoni Stefano
Pezzato Fabio
Rocco Nicolò Maria
Rosi Franco
Tocchetto Maria
Torresan Giorgio
Torresan Nicola
Tronchin Claudia
Visentin Davide
Visentin Mirco
Zanon Massimo
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Legenda:

“p” presente all 'appello
“a” assente all'appello // “ag" assente giustificato
“r” assente all 'appello, entra successivamente in corso di seduta come riportato nel verbale

Il PRESIDENTE, accertato il numero legale dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta
la seduta.
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OGGETTO:

29.9.2021

Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 con applicazione di
avanzo 2020 e modifica all’elenco degli incarichi, ex art. 3 comma 55
della L. n. 244/2007. - (nr. 77/2021)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Assessore alle risorse economiche gestione e cura del patrimonio
DOTT. CHRISTIAN SCHIAVON
Richiamati:
•

il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato dal Consiglio Co
munale, con deliberazione n. 69 del 21 dicembre 2020;

•

il Bilancio di Previsione 2021/2023 unitamente ai suoi allegati approvato dal
Consiglio Comunale, con deliberazione n. 70 del 21 dicembre 2020;

•

i provvedimenti di variazione al bilancio 2021/2023 fin qui intervenuti;

•

il Rendiconto 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14
del 29 aprile 2021, accertando un risultato di amministrazione 2020 pari ad Euro
63.856.166,39, suddiviso nelle componenti sotto specificate;

•

l’articolazione in base all’art. 187 del T.u.e.l., è la seguente:

LIBERO
PER INVESTIMENTI

8.072.095,89
406.124,17

ACCANTONAMENTO A FONDI

40.148.865,93

VINCOLI

15.229.080,40

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

63.856.166,39

Dato atto che ad oggi risulta applicato al bilancio nell’annualità 2021 una quota di
avanzo di amministrazione pari a € 17.694.324,09.
di cui
Euro 2.529.426,69
• quota avanzo accantonato
Euro 10.470.882,58
• quota avanzo vincolato
Il Segretariio della Seduta
Segret »rio Generale
- dott. jbHKrNobile -
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•
•

quota avanzo destinato agli investimenti
quota avanzo libero

29.9.2021

Euro
398.250,00
Euro 4.295.764,82

Considerato che le variazioni al bilancio da approvarsi con il presente provvedimento
derivano da applicazione di avanzo per Euro 1.666.475,28 così composto:
-

avanzo vincolato per Euro 23.215.94:
• Euro 16.842,55 derivanti da entrate a destinazione vincolata relative al
Programma Operativo PON I FEAD (Fondo di aiuti europei agli
indigenti) che devono essere restituite alla Regione a seguito di
rimodulazione del progetto, dalla stessa operata;
• Euro 6.373,39 derivanti da entrate a destinazione vincolata relative al
contributo regionale conseguente alla DRGV 1548/2018 avente ad
oggetto il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del
Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine
e i bambini dalla nascita sino ai sei anni; tale somma è destinata a corsi
di formazione del personale educativo degli asili nido comunali;

-

avanzo accantonato per Euro 480.000,00 relativo agli aumenti contrattuali
CCNL 2019/2021 la cui stipulazione è prevista entro Fanno 2021;

-

avanzo libero per Euro 1.163.259,34, che, insieme alla quota di Euro
2.113.974,72 (avanzo libero già applicato in bilancio con precedenti variazioni
e che in questa sede, grazie alla disponibilità di nuove risorse proprie delle
quali si dirà a seguire, viene liberato per essere utilizzato per nuovi fini),
finanzia le seguenti spese:
•

•

•
•

Euro 212.000,00 per le spese di progettazione relativa riqualificazione
urbana rientrante nel Programma nazionale della qualità dell’abitare
(PinQua) del Ministero per le Infrastrutture;
Euro 2.800.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria della
scuola secondaria Stefanini; tale spesa era prevista nel programma
0 0 . PP. nell’annualità 2022 e finanziata tramite accensione di mutuo
flessibile. Tale intervento è ora ricompreso nel PNRR e
conseguentemente deve rispettare tempistiche più stringenti dettate
anche del DL 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art.
1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
Euro 40.000,00 per l’integrazione della spesa relativa ai lavori di messa
in sicurezza di via S. Antonino;
Euro 5.000,00 per il progetto della passerella dell’isola della Pescheria;

e consente il cambio della fonte di finanziamento di altre spese già previste in
bilancio ma che necessitano di tempi di avvio più rapidi rispetto a quelli di
Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dott^Jjàmj/ftobile -
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realizzo delle entrate che li finanziavano (alienazione immobile Via Lancieri);
una quota di circa Euro 300 mila derivante dalla vendita del cespite viene
accantonata ad un fondo per eventuali utilizzi futuri, comunque subordinati
all’avvenuta cessione.
Con riferimento alla suddetta alienazione sono in corso alcuni approfondimenti
sul trattamento fiscale dell’operazione che al momento risulta prevista in
bilancio anche per l’importo dell’IVA da introitare e riversare all’Erario.
Considerato che, oltre all’applicazione del risultato di amministrazione, con il presente
provvedimento si intendono approvare anche le variazioni al bilancio che derivano da:

per maggiori entrate:
anno 2021

-

Euro 1.360.000,00 derivano da un incremento degli stanziamenti delle entrate
di natura tributaria, in conseguenza delle attività di recupero di evasione
operata dagli uffici sia attraverso l’emissione di avvisi di accertamento sia per
l’effetto indiretto che questa comporta, stimolando il contribuente a
regolarizzare la propria posizione:
Euro 200.000,00 accertamenti TASI;
Euro 40.000,00 per ravvedimento ultra annuale TASI:
- Euro 360.000,00 relativi agli arretrati dellT.M.U. nonché al ravvedimento
ultra annuale;
Euro 700.000,00 accertamenti I.M.U;
Euro 30.000,00 per arretrati del Canone COSAP nonché al ravvedimento
ultra annuale;
- Euro 30.000,00 per maggiori entrate del canone unico patrimoniale;

Tranne che per l’incremento di stanziamenti derivante dall’attività accertati va per il
quale è stato calcolato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da
effettuare in parte spesa e del quale si dirà di seguito, le altre entrate sono da attribuire
per lo più ad incassi già registrati.
Euro 533.000,00 relativi all’addizionale IRPEF, al fine di allineare lo
stanziamento finale del capitolo alla somma di Euro 8.700.000,00; tale
previsione di entrata risulta ragionevole alla luce dell’andamento delle
riscossioni degli ultimi esercizi nonché delle stime IFEL riferite al 2021;
Euro 847.144,00 relative al trasferimento ministeriale del Fondo Funzioni per
l’emergenza Covid-19; la somma, consente di arrivare ad uno stanziamento di
circa Euro 3.302.000,00 di trasferimenti statali 2021 in conseguenza del Covid
e riferiti a saldo ristori 2020, minori entrate e maggiori spese 2021;
Euro 110.000,00 relative a maggiori entrate valutate sulla base delle previsioni
di versamento di diritti di segreteria in materia edilizia conseguenti
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all'applicazione degli incentivi fiscali (Superbonus 110%, incentivi legati a
ristrutturazioni e manutenzioni di immobili);
Euro 115.000,00 per maggiori entrate delle sanzioni dei permessi a costruire
valutate sulla base dei provvedimenti sanzionatori in fase di emissione, anche
conseguenti all'applicazione degli incentivi fiscali in essere (Superbonus
110%, incentivi legati a ristrutturazioni e manutenzioni di immobili);
Valutata la natura delle maggiori entrate, in particolare le entrate connessa al
recupero dell’evasione fiscale, e considerata la funzione fondamentale del FCDE che
non è quella di accantonare risorse in previsione della cancellazione dei crediti, ma è
di “evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso
dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo
esercizio”, il fondo crediti dubbi iscritto in competenza viene incrementato nel 2021
di Euro 412.000,00 per un maggior accantonamento determinato dal rischio di
mancate riscossioni.
anno 2022
Euro 194.991,00 relativo al progetto europeo PaIS - Patti Inclusione Sociale
(pari spesa); per tale progetto è stata stipulata apposita convenzione con la
Direzione generale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale;
Con tale entrata si prevede di conferire incarichi a soggetti operanti nel terzo
settore per queste specifiche finalità e che si realizzeranno nel 2022:
■ AZIONE A. 1 Potenziamento degli interventi socio-sanitari rivolti ai nuclei
famigliari. Servizio di supporto orientamento psicologico (Euro
84.000,00);
■ AZIONE B .l Servizi socio-educativi. Educativa domiciliare per adulti ed
Educativa domiciliare per minori per il loro sostegno scolastico ed extra
scolastico. Azioni di sostegno della genitorialità specie nei nuclei mono
parentali con fragilità socio-culturali (Euro 100.000,00);
■ AZIONE B.4 Formazione per il lavoro. Voucher formativi: contributo
economico finalizzato a promuovere la partecipazione a percorsi di
qualificazione e riqualificazione professionale in favore di persone adulte
disoccupate in situazione di difficoltà economica per favorire l’inserimento
nel mercato del lavoro (Euro 10.991,00).

per minori entrate:
-

Euro 82.804,24 relativa alla minore entrata conseguente alla determinazione
del canone del gas 2021, salvo conguaglio, per l’utilizzazione delle reti e degli
impianti di proprietà del Comune di Treviso da parte del concessionario;

Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- doti/hiue--Nobile -
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Euro 100.000,00 relativa alla minore entrata determinata sulla base dei canoni
di locazione alloggi bollettati nel primo trimestre 2021. Corre precisare che:
•

parte della minore entrata deriva dalla rideterminazione dei canoni di
locazione di alloggi ERP a seguito del regolamento regionale del
Veneto n. 4 del 19.12.2019 effettuata dal gestore nel 2020.

•

un'altra parte deriva dai conguagli a favore degli inquilini dovuti per il
periodo transitorio decorrente dall' 1.7.2019 e fino alla definitiva
determinazione dei canoni ex L.R.Veneto 39/2017.

per maggiori spese:
anno 2021
Euro 24.500,00 maggiori spese per servizi di trasporto e facchinaggio necessari
per liberare locali diversi oggetto di manutenzione straordinaria;
-

Euro 30.000,00 per la persecuzione dell’attività di digitalizzazione delle
pratiche edilizie;

-

Euro 35.000.00 per maggiori spese del servizio di pulizia degli stabili
comunali;

-

Euro 30.000,00 circa di maggiori spese per servizi informatici (migrazione
dati, rinnovo licenze, manutenzione software);
Euro 24.400,00 finanziamento spesa relativa al contratto di gestione parcheggi
nella Cittadella delle Istituzioni;
Euro 31.000,00 per il sostegno alla natalità; trattasi di contributi che il Comune
provvede ad erogare con proprie risorse ai nuclei familiari originariamente
aventi diritto all'assegno prenatale di cui alla DGRV 1204/2020 ma che sono
rimasti esclusi per mancanza di finanziamento regionale;
Euro 135.000,00 per aumento di interventi di sgombero e sanificazione di
alloggi occupati da utenti del servizio di assistenza domiciliare (SAD) o
comunque in situazione di disagio socio economico/marginalità ed aumento
imprevisto ed imprevedibile costi servizi SAD;

-

Euro 10.000,00 per contributi da riconoscere ad enti ed associazioni che
operano in ambito sociale;

Con le maggiori entrate senza specifica destinazione è stato aumentato il Fondo di
riserva ordinario per Euro 26.682,75 per far fronte ad eventuali spese impreviste e
non prorogabili.

per minori spese:
anno 2021
Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
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-

Euro 91.000,00 relativa al compenso al concessionario della riscossione in quanto
la gara prevista per il corrente anno, a causa della sospensione della riscossione
coattiva che ha sospeso conseguentemente il contratto in essere, verrà esperita nel
prossimo anno;
Euro 30.000,00 minori spese servizi amministrativi e postali in ambito tributario a
seguito gara e utilizzo posta elettronica;
Euro 56.120,00 per minore spesa di energia elettrica stimata sullo dato storico;

Vengono inoltre spostati al 2022, sia in entrata che in spesa, gli stanziamenti che con
sentiranno la regolazione contabile della fine dei lavori relativi ai parcheggi Cantarane
ed ex Pattinodromo.
Dato atto che l’allegato che segue riporta ogni singola variazione per codici di bilancio
di competenza consiliare la cui motivazione è riportata specificatamente nelle istanze
dei servizi agli atti del Servizio ragioneria:
❖

Allegato A - Entrate - Spese

e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VARIAZIONE AL BILANCIO
2022

2021

2023

PARTE CORRENTE (variazioni)
ENTRATE
Avanzo libero per spese correnti (+)
A v a n z o v in co la to s p e s e correnti (+)
A v a n z o a cca n to n a to (+)

-

2.113.974,72
23.215,94
480.000,00

Titolo 1

1.848.000,00

-

-

Titolo 2

861.347,50

194.991,00

-

Titolo 3

272.812,76

-

-

-

-

E n trate correnti per in vestim en to (-)

-

-

-

E n trate correnti per in vestim en to (-)

-

-

-

E n trate correnti per in ve stim e n to (-)

-

-

-

E n trate correnti p e r in vestim en to (-)

-

-

-

-

-

-

1.371.401,48

194.991,00

-

1.371.401,48

194.991,00

-

En trate correnti per in ve stim e n to (-)

E n trate

L. 10/77

per correnti (+)

TOTALE ENTRATE (E)
SPESE
S p e s e correnti

Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dott. LiWtNobile -
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_

Rimborso mutui

_

_

TOTALE SPESE (U)

1.371.401,48

194.991,00

-

SALDO PARTE CORRENTE (E-U)

.

-

-

PARTE INVESTIMENTI (variazioni)
ENTRATE
Avanzo libero per investimenti (+)

3.277.234,06

Avanzo vincolato per investimenti (+)

-

A v a n z o a cca n to n a to (+)

-

A v a n z o per in vestim enti (+)

-

13.593.045,89

13.439.465,89

-

Entrate in conto capitale 5 (+)

-

-

-

Entrate in conto capitale 6 (+)

-

-

-

Entrate correnti per investimenti (+)

-

-

-

Entrate L. 10/77 per spese correnti (-)

-

-

-

-

10.315.811,83

13.439.465,89

-

10.315.811,83

13.439.465,89

-

-

-

10.315.811,83

13.439.465,89

-

-

-

-

_

_

_

.

-

-

_

_

-

_

-

-

Entrate in conto capitale 4 (+)

TOTALE ENTRATE (E)

-

-

SPESE
S p e s e di in ve stim e n to (+)
Spese incremento att. Finanziarie

TOTALE SPESE (U)
SALDO PARTE INVESTIMENTI (EU)

-

-

PARTE CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO (variazioni)
ENTRATE
Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE (E)
SPESE
Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE SPESE (U)
SALDO PARTE CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO (E-U)

-

Tenuto conto che le variazioni proposte si rappresentano per totali come segue:
Il Segretari
Segreta

Seduta
erale
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COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

(+)

2.411.345,63

943.914,07

3.667,00

zione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

80.866.403,02

70.935.942,18

70.396.946,82

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO ECONOMI CO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato di en
trata per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di am m inistra

d i c u i p e r e stin z io n e a n tic ip a ta d i p r e 
s tit i

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investim enti direttam ente destinati
al rim borso dei prestiti da am m inistra
zioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

85.793.130,47

71.450.998,25

69.264.705,62

943.914,07

3.667,00

4.871.344,03

4.483.245,00

4.459.825,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

1.275.237,04

1.311.981,13

1.348.772,18

0,00

0,00

0,00

d i cu i:
- f o n d o p lu rie n n a le v in c o la to
- f o n d o c re d iti d i d u b b ia e sig ib ilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferi
m enti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale
am m .to dei m utui e prestiti obbligazionari
d i c u i p e r e stin z io n e a n tic ip a ta d i p r e 
s t it i

Il Segretaria della Seduta
Segretari Generale
- dott. Lpw>N<>bile -
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di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-3.790.618,86

-883.123,13

-212.863,98

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINA
MENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di am m inistrazione
per spese correnti e per rim borso dei
prestiti

(+)

6.169.578,81

0,00

0,00

(+)

1.119.444,76

1. 000.000,00

320.000,00

0,00

0,00

0,00

(-)

3.498.404,71

116.876,87

107.136,02

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di preStiti

I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche di
sposizioni di legge o dei principi conta
bili
di cui per estinzione anticipata di pre
stiti

L) Entrate di parte corrente destinate a
spese di investim ento in base a specifi
che disposizioni di legge o dei principi
contabili

M) Entrate da accensione di prestiti de
stinate a estinzione anticipata dei pre
stiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

0=G+H+l-L+M

Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dott-I^Dtno^fobile -
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P) Utilizzo risultato di am m inistrazione
per spese di investim ento

(+)

13.191.220,56

Q) Fondo pluriennale vincolato di en
trata per spese in conto capitale

(+)

29.831.674,30

1.183.436,57

327.985,77

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

42.088.029,43

25.284.924,17

4.365.690,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investim enti direttam ente destinati
al rim borso dei prestiti da am m inistra
zioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

1.119.444,76

1.000.000,00

320.000,00

crediti di breve term ine

(-)

30.000,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo term ine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività finanzia
ria
(-)

0,00

0,00

0,00

1) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche di
sposizioni di legge o dei principi conta
bili

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione

L) Entrate di parte corrente destinate a
spese di investim ento in base a specifi
che disposizioni di legge o dei principi
contabili

(+)

3.498.404,71

116.876,87

107.136,02

M) Entrate da accensione di prestiti de
stinate a estinzione anticipata dei pre
stiti

(-)

0,00

0,00

0,00

Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dotHytàjHfNobile -
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U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale

(-)

87 .459 .884,24

25 .585 .237,61

4 .480 .811,79

1.183.436,57

327.985,77

0,00

d i c u i f o n d o p lu rie n n a le v in c o la to d i
sp esa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di
attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferi
m enti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve term ine

(+)

30 .000,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo term ine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività finanzia
ria
(+)

0,00

0,00

0,00

XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione
crediti di breve term ine

(-)

30 .000,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione
crediti di m edio-lungo term ine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

\
Il Segreta rio della Seduta
Segret irio Generale
- dott.^inoj^Qbile -
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EQUILIBRIO FINALE
W = 0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

Considerato inoltre che, secondo quanto richiesto dal responsabile del Servizio
Cultura, necessita integrare il “Programma degli incarichi ex art. 3, c.55, della
L. 244/2007”, approvato con delibera consiliare nr. 70 del 21 dicembre 2020, al fine
di inserire l’incarico esterno da conferirsi per la predisposizione delle certificazioni
tecniche previste dalla legge per gli allestimenti di pubblico spettacolo organizzati
daH’amministrazione comunale, così come da Allegato B - Programma degli incarichi
ex art. 3, c.55, della L. 244/2007.
Tutto ciò premesso,
si procede a variare il bilancio di previsione 2021/2023 così come risulta dagli allegati
prospetti, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che sarà richiesto il parere al Collegio dei Revisori dei conti;
Richiamati il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il D. Lgs.
118/2011 nonché il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione
consiliare n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii.;
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente Responsabile
del Settore Ragioneria e Finanze;
Si invita il Consiglio comunale a deliberare sul punto all'ordine del giorno,
secondo le proposte della Giunta comunale, così articolate:
1. approvare le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati, per i motivi
e con le modalità indicate in premessa, così come risultante dall’Allegato A che
forma parte integrante del presente provvedimento;
2. dare atto che con l’approvazione delle presenti variazioni viene rispettato
Tequilibrio finanziario del bilancio, compresi i vincoli di destinazione delle varie
entrate;
3. approvare l’aggiornamento programma degli incarichi, ex art. 3 comma 55 della
L. n. 244/2007, approvato con delibera consiliare nr. 70 del 21 dicembre 2020, così
come risulta dall’Allegato B alla presente delibera, inserendo l’incarico esterno da
conferirsi per la predisposizione delle certificazioni tecniche previste dalla legge
per gli allestimenti di pubblico spettacolo organizzati dall’amministrazione
comunale, in base a quanto richiesto dal Responsabile del servizio Cultura.

Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dofl^L^oJNobile -
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Si invita, altresì, a dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi deU’art.
134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 considerata l’urgenza di attivare le
iniziative finanziate con le suddette movimentazioni.
& "k &-k rk Je

PRESIDENTE: Delibera numero 10: “ Variazione al Bilancio di previsione
2021/2023 con applicazione di avanzo 2020 e modifica a ll’elenco degli incarichi, ex
art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007. - (n. 77/2021 ”.
Non ha avuto voti contrari, la diamo per letta.
Chi intende intervenire sulla delibera numero 10, prego prenotarsi.
Preso atto che nessuno intende intervenire, per dichiarazioni di voto sulla delibera
numero 10? Consigliere Pezzato, prego.
INTERVENTI
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): Il documento... va beh, prima ho saltato, adesso
faccio un mix tra dichiarazione di voto e un attimo di discussione della delibera.
Abbiamo letto, ho letto il documento. La cosa che balza agli occhi a parte tutte quelle
che sono le cifre che sono indicate, ma a pagina 6 c ’è una frase dove scrive: “Vengono
spostati al 2022, sia in entrata che in spesa, gli stanziamenti che consentiranno la
regolazione contabile della fine dei lavori relativi ai parcheggi Cantarane ed ex
Pattinodromo”. La domanda che mi pongo e volevo porre - adesso ahimè il tempo è
finito, ecco, ho saltato una parte - è che cosa significhi. Usando il buonsenso sembra
quasi che i lavori, le ipotetiche somme stanziate per degli ipotetici lavori per il
Cantarane e l’ex Pattinodromo, vengano portate avanti al 2022. Io, se è così, non so,
chiedo, non so se è troppo tardi chiedere una interpretazione di questa frase perché
sembrerebbe quasi che, di fatto, i ventilati interventi su Cantarane e ex Pattinodromo,
dopo degli sbandierati... dopo, appunto, grandi annunci, sembra quasi che ancora si
porti avanti questi interventi, per cui non si capisce cosa si voglia fare.
Chiedo appunto lumi. Nel frattempo, se l’interpretazione è questa, ahimè, il voto - ahi
voi - è negativo sul provvedimento.
SINDACO: Intervento fuori microfono
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): Inizialmente si era partiti con l’idea...
all’inizio del mandato si è detto: “Togliamo, facciamo tabula rasa di tutto quello che
era stato previsto in precedenza”. Corretto? Bene.
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono

Il Segretar o della Seduta
Segretariio Generale
- dott ^ ìo ^ S B ile -
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CONS. PEZZATO (Lista Manildo): Come no? Sì. Allora mi date un’interpretazione
autentica semplicemente di cosa significano quelle tre righe?
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): No, io chiedo che cosa vogliano dire queste tre
righe, semplicemente.
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fu o ri microfono
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): Interpretazione autentica di queste tre righe: che
cosa significa “Vengono inoltre spostati al 2022, sia in entrata che in spesa, gli
stanziamenti che consentiranno la regolazione contabile della fine dei lavori relativi ai
parcheggi Cantarane ed ex Pattinodromo”.
La domanda è: significa che i lavori e gli stanziamenti vengono posticipati al 2022?
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): No, no, dimmi “sì” o “no”.
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): Va bene, non importa.
PRESIDENTE: Va bene.
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): Voto ancora più negativo, a posto così, chiuso
qua. E tardi e andiamo avanti.
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): È tardi, andiamo avanti.
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): No, io ho parlato di “stanziamenti”.
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): Leggi cosa?
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
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CONS. PEZZATO (Lista Manildo): Ma io ti ho chiesto cosa significa quella frase.
Non mi devi dire...
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fu o ri microfono
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): Non mi devi dire... fare il dettatino, fare
l’interpretazione, l’esegesi del testo.
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): L’ho letta tre volte.
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
PRESIDENTE: Va bene. Interviene il Consigliere Pedoni, prego.
CONS. PEZZATO (Lista Manildo): Intervento fuori microfono
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Pedoni.
- rientra Nieri (pres. 32) CONS. PELLONI (Partito Democratico): Non siamo in un’aula di tribunale, per cui
questa dinamica dell’interrogatorio...
CONS. PEZZA TO (Lista Manildo): Intervento fuori microfono
PR ESID EN T E: Basta adesso.
CONS. PELLONI (Partito Democratico): .. .questa dinamica ded’interrogatorio...
Se un Consigliere...
PR ESID EN T E: È inutile, vede, quando...

CONS. PELLONI (Partito Democratico): No, no, aspetti un attimo.
PRESIDENTE: Quando cominciamo un dibattito, vede che succede?
CONS. PELLONI (Partito Democratico): Mi faccia finire un attimo.
V ICE SINDACO DE C H E C C H I: Intervento fuori microfono

H 7 ^3 5
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CONS. PELLONI (Partito Democratico): Lei non offenda. Lei non offenda. Mi
sembra che il Consigliere Pezzato abbia...
PRESIDENTE: Prego. Va bene, prego, Cons. Pedoni.
CONS. PELLONI (Partito Democratico): Mi sembra che il Consigliere Pezzato
abbia fatto una domanda legittima e quindi non ci sia stato nulla di grave nel richiedere
una risposta. Comunque io penso che... mi sento di condividere, io non chiedo
interpretazioni perché ho già una mia idea in merito alla politica dei parcheggi di
questa Amministrazione. Penso che il tema di posticipare... La riflessione del
Consigliere Pezzato fosse relativa al fatto che ancora di parcheggi realizzati, o, diciamo
così, lavori sui parcheggi non ve n ’è neanche l’ombra. Siamo in un ritardo drammatico
per quanto riguarda questo tema, è da anni che ci viene annunciato che sul Cantarane
e sul Pattinodromo si stanno rifacendo tutte le trattative, si sta rivoluzionando tutto,
però, questa è la prova provata che di questo siamo in un ritardo che è drammatico
rispetto a quello che era previsto dall'amministrazione, o meglio, c’erano dei
documenti che prevedevano, stimavano di finire i lavori nel 2022. Non mi sembra che
ci sia nulla di grave nell’ammettere che non si è riusciti a finire i lavori nel 2022, mi
sembra che sia stato solo un rilievo.
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fu o ri microfono
PRESIDENTE: Per favore, Assessore, Vicesindaco, sennò...
CONS. PELLONI (Partito Democratico): Non li avete finiti e neanche iniziati.
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
PRESIDENTE: Per favore.
CONS. PELLONI (Partito Democratico): Se voi preferivate...
VICE SINDACO DE CHECCHI: Intervento fuori microfono
CONS. PELLONI (Partito Democratico): Il project pazzo forse l’avete portato
avanti voi con il Park Vittoria.
PRESIDENTE: Va bene, Consigliere Pedoni, continui.
CONS. PELLONI (Partito Democratico): A proposito di eredità di cui parlava
Torresan.
SINDACO: Intervento fuori microfono
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CONS. PELLONI (Partito Democratico): Appunto. No, no, infatti è quello che ho
detto, forse non mi hai sentito.
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Pelloni.
CONS. PELLONI (Partito Democratico): Mi sono solo sentito di fare delle
puntualizzazioni.
PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Marin, prego.
CONS. MARIN (Lega): Grazie, Presidente. Anticipo a nome della Maggioranza il
voto positivo per questa proposta di delibera che contiene anche un’importante voce
che riguarda il recupero dell’evasione fiscale e quindi io volevo ringraziare, anche a
nome della città, l’Assessore Schiavon e gli uffici della ragioneria e dei tributi per
l’importante lavoro che hanno cominciato e che stanno portando avanti negli armi.
Quindi bene che ci sia questo milione e mezzo recuperato, e permettetemi di
concludere, sempre pochi rispetto ai sei milioni che mancano nel bilancio per colpa di
chi ci ha preceduto e sulla quale i Consiglieri di Opposizione non sono riusciti a
rispondere nel merito. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo in votazione - abbiamo fatto le dichiarazioni di
voto - la delibera numero dieci avente per oggetto: “ Variazione al Bilancio di
previsione 221/2023 con applicazione di avanzo 2020 e modifica a ll’elenco degli
incarichi, ex art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007 ’.
Il Presidente pone in votazione con modalità elettronica la proposta di deliberazione.

VOTAZIONE
Sono presenti il Sindaco e n. 31 Consiglieri, essendo entrati dopo l’appello i
Consiglieri: Nieri, Marton, Borsate, Tronchin, Visentin D., Torresan G., Buoso,
Acampora, Torresan N., Rocco.
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI
Contrari:

32
20
9
3
0

Benvenuti, Bozzo, Grigoletto, Manfio, Nieri, Pelloni, Pezzato, Rocco,
Tocchetto.
Il Segretario della Seduta
Segretario|Generale
- dott. Lino.
immobile
Nobile -
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Buoso, Losappio, Rosi.

Il Presidente, verificato l'esito della votazione, proclama approvata la proposta di
deliberazione.
- esce Rocco (pres. 31) Il Presidente pone in votazione con modalità elettronica l'immediata eseguibilità della
deliberazione.

VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
Sono presenti il Sindaco e n. 30 Consiglieri, essendo entrati dopo l’appello i
Consiglieri: Nieri, Marton, Borsata, Tronchin, Visentin D., Torresan G., Buoso,
Acampora, Torresan N., Rocco ed essendo uscito il Consigliere Rocco.
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI

31
20
9
2
0

Contrari:

Benvenuti, Bozzo, Grigoletto, Manfio, Nieri, Pedoni, Pezzato, Rosi,
Tocchetto.

Astenuti:

Buoso, Losappio.

Il Presidente, verificato l'esito
immediatamente eseguibile.

della

votazione,

dichiara

la

deliberazione

Per quanto sopra riportato,

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la proposta della Giunta comunale;
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
preso atto di quanto emerso nel corso della discussione;
visti i risultati delle votazioni, svolte nelle forme di legge;

Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dott. Lino Nobile -
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DELIBERA
1.

di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati, per i
motivi e con le modalità indicate in premessa, così come risultante dall’Allegato
A che forma parte integrante del presente provvedimento;

2.

di dare atto che con l’approvazione delle presenti variazioni viene rispettato
l’equilibrio finanziario del bilancio, compresi i vincoli di destinazione delle varie
entrate;

3.

di approvare l’aggiornamento programma degli incarichi, ex art. 3 comma 55 della
L. n. 244/2007, approvato con delibera consiliare nr. 70 del 21 dicembre 2020,
così come risulta dall’Allegato B alla presente delibera, inserendo l’incarico
esterno da conferirsi per la predisposizione delle certificazioni tecniche previste
dalla legge per gli allestimenti di pubblico spettacolo organizzati
dall’amministrazione comunale, in base a quanto richiesto dal Responsabile del
servizio Cultura.

Delibera, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata
l’urgenza di attivare le iniziative finanziate con le suddette movimentazioni.

56
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Verbale n. 40 del 27 settembre 2021

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio
M
Comunale n. 43/888 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023
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N
con applicazione di avanzo 2020 e modifica all’elenco degli incarichi, ex art. 3 comma 55
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la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto indicata pervenuta al Collegio;

Considerato

o
<

oJf

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione - DUP 2021/2023;
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Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021/2023;

CU

•

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2021 è stato approvato il
Rendiconto 2020 con il quale si è accertato un risultato di amministrazione 2020 di Euro
63.856.166,39 così articolato ai sensi dell'articoli 187 del TUEL:

Avanzo Libero
Avanzo per Investimenti
Avanzo Accantonato a Fondi
Avanzo Vincolato
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020

8.072.095,89
406.124,17
40.148.865,93
15.229.080,40
63.856.166,39
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•

dei provvedimenti di variazione di Bilancio fin qui intervenuti;

•

che alla data attuale risulta essere stato applicato al corrente Bilancio, esclusa la presente
variazione, una quota di avanzo di amministrazione pari ad Euro 17.694.324,09 distinti in:
quota
quota
quota
quota

•

avanzo
avanzo
avanzo
avanzo

accantonato
vincolato
destinato agli investimenti
libero

Euro 2.529.426,69
Euro 10.470.882,58
Euro
398.250,00
Euro 4.295.764,82

delle variazioni per la parte di entrata e di spesa riportate nella proposta di deliberazione esaminata
dalla Giunta Comunale nella seduta del 21/09/2021;
Constatato

Che la delibera riguarda le variazioni di seguito riassumibili:

VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE

2021

2023

2022

ENTRATE
Avanzo Am m .ne libero per spese correnti
Avanzo Am m .ne vincolato per spese correnti
Avanzo accantonato

-2.113.974,72

0

0

23.215,94

0

0

194.991,00

0,00

1.371.401,48

194.991,00

0,00

1.371.401,48

194.991,00

0,00

1.371.401,48

194.991,00

0, 00

0,00

0,00

480.000,00

T itolo 1

1.848.000,00

T itolo 2

861.347,50

T itolo 3

272.812,76

Entrate correnti per investim ento

TOTALE ENTRATE

SPESE
Spese correnti

TOTALE SPESE
SALDO PARTE CORRENTE

56
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VARIAZIONI DI PARTE INVESTIMENTI

2022

2023

ENTRATE
Avanzo Am m .ne libero per investim enti

3.277.234,06

Avanzo Am m .ne vincolato per investim enti

0,00

Avanzo Accantonato

0,00

Entrate in conto capitale tito lo IV 4

-13.593.045,89

13.439.465,89

-10.315.811,83

13.439.465,89

-10.315.811,83

13.439.465,89

-10.315.811,83

13.439.465,89

Entrate correnti per investim enti

TOTALE ENTRATE

o, 00

SPESE
Spese per investim enti

TOTALE SPESE
SALDO PARTE INVESTIMENTI

0,00
Esaminata

la documentazione a supporto della variazione medesima, sulla base della quale vengono
salvaguardati gli equilibri di bilancio;
Esaminata la proposta di integrare il “Programma degli incarichi ex art. 3, c. 55 della L. 244/2007,
approvato con delibera consiliare n. 70 del 21/12/2020, al fine di inserire l’incarico esterno da
conferirsi per la predisposizione delle certificazioni tecniche previste dalla legge per gli allestimenti
di pubblico spettacolo;
Visto
il parere favorevolmente rilasciato in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulata dal Dirigente
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Verificato
- il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 162, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
- che la presente proposta di variazione, per quanto ad oggi conosciuto, consente di conseguire il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- che dall’esame effettuato dal Collegio dei Revisori della documentazione fornita e delle
informazioni assunte non sono emerse anomalie contabili;
- che per effetto della su cennata proposta di deliberazione, le dotazioni del bilancio di previsione
2021-2023 vengono ad essere rideterminate, come analiticamente indicato nella stessa proposta di
delibera e nella documentazione allegata, conservando il pareggio di bilancio.

0, 00
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Visti

•

Gli articoli 147, 147 bis e 147 quinquies del TUEL;

•

lo statuto ed il regolamento di contabilità;
Esprime

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata

Treviso, 27 settembre 2021

Il Collegio dei Revisori
Dott. Angelo Bonemazzi
(Presidente)

Rag. G io rg io Franz
(Componente)

Dott. M assim o Zanardo
(Componente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005.
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COMUNE DI TREVISO
SETTORE Ragioneria e Finanze - Servizio Ragioneria

Treviso,

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 con applicazione di
avanzo 2020 e modifica all’elenco dell’incarichi, ex art. 3 comma 55
della L. n. 244/2007. (nr. 77/2021)

AL DIRIGENTE del
Settore Ragioneria e Finanze
SEDE

Acquisite le richieste di variazione da parte dei Servizi, ora conservate agli atti,
verificata la documentazione amministrativa, sono state modificate le poste contabili
con una variazione di bilancio che interessa sia la parte corrente che la parte
investimenti, anche con riferimento all’applicazione di avanzo vincolato e
accantonato.
Con le variazioni previste nel presente provvedimento viene rispettato l’equilibrio
finanziario del bilancio, compresi i vincoli di destinazione delle varie entrate.

Il Funzio

.rio Ragioneria
Laura Teso

AL SIG. SINDACO
SEDE
Si trasmette l’allegata proposta di deliberazione per l’approvazione da parte del
Consiglio comunale.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Stefa

igioneria e Finanze
Bassi

... o m i s s i s . . .

Sottoscrizione:
56

IL PRESIDENTE
f.to Giancarlo Iannicelli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Lino Nobile

Certificato di pubblicazione
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