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Prot. Gen. N.
Deliberazione n. 55 DCC

CONSIGLIO COMUNALE DI TREVISO
Processo verbale della seduta
del 29 SE TTEM BR E 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
Borsate 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: Ratifica variazione al Bilancio di cui alfallegato A) della delibera di Giunta
Comunale n. 244 del 31.08.2021 ad oggetto “Variazione urgente al Bilancio
di previsione 2021/2023 con conseguente adeguamento del PEG 2021/2023
(n. 70/2021)”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Assessore alle risorse economiche, alla gestione e cura del patrimonio
DOTT. CHRISTIAN SCHIAVON
Premesso che il Consiglio Comunale:
- con deliberazione 69 del 21 dicembre 2020 ha approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione n. 70 del 21 dicembre 2020 ha approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 ed allegati;
Visto che la Giunta Comunale, in data 31.08.2021, ricorrendo all’art. 42, comma
4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, ha approvato in via d’urgenza la variazione
contenuta nell’allegato A) della deliberazione n. 244 ad oggetto “Variazione urgente
al Bilancio di previsione 2021/2023 con conseguente adeguamento del PEG
2021/2023 - (n. 70/2021)”, immediatamente eseguibile;
Atteso che, ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis, sono di competenza dell’organo
esecutivo le variazioni del Piano Esecutivo di Gestione e le variazioni di cassa
(lettera d), si tratta in questa sede di ratificare solo la variazione di competenza
consiliare (citato allegato A), apportata in via d'urgenza da parte della Giunta, ai
sensi dell’articolo 175 comma 4;
Verificato che:
-

le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale ed approvate
dalla Giunta in via d ’urgenza, (punto 1 del dispositivo della Delibera di Giunta n.
244 del 31.08.2021 ad oggetto “Variazione urgente al Bilancio di previsione
2021/2023 con conseguente adeguamento del PEG 2021/2023 - (n. 70/2021)”
sono rappresentate nell’allegato A) della citata delibera di Giunta;

- queste ultime, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del T.U.E.L., devono essere
sottoposte a ratifica da parte del Consiglio comunale nei sessanta giorni dalla loro
approvazione e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, a pena di
decadenza;
Si procede ora di conseguenza;
Dato atto dell’urgenza e delle motivazioni espresse nel provvedimento della
Giunta Comunale allegato alla presente;
[
Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dotfS-LimrNobile -
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Atteso che sarà richiesto il parere al Collegio dei Revisori dei Conti;
Ciò premesso,
Udite, sul punto all’O.d.G. la relazione dell’Assessore di reparto nonché la
conforme proposta della Giunta Comunale;
Visti:
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014
n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
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 la seguente proposta della Giunta comunale:
1. di ratificare, ad ogni effetto di legge, le variazioni contenute nell’allegato A) della
deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 31.08.2021 ad oggetto “Variazione
urgente al Bilancio di previsione 2021/2023 con conseguente adeguamento del
PEG 2021/2023 - (n. 70/2021)” qui allegata.

PRESIDENTE: Delibera numero 9: “Ratifica variazione al Bilancio di cui
all'allegato A) della delibera di Giunta Comunale del 31.08.2021 ad oggetto:
‘Variazione urgente al Bilancio di previsione 2021/2023 con conseguente
adeguamento del PEG 2021/2023 ”’.
Anche questa non ha avuto nessun voto contrario in Commissione, quindi la diamo
per letta. Chi intende intervenire sulla delibera numero 9?
Preso atto che nessuno intende intervenire, per dichiarazione di voto?
Preso atto che nessuno intende intervenire, metto in votazione la delibera numero 9:
“Ratifica variazione urgente al Bilancio di previsione 2021/2023 con conseguente
adeguamento del PEG 2021/2023,\
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Il Presidente pone in votazione con modalità elettronica la proposta di
deliberazione.
VOTAZIONE
Sono presenti il Sindaco e n. 30 Consiglieri, essendo entrati dopo l’appello i
Consiglieri: Nieri, Marton, Borsate, Tronchin, Visentin D., Torresan G., Buoso,
Acampora, Torresan N., Rocco ed essendo uscito il Consigliere Nieri.
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI

31
31
0
0
0

Il Presidente, verificato l ’esito della votazione, proclama approvata all 'unanimità la
proposta di deliberazione.
PRESIDENTE: Anche in questo caso non viene richiesta Timmediata eseguibilità.
Per quanto sopra riportato,
IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la proposta della Giunta comunale;
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
visti i risultati delle votazioni, svolte nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di ratificare, ad ogni effetto di legge, le variazioni contenute neH'allegato A)
della deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 31.08.2021 ad oggetto
“Variazione urgente al Bilancio di previsione 2021/2023 con conseguente
adeguamento del PEG 2021/2023 - (n. 70/2021)” qui allegata.

Ji

Il Segretario
»ri della Seduta
Segreta riè Generale
- dott. Li jio NoTTtte -

Comune di Treviso t
Protocollo Generale

0132215

del 13/09/2021
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CITTÀ D I TR E V ISO
CO LLEG IO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 37 del 10 settembre 2021

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale n. 43/885 avente ad oggetto: “Ratifica variazione di Bilancio di cui all’allegato A)

Protocollo N.0132215/2021 del 13/09/2021

Protocollo Generale

___________|

della delibera di Giunta Comunale n. 244 del 31.08.2021 ad oggetto “Variazione urgente al
Bilancio di previsione 2021/2023 con conseguente adeguamento del PEG 2021/2023 - (n.
70/2021)””

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Angelo Bonemazzi e del dott. Massimo
Zanardo, assente giustificato il rag. Giorgio Franz
Vista
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto indicata;

Considerato
•

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

•

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2021/2023 ed allegati;

•

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2021 è stato approvato il rendiconto
2020 ;

•

Che si rende necessario provvedere alla variazione di bilancio secondo le specifiche richieste dei
dirigenti dei seguenti settori:

Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture:
Euro 10.725,00 per l’intervento di ammodernamento con sostituzione del quadro di manovra
dell’impianto elevatore del Museo S. Caterina (ala archeologia) per evitare disservizi e il ripetersi di
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incidenti;

Euro 9.329,15 per garantire l’accesso in sicurezza alla palestra delle piscine di S. Bona, attualmente
interdetto, prima dell1inizio dell’anno scolastico;
entrambe le richieste trovano finanziamento mediante la contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo
relativo alle manutenzioni straordinarie del patrimonio;
Servizio Scolastico e Condizione Giovanile:
Euro 1.000,00 per il 2021; 28.000,00 per il 2022 e 36.600,00 per il 2023 per finanziare la nuova
gara del servizio Progetto Giovani da avviare entro settembre 2021;
la richiesta trova finanziamento mediante la contestuale riduzione degli stanziamenti dei capitoli del servizio
scolastico;
Servizi Sociali.
-

Euro 5.000,00 per il 2021 e 33.000,00 per il 2022 per far fronte alla necessita di continuità dei
percorsi educativi in comunità deiminori per l’anno scolastico 2021/2022;

larichiestatrovafinanziamentomediantelacontestualeriduzionedeglistanziamenti dei capitoli assegnati al
settore servizi sociali;
Eurol.571,53permaggioririscossioni,rispettoallaprevisione,delContributo Statale relativo al
cofìnanziamento del trasferimento europeo per la realizzazione del Progetto ‘IMPACT
VENETO’ a valere sull’obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo
europeo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 (DGR 1505/2018). La maggiore
entrata è destinata a finanziare la spesa nell’esercizio 2022 al quale transita attraverso Fondo
pluriennale vincolato programmatorio.
Servizio Igiene e Tutela del rumore:
Euro 10.000,00 per l'esercizio 2021 al fine di:
A) sostenere i maggiori costi della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
delle Fiere di S. Luca 2021 nell'area Parco Divertimenti, a causa della prolungata
durata (una settimana in più, rispetto alle precedenti edizioni, perii periodo 1-24
ottobre 2021) decisa dalla Commissione comunale Fiere di S. Luca nella seduta del
05.08.2021, fatte salve ulteriori necessità economiche dovute ad eventuali prescrizioni
particolari degli organi superiori competenti in base all’evolversi dell'emergenza
COVID-19;
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I maggiori costi sono finanziati attraverso le maggiori entrate derivanti dai rimborsi del
costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti che sono richiesti agli operatori che
parteciperanno alle fiere.

B) garantire per tutto l’anno in corso lo svolgimento del servizio di rimozione guano e
urina da terra e lavaggio pavimentazioni di pregio centro storico, all'esito del
monitoraggio dei costi, in particolare al consuntivo del servizio relativo al primo
semestre 2021; il servizio ha avuto avvio in forma sperimentale nel II semestre 2020
e in via definitiva a partire dal 1° gennaio 2021.
Esaminata
La documentazione a supporto della variazione medesima, sulla base della quale vengono
salvaguardati gli equilibri di bilancio
Visto
Il parere favorevole 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 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 accennata proposta di deliberazione, le dotazioni del bilancio di previsione
2021-2023 vengono ad essere rideterminate, conservando il pareggio di bilancio;

•

Che nella delibera di Giunta è affermato che le richieste di variazioni sono accompagnate dalle
relazioni di urgenza agli atti come previsto dall’art. 12 del vigente regolamento di contabilità;
Visti

gli art. 147, 147 bis e 147 quinquies del TUEL;
lo statuto e il regolamento di contabilità
Esprime
parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Treviso, 13 settembre 2021
11 Collegio dei Revisori

Dott. Angelo Bonemazzi
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COMUNE DI TREVISO
SETTORE RAGIONERIA E FINANZE - Servizio Ragioneria -

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA / CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Treviso,

OGGETTO: Ratifica variazione al Bilancio di cui all’allegato A) della delibera di Giunta
Comunale n. 244 del 31.08.2021 ad oggetto “Variazione urgente al Bilancio di
previsione 2021/2023 con conseguente adeguamento del PEG 2021/2023 (n.
70/2021)”
Al Sig. Dirigente del Settore
Dr.ssa Stefania Bassi
SEDE

La presente proposta è necessaria affinché il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 e
dell’art. 175 comma 4 del T.U.E.L., possa ratificare la decisione già assunta dalla Giunta in via
d’urgenza con il punto 1 della Deliberazione n. 244 del 31.08.2021 ad oggetto “Variazione
urgente al Bilancio di previsione 2021/2023 con conseguente adeguamento del PEG 2021/2023
- (n. 70/2021)” - (Allegato A).
Servizio Ragioneria
■^"df.ssa Laura Teso -

AL SIG. SINDACO
SEDE

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Il Dirigente del Settore
Ragioneria e Finanze

... o m i s s i s . . .
Sottoscrizione:
IL PRESIDENTE
f.to Giancarlo Iannicelli
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Lino Nobile

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Protocollo certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune dal 13 ottobre 2021 al ...................................
Treviso,

SERVIZIO PROTOCOLLO
IL RESPONSABILE
Marina Magi

Dichiarazione di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ................................ ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del TUEL.
Treviso,

SERVIZIO PROTOCOLLO
IL RESPONSABILE
Marina Magi

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia, composta di numero dieci (10) fogli, è conforme all’originale cartaceo, in
atti di questo Comune.
Si rilascia in carta libera ad uso della Pubblica Amministrazione /resa legale per gli usi consentiti dalla legge.
Treviso,
SERVIZIO PROTOCOLLO
IL RESPONSABILE
Marina Magi

