
Città di Villorba
Provincia di TREVISO

 
Deliberazione numero: 4

In data: 07/03/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione

OGGETTO:   BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO.  VARIAZIONE  DEGLI  STANZIAMENTI  CON
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI  PROGRAMMAZIONE 2022  2024.

L'anno duemilaventidue in questo giorno sette del mese di Marzo, alle ore 19.00, per disposizione del Presidente
del Consiglio, GAGNO RICCARDO, diramata con avvisi scritti in data 01/03/2022 prot. n. 8684, inviata in tempo
utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Assume la  presidenza  il  Presidente del  Consiglio,  GAGNO RICCARDO.  Partecipa  alla  seduta  il  Segretario
Generale, CESCON GIAMPIETRO, che procede all’appello nominale.

Risultano:
Presente

SOLIGO FRANCESCO SI

SERENA MARCO SI 

BORSATO LORENZO SI

SCOTTON LUCIA SI

PIZZINATO RICCARDO SI

CARRON MARINA SI

GAGNO RICCARDO SI 

GALIAZZO DARIO SI

BORGHETTO LUCINA SI

NOVELLO FRANCESCO SI

BONOTTO CARLA SI

CALLEGARI ALESSANDRA SI

PANIGHEL ARTURO SI
CARRARO MARIO SI
MILANI IRENE SI 

GIRASOLE CAMILLA SI

PARCHI LORIANA EMANUELA AG 

Totale Presenti: 16  Totale assenti: 1

Constatata la legalità dell’adunanza, il  Presidente dichiara aperta la seduta  e chiama all'Ufficio di Scrutatori  i
Sigg. CARRON MARINA, PIZZINATO RICCARDO, GIRASOLE CAMILLA.



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI CON
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI  PROGRAMMAZIONE 2022
2024.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 all’ordine del giorno, depositato agli atti del Consiglio nel 
seguente testo:

Proposta di deliberazione

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/12/2021 è stato approvato il  programma

triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024, l’elenco annuale 2022 ed il programma biennale per
l’acquisto di forniture e servizi 2022 – 2024;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  72  del  29/12/2021  è  stato  approvato  il  bilancio
finanziario  2022  –  2024  e  contestualmente  aggiornato  il  D.U.P  (Documento  Unico  di
Programmazione) e i relativi allegati;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 7 febbraio 2022 è stato approvato il PEG –
Piano della Performance 2022 – 2024;

Preso atto che:
1) -     con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 27/09/2021 è stata effettuata la richiesta per

l’accesso  a  contributi  regionali  per  l’avvio  dell’ampliamento  dell’esercizio  associato  di  funzioni
fondamentali  nella  forma  della  convenzione  tra  Comuni  per  le  funzioni  di  Polizia  Locale,  per
finanziare l’acquisto di Telelaser e autoveicoli, allo scopo di accrescere le condizioni di sicurezza
urbana;
- la Regione del Veneto con comunicazione in data 31/12/2021 prot. n. 43938 – pervenuta in
data 03/02/2022 prot. n. 4302 – ha comunicato che il Comune di Villorba, in qualità di capofila della
convenzione  per  la  gestione  associata  della  funzione  fondamentale  di  Polizia  Municipale  e
amministrativa locale, è risultato assegnatario di un contributo di € 45.128,70 (pari al 90% della
spesa da sostenere), da rendicontare entro il 30/06/2022;
- necessita  conseguentemente aggiornare gli  stanziamenti  di  bilancio  per la destinazione  del
contributo  assegnato dalla Regione per l’acquisto  di  attrezzature per il  Corpo Intercomunale  di
Polizia  Locale,  prevedendo,  altresì,  la  quota  di  compartecipazione  degli  altri  enti  aderenti  alla
convenzione di € 2.858,15, mentre la quota a carico del Comune di Villorba trova copertura negli
stanziamenti di bilancio per l’annualità 2022;

2) -  con decreto  del  Ministero  dell’Interno,  di  concerto  con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2021 sono stati
approvati:  l’elenco  dei  progetti  ammissibili  per  l’assegnazione  di  contributi  per  investimenti  in
progetti  di  rigenerazione  urbana  con  relativa  graduatoria  per  un  ammontare  complessivo  di  €
4.277.384.625,56 e l’elenco dei progetti beneficiari e finanziati per € 3.399.271.176,95;
- tra i progetti ammissibili – ma non finanziati - rientrano i lavori di miglioramento sismico della ex
scuola Pastro – 2. Stralcio;
- con decreto legge in corso di pubblicazione sono stati stanziati 905 milioni di euro per finanziare i
progetti ammissibili e non finanziati con il precedente Decreto interministeriale;
 - alla luce delle maggiori previste disponibilità finanziarie ed ai fini di un loro tempestivo impiego, è
necessario  aggiornare  la  modalità  di  finanziamento  della  citata  opera  (inserita  nel  programma
triennale dei Lavori pubblici 2022/2024 – annualità 2022) prevedendo in entrata il contributo per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana di € 1.350.000,00;
-  le  risorse  stanziate  in  sede  di  previsione  di  bilancio  per  il  finanziamento  dell’opera  per  €
800.000,00  vengono  destinate  al  finanziamento  delle  perizie  di  variante  delle  opere di  edilizia
scolastica in corso, mentre per la differenza vanno a ridurre le previsioni di ricorso a mutui; 



3) è  necessario  aggiornare  il  programma  dei  lavori  pubblici  2022/2024  –  annualità  2024  –  per
l’importo e la modalità di finanziamento dei lavori di sistemazione piazze comunali – riqualificazione
piazza Umberto I in € 800.000,00, per procedere alla richiesta di contributo al Ministero dell’Interno
con  riferimento  al  nuovo  bando  per  progetti  di  rigenerazione  urbana  e/o  per  il  bando  di
finanziamento della progettazione dell’opera; 

4) in considerazione della richiesta di contributo al Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza ed
efficientamento  energetico  delle  scuole,  degli  edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali si
provvede  ad  aggiornare  lo  stanziamento  destinato  ai  lavori  di  efficientamento  energetico  ed
adeguamento sismico della palestra di Fontane in € 1.250.000,00;

5) necessita,  infine, integrare il  budget  previsto per le spese legali  per € 2.000,00 ed il  budget di
spesa per la redazione del Piano di Telefonia Mobile per € 3.503,70, a seguito dell’aggiornamento
della  previsione  per  l’incentivo  riconosciuto  dal  Consiglio  di  Bacino  Priula  e  dalla  Provincia  di
Treviso a favore del Comune; in questa  sede, considerata  la natura della spesa, viene, altresì
variata  l’imputazione  dalla  missione  1  alla  missione  8  del  titolo  II  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2022 - 2024

Stabilito di  procedere,  alla  luce delle  suddette  analisi,  ad un aggiornamento  degli  stanziamenti  di
bilancio al fine di garantire la prosecuzione delle attività programmate e, contestualmente, gli equilibri di
bilancio, come da allegato 1) al presente provvedimento e all’aggiornamento del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2022-2024, come da allegato 2) al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, gli articoli n. 175 e
n. 193 dello stesso decreto;

Visto il Regolamento comunale di contabilità in vigore;

Visto lo Statuto Comunale in vigore;

Richiamato  l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con
riferimento  alla  previsione  sul  dovere  degli  amministratori  di  “… astenersi  dal  prendere  parte  alla
discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto
grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto
della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata ;

Visto il  D.Lgs  n.  118/2011  e  successive  modificazioni  e  i  nuovi  principi  contabili  applicati  alla
programmazione e alla contabilità finanziaria;

Si propone al Consiglio Comunale:

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 (allegato 1) e riepilogate in premessa,
che si rendono necessarie per la prosecuzione delle attività programmate e per il raggiungimento
degli obiettivi gestionali individuati nel D.U.P. 2022 - 2024 e nel P.E.G. 2022 - 2024;

2. di aggiornare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, come indicato nell’allegato 2)
al presente provvedimento;

3. di  dare  atto  che  l’attivazione  delle  spese  finanziate  con  i  contributi  stanziati  è  subordinata
all’assegnazione dei contributi stessi;

4. di dare atto che rimangono salvaguardati gli equilibri finanziari, rispettati i vincoli di destinazione
delle  entrate  e  delle  spese,  le  disposizioni  riguardanti  la  copertura  delle  spese  correnti  e  di
investimento ed ogni altro limite di spesa previsto dalle disposizioni di legge vigenti;



5. di  dichiarare la presente  deliberazione urgente  e pertanto  immediatamente eseguibile,  ai  sensi
dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, allo scopo di consentire l'impiego delle risorse individuate nel
rispetto del cronoprogramma stabilito con gli strumenti di programmazione.”

***

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai
sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  così  come modificato  dall’art.  3,  c.  1,  lett.  b)  del  D.L.  n.
174/2012 sulla proposta di deliberazione stessa;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
n. 267/2000, pervenuto agli atti del Comune in data 28.02.2022;

UDITI gli interventi che seguono, registrati su supporto digitale, la cui trascrizione viene riportata in 
allegato “A”;

Avendo la  votazione  in ordine alla  proposta,  eseguita  in forma palese per  alzata  di  mano,  dato  il
seguente esito:
Presenti n.   16
Votanti n.   11
Astenuti n.     5  Callegari, Panighel, Carraro, Milani, Girasole
Maggioranza richiesta  n.     9
Favorevoli n.   11
Contrari n.     0

Avendo la votazione in ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, eseguita in forma
palese per alzata di mano, dato il seguente esito:
Presenti n.   16
Votanti n.   16
Astenuti n.     0  
Maggioranza richiesta  n.     9
Favorevoli n.   16
Contrari n.     0

DELIBERA

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale;

2. di dichiarare il  presente provvedimento urgente e pertanto  immediatamente eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

3.



COMUNE DI VILLORBA

Pareri

11

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI CON
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI  PROGRAMMAZIONE 2022  2024.

2022

Servizio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/02/2022

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Stefania Ferrarelli

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/02/2022

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Stefania Ferrarelli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale di deliberazione numero 4 in data 07/03/2022 viene letto e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale 

GAGNO RICCARDO CESCON GIAMPIETRO

________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CESCON GIAMPIETRO in data 11/04/2022
GAGNO RICCARDO in data 14/04/2022


