CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Presiede il Sindaco della Città metropolitana BRUGNARO LUIGI
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:
N°

Componenti

Qualifica

Presente

1

BRUGNARO LUIGI

Sindaco metropolitano

Presente

2

BABATO GIORGIO

Consigliere metropolitano

Presente

3

BERTON FLAVIO

Consigliere metropolitano

Assente

4

CALZAVARA MASSIMO

Consigliere metropolitano

Presente

5

CASSON GIUSEPPE

Consigliere metropolitano

Assente

6

CENTENARO SAVERIO

Consigliere metropolitano

Presente

7

CERESER ANDREA

Consigliere metropolitano

Assente

8

CODOGNOTTO PASQUALINO

Consigliere metropolitano

Presente

9

DE ROSSI ALESSIO

Consigliere metropolitano

Presente

10

FOLLINI ANDREA

Consigliere metropolitano

Presente

11

LOCATELLI MARTA

Consigliere metropolitano

Assente

12

MESTRINER GIOVANNI BATTISTA

Consigliere metropolitano

Assente

13

PEA GIORGIA

Consigliere metropolitano

Assente

14

PELLICANI NICOLA

Consigliere metropolitano

Presente

15

POLO ALBERTO

Consigliere metropolitano

Presente

16

SAMBO MONICA

Consigliere metropolitano

Presente

17

SENATORE MARIA TERESA

Consigliere metropolitano

Presente

18

SENSINI MASSIMO

Consigliere metropolitano

Assente

19

ZOGGIA VALERIO

Consigliere metropolitano

Presente

Segretario della seduta NEN STEFANO
Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza
SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 01/03/2019
in Venezia, Cà Corner
N. 1/2019 di Verbale
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. PROGR. 01

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i.

al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;

ii.

al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge
7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n.
267);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
visti:
i.

gli artt. 162 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico
sull'ordinamento degli enti locali” (in breve “TUEL”), che disciplinano il Documento Unico di
Programmazione e il bilancio di previsione;

ii.

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante le “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”, che
introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e, all'art. 11, comma 1,
definisce i nuovi schemi di bilancio;

premesso che:
i.

con deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il
Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione
(DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;

ii.

con decreto n. 10 del 18 gennaio 2019 il Sindaco metropolitano ha approvato il Piano
Esecutivo di gestione, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance 20192021;

vista la richiesta del dirigente del Servizio trasporti del 1 febbraio 2019 con la quale si chiede di
apportare una variazione di bilancio in entrata ed uscita correlata a un progetto europeo in materia
di mobilità sostenibile, denominato ICARUS (con il quale si intende promuovere l’intermodalità
treno-bus-bicicletta-navigazione nell’area della costa e nell’hinterland dell’area metropolitana di
Venezia), presentato con apposito decreto del sindaco metropolitano n. 35 del 23/06/2017 e
recentemente approvato per un importo complessivo, nell’arco del triennio, di euro 240.000,00;
preso atto dell’articolazione del crono programma di suddetto progetto che prevede la necessità di
integrare sia l’entrata al capitolo 2 voce 2105001 “Trasferimenti correnti da Unione europea” per un
importo di 62.187,50 nel 2019, 162.027,50 euro nel 2020 e 15.785,00 nel 2021, e corrispondente
spesa alle seguenti voci di bilancio:
a) 1100403 “acquisto beni e servizi) per euro 61.827,50 nel 2019, 71.667,50 euro nel 2020 e
15.605,00 nel 2021;
b) 2100402 “Acquisto attrezzature per mobilità sostenibile” per 360,00 euro nel 2019, 90.360,00
euro nel 2020 ed infine 180,00 euro nel 2021 alla voce di bilancio 2100405 (“Altre spese in
conto capitale";
visto altresì che, in attuazione delle delibere di giunta regionale n. 510 del 2017, n. 462 del 10 aprile
2018 e successivi decreti della direzione regionale Trasporti, è stato assegnato alla Città
metropolitana di Venezia, come da comunicazione del dirigente Servizio Trasporti dell’1 febbraio
2019, un importo di euro 2.400.008,25 destinato al rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al
trasporto pubblico locale, da parte delle aziende (ACTV ed ATVO) attuali gestori dei servizi tpl
nell’area metropolitana di Venezia, per cui è necessario apportare una variazione nel 2019 di tale
importo al titolo 4 dell’entrata, voce di bilancio “40200406720185 – Trasferimenti Regione
finanziamenti in conto capitale” e, in uscita, alla voce di bilancio 2100203212082005
“Finanziamento accordi di programma Investimenti”;
vista la richiesta del dirigente del Servizio trasporti con la quale si chiede venga integrato il piano
biennale di servizi e forniture allegato al DUP 2019/2021, al fine di incrementare di 300.000,00
euro la voce relativa ad “incarichi per redazione Pums” già prevista nel precedente piano biennale
all’annualità 2018 ma che è stata posticipata al 2019 a seguito dello slittamento in tale annualità dei
finanziamenti correlati al cosiddetto “Bando periferie”;

vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 15 del 4 giugno 2018 avente per oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018. Progr. 03 e autorizzazione permuta
patrimoniale tra Città metropolitana e Comune di Venezia” con la quale si è autorizzata la permuta
tra i due immobili di proprietà della Città metropolitana di Venezia individuati già nel piano
valorizzazioni beni immobiliari allegato al DUP 2018/2020 (ovvero ex Ufficio Tecnico di Mestre,
Corso del Popolo 146/D - Z.C. 9, foglio 139, mappale 2153 subalterni 26, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 66,
67, 73, 76, 79, compresa quota di comproprietà delle parti comuni previste dall'art.1117 del C.C. e
sub.80, e porzione terreno adiacente ex Liceo Severi del Lido di Venezia - Z.C. 4, Fg. 39, mappale
968) con porzione del fabbricato dell’immobile di proprietà del Comune di Venezia denominato “ex
scuola XXV Aprile” – ubicato nell’isola di Sacca Fisola, Calle del Teatro n. 1 e identificata al C.F.
Foglio 14, particella 402, subalterni dal 1 al 6 per un valore complessivo di euro 1.611.000,00;
preso atto che la suddetta permuta verrà effettuata nel corso del 2019, per cui è necessario
riproporre nel 2019 l’importo di euro 1.611.000,00, rispettivamente in entrata alla voce di bilancio
40400001 “Alienazione fabbricato ex Ufficio Tecnico” e in uscita alla voce di bilancio 2010502
“Acquisizione immobile ex ufficio tecnico“;
vista la nota del dirigente del Servizio Assicurazioni dell’11 febbraio 2019, con la quale si comunica
che a seguito dell’aggiudicazione dell’ultima gara ad evidenza pubblica si è registrato un risparmio
di spesa annuo (a partire dal 2019) di euro 192.000,00 alla voce di bilancio n. 1011110108171568/0
“ASSICURAZIONI VARIE”;
vista la nota del responsabile del Servizio gestione e risorse umane dell’11/2/2019, sulla base
dell’andamento della spesa del personale, si comunicano risparmi di spesa per l’anno 2019 al
capitolo 1011003107762121 – "Disciplina dello status degli incarichi dirigenziali" per euro
40.000,00 e al capitolo 1011101107694342 – impegno n. 326/2018 “Avvocatura - Retribuzioni in
denaro” per euro 45.000,00 a seguito del passaggio del dirigente dell’Ufficio Avvocatura al Comune
di Venezia;
preso atto che con stessa nota si comunica che a fronte del comando parziale presso la Città
metropolitana di Venezia e dello stesso dirigente, si chiede di aumentare di 35.000,00 sotto indicato
capitolo 1009107691961 – “Personale comandato” con variazione di bilancio, per cui il risparmio
di spesa messo a disposizione è pari ad euro 50.000,00;

ritenuto opportuno utilizzare tali risparmi di spesa per complessivi 242.000,00:
i. per un importo di 70.000,00 euro (oneri fiscali inclusi), per integrare una nuova voce di bilancio
"Manutenzione ordinaria su immobili concessi in locazione” alla Città metropolitana di Venezia,
al fine di consentire, alla stessa Città metropolitana, di siglare con il Comune di Venezia, una
concessione annuale per utilizzo, previa relativa manutenzione, di spazi prestigiosi (circa 550
mq) all’interno dell’Arsenale di Venezia, da destinare, per alcuni periodi dell’anno, a specifici
laboratori di studio per studenti del polo nautico di Venezia e, per altra parte dell’anno, a
manifestazioni di carattere promozionale delle attività produttive, museali e culturali dell’area
metropolitana di Venezia;
ii. per euro 5.000,00, lo stanziamento di bilancio relativo al compenso del collegio dei revisori
voce di bilancio n. 1010103107952477 “COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI”, per il
triennio 2019/2021, posto che si ritiene opportuno, come evidenziato dal Ministero dell’Interno,
con nota del direttore generale prot. n. 5/SG/VN/AF/ml del 25.01.2019, aggiornare il compenso
del collegio dei revisori al fine di adeguarlo, nei termini di legge, alle variazioni percentuali del
tasso di inflazione programmato secondo l’Istat, dall’anno 2005 all’anno 2018;
iii. per

49.000,00

alla

voce

di

bilancio

20402022118741710

“MANUTENZIONE

STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI” al fine di realizzare interventi urgenti di
sostituzione serramenti al Volterra di San Donà di Piave, come richiesto dal Dirigente del
Servizio Edilizia scolastica;
iv. per la parte rimanente pari ad euro 118.000,00 ad integrazione del fondo di riserva, voce di
bilancio n. 1200110108631753, che aumenta da euro 506.500,00 ad euro 624.500,00;
visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 23 del 15/02/2019 con il quale si approva lo studio di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Completamento percorso ciclabile da
Portegrandi a Ca’ Sabbioni, nel Comune di Quarto d’Altino, Marcon e Venezia” del valore di Euro
3.000.000,00, già previsto nell’attuale piano triennale OO.PP per il biennio 2019 e 2020 per un
importo complessivo di 2 mln di euro e con il quale si rinvia ad apposita variazione di bilancio per
il reperimento di un ulteriore 1 mln di euro nell’annualità 2021, attraverso lo storno di tale importo
dalla voce di bilancio n. 210050205092/1 "Entrate da autovelox manutenzione straordinaria strade
art. 142 C.S." che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;
preso atto, pertanto, della necessità do apportare al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2021
il seguente storno in uscita di euro 1.000.000,00 dalla voce di bilancio suddetta alla voce di bilancio
n. 210050505094 “Completamento percorso cicloturistico da Portegrandi a Cà Sabbioni”;

preso atto altresì della richiesta del dirigente del Servizio Edilizia scolastica di apportare una
modifica al piano triennale opere pubbliche 2019/2021, al fine di dare copertura ai maggiori oneri
previsti per la ristrutturazione del Liceo Montale di San Donà di Piave quantificati in 1,2 mln di
euro, di cui 200 mila posti a carico del Comune di San Donà (in corso di reperimento da parte del
Comune) ed 1 mln a carico della Città metropolitana di Venezia;
considerato che tali maggiori risorse trovano copertura per 200.000,00 nel 2019 (quale anticipo
delle risorse che verranno trasferite dal Comune di San Donà Di Piave) all’interno della
manutenzione straordinaria di edifici scolastici zona Nord ed euro 1.000.000,00 nel 2021,
all’interno della manutenzione straordinaria edifici scolastici zona Nord e Mestre, così come
recepito nella proposta di modifica al piano triennale opere pubbliche che costituisce allegato della
presente deliberazione;
considerato che, in attuazione della convenzione prot. 100878 del 29.11.2017, tra il Comune di
Camponogara e la Città metropolitana di Venezia sulla destinazione delle somme derivanti
dall’irrogazione delle sanzioni di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, il Comune di
Camponogara, come da comunicazione del 12.02.2019, intende trasferire alla Città metropolitana
di Venezia la somma di Euro 74.844.25, relativa ai proventi derivanti da violazioni del Codice della
strada da utilizzare per la realizzazione di interventi di manutenzione stabiliti in Convenzione;
ritenuto pertanto, come richiesto dal dirigente del Servizio Viabilità, di apportare al bilancio di
previsione 2019 una variazione di bilancio di Euro 74.844,25 sia in entrata che in spesa ai seguenti
capitoli:
MAGGIORE ENTRATA
Euro 74.844,25 al capitolo di bilancio

n. 210100201026/0 “Trasferimenti da enti locali per

violazione N.C.S. Comune di Camponogara"
MAGGIORE SPESA
Euro 74.844,25 al capitolo di bilancio Titolo I n. 110050305074/0 “Manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza della CM di VE in comune di Camponogara”

ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. lgs 267/2000, per l’urgenza di darvi esecuzione,
D ELI BERA
1. di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2020 e 2021, le variazioni indicate in
premessa, aggiornando contestualmente gli stanziamenti della voce di entrata e di spesa come da
attestazione contabile che costituisce parte integrante del presente atto (allegato A);
2. di approvare i relativi modelli ministeriali di variazione di bilancio da trasmettere al Tesoriere
(allegato B);
3. di aggiornare il piano triennale OO.PP 2019/2021 ed il piano biennale di servizi e forniture
allegati al DUP 2019/2021.”
_______________________ ______________________
Il Sindaco Brugnaro cede la parola al dirigente del servizio economico finanziario, Matteo Todesco,
per l’illustrazione della deliberazione.
Il dirigente Todesco illustra la deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel
resoconto verbale della seduta.
___ ___
Durante l’intervento, entra in aula la Consigliera Pea
(ore 11,20) ed esce il Consigliere Polo (ore 11,25) - presenti n. 12
___ ___

Aperta la discussione, intervengono la Consigliera Sambo ed il Consigliere Follini, come da
interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.
Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la
proposta di deliberazione.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:
presenti

n. 12

astenuti

n. /

votanti

n. 12

favorevoli

n. 12

contrari

n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione.

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l’urgenza di
darvi esecuzione.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:
presenti

n. 12

astenuti

n. /

votanti

n. 12

favorevoli

n. 12

contrari

n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la proposta
immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

di dichiarare il presente provvedimento

Il Segretario Generale
NEN STEFANO

