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ORIGINALE 

         Registro delibere n° 180 
         Proposta n. 187/2020 
 
 

 
 

COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Da ratificare entro il _________________ 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     28/10/2020 

 

OGGETTO: 

VARIAZIONE AL P.E.G. PER IL TRIENNIO 2020/2022 - PROVVEDIMENTO N. 8 

 
 

L'anno 2020 il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 09.15, nella residenza Municipale, in seguito ad 
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo X  

   6 0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fattori Pierfilippo. 
 
Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, 
tramite proposta di deliberazione n.  187/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, di seguito riportati. 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO CONTABILITA' 

Annalisa Scroccaro Favorevole 26/10/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 26/10/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 22.10.2020 con oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione ed al D.U.P. per il triennio 2020/2022 – provvedimento n. 8”; 

Rilevato che, a seguito dell’atto succitato, il PEG 2020/2022 subisce delle variazioni che la 
presente proposta di deliberazione recepisce; 

Visto l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, in applicazione del quale la Giunta Comunale approva il 
P.E.G., determina gli obiettivi di gestione, la dotazione finanziaria, umana e strumentale e li affida ai 
Responsabili di Settore/Servizio; 

Visto l’art. 175, commi 9, 9 bis e 9 ter, del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 
n. 126/2014, relativamente alle variazioni di competenza della Giunta Comunale; 

Rilevato che il Sindaco, ha proceduto con propria determinazione n. 13 del 30.06.2020 a 
rinominare i Responsabili di Settore, Titolari di Posizione Organizzativa, dal 01/07/2020 al 
31.12.2021; 

Rilevato che il Sindaco, ha proceduto con propria determinazione n. 14 del 30.06.2020 a 
rinominare i Responsabili di Servizio e i dipendenti che sostituiscono i Responsabili di Settore, 
Titolari di posizione organizzativa, in caso di assenza, dal 01/07/2020 al 31.12.2020; 

Rilevato che il Sindaco ha proceduto con propria determinazione n. 15 del 14.07.2020 a 
nominare il, vice-segretario, ai sensi dell’art. 14 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e 
servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29.06.2020, fino al 31.12.2021; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per il triennio 2020-
2022"; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della 
performance 2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e 
modificata con le deliberazioni n. 59 del 01/04/2020, n. 97 del 29/06/2020, n. 132 del 19/08/2020; 

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 
(Co.Re.Co. p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30/10/2013; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti. 
 

DELIBERA 
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1) di variare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022, a seguito dell’approvazione 
della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2020, come da Allegato A; 
 
2) di istituire ovvero modificare i seguenti capitoli di PEG: 

Capitolo Codice Bilancio 
Codifica Finanziaria 

Denominazione Responsabile 

E 53701 3.500.99 
3.05.99.99.999 

Reintroito IVA da attività commerciali (Split 
Payment e Reverse Charge)  

SCROCCARO Rag. Annalisa 
(2) (CONTABILITA’) 

E 186101 9.100.01 
E.9.01.01.02.001 

Ritenute per scissione contabile IVA (split 
payment istituzionale) (cap. S 406101) 

SCROCCARO Rag. Annalisa 
(2) (CONTABILITA’) 

E 186102 9.100.01 
9.01.01.02.001 

Ritenute per scissione contabile IVA (split 
payment commerciale e reverse charge) 
(cap. S 406102) 

SCROCCARO Rag. Annalisa 
(2) (CONTABILITA’) 

E 115505 9.100.01 
9.01.01.01.001 

Ritenute del 4% sui contributi pubblici (cap. 
S 405505) 

SCROCCARO Rag. Annalisa 
(2) (CONTABILITA’) 

S 406101 99.01.7.01 
7.01.01.02.001 

Versamento delle ritenute per scissione 
contabile IVA (split payment istituzionale) 
(cap. E 186101) 

SCROCCARO Rag. Annalisa 
(2) (CONTABILITA’) 

S 406102 99.01.7.01 
7.01.01.02.001 

Versamento delle ritenute per scissione 
contabile IVA (split payment commerciale 
e reverse charge) (cap. E 186102) 

SCROCCARO Rag. Annalisa 
(2) (CONTABILITA’) 

S 407501 99.01.7.01 
7.01.03.01.001 

Versamento ritenute erariali su redditi da 
lavoro autonomo per conto terzi (cap E 
116006) 

SCROCCARO Rag. Annalisa 
(2) (CONTABILITA’) 

S 407502 99.01.7.01 
7.01.01.01.001 

Versamento delle ritenute del 4% sui 
contributi pubblici (cap. E 116007) 

SCROCCARO Rag. Annalisa 
(2) (CONTABILITA’) 

E 116006 9.100.03 
9.01.03.01.001 

Ritenute erariali su redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi (cap. S 407501) 

SCROCCARO Rag. Annalisa 
(2) (CONTABILITA’) 

E 116007 9.100.01 
9.01.01.01.001 

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 
(capitolo S 407502) 

SCROCCARO Rag. Annalisa 
(2) (CONTABILITA’) 

S 196801 9.02.1.04 
1.04.04.01.000 

Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali 
private 

CALLEGHER Ing. Fabio (17) 
(PATRIMONIO E AMBIENTE) 

 
3) di dare atto che, a seguito dell’adozione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 
185/2020, sono intervenute variazioni in merito ai finanziamenti delle spese in conto capitale, come 
segue, per l’anno 2020 (importi in Euro) 

Capitolo Codice 
bilancio 

Descrizione Stanziamento Tipologia finanziamento 

329000 5.02.2.0202 Attrezzature per manifestazioni varie 8.000,00  
 
 
 
 
 
 

Contributi per permesso a 
costruire 

 
 
 
 

344400 5.01.2.0203 Contributo agli investimenti relativo ad opere 
di culto (8% oneri di urbanizzazione 
secondaria) 

24.000,00 

344577 1.06.2.0205 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di 
somme non dovute o incassate in eccesso 

24.420,31 

360800 1.06.2.0202 Attività varie e lavori finalizzati al rinnovo e 
nuova richiesta di certificati di prevenzione 
incendi edifici di proprietà comunale 

5.000,00 

56001 20.03.2.0205 Fondo di riserva in conto capitale da contributi 
per permessi a costruire 

261.019,43 

344588 1.06.2.0205 Rimborsi in conto capitale a Imprese di 
somme non dovute o incassate in eccesso 

10.560,26 

  TOTALE 333.000,00  

qp 
390100 

1.05.2.0202 Lavori di efficientamento energetico edifici 
pubblici 

130.000,00 Contributi agli investimenti da 
Amministrazioni Centrali 

qp 
391000 

10.05.2.0202 Sistemazione Via Roviego e Via Stazione 20.000,00 

  TOTALE 150.000,00  

326500 4.02.2.0202 Mobili e arredi scuole primarie 2.000,00  
 360300 1.06.2.0202 Manutenzione straordinaria edifici pubblici 8.250,00 
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332000 6.01.2.0202 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
**RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) 

3.500,00 PEEP - PIP - modifica titolo di 
godimento e convenzioni in 

diritto di proprieta' 390001 10.05.2.0202 Realizzazione strada di collegamento via 
Perosi via Piave 

2.963,13 

  TOTALE 16.713,13  

316666 1.11.2.0202 Acquisto software - rete comunale e servers 
di rete 

12.000,00  
Altre entrate correnti n.a.c. 

(Fondo innovazione) qp 
315555 

1.11.2.0202 Acquisto materiale informatico 25.000,00 

  TOTALE 37.000,00  

321400 3.02.2.0202 Sistema di videosorveglianza 30.000,00 Sanzioni per violazione CDS  - 
art .208 D.Lgs. n. 285/1982 - 

entrate a destinazione 
vincolata 

  TOTALE 30.000,00  

qp 
388000 

1.06.2.0202 Adeguamenti sismici edifici pubblici 125.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo  
Pluriennale vincolato 

301500 1.06.2.0202 Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale e lavori urgenti 

45.194,15 

318701 1.06.2.0202 Ristrutturazione sede municipale 2.585.799,47 

323600 4.02.2.0202 Manutenzione straordinaria scuole secondarie 
di I° 

26.734,84 

qp 
332000 

6.01.2.0202 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
**RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) 

18.257,30 

341600 1.06.2.0202 Acquisizione terreni 67.657,10 

qp 
341601 

1.06.2.0202 Acquisizione aree da perequazione 
urbanistica (cap. E 62402) 

2.960,00 

344508 8.01.2.0202 Esecuzione di lavori di urbanizzazione 
convenzionati (cap. E 67008) 

1.163.178,67 

344509 1.06.2.0202 Esecuzione di opere di urbanizzazione a 
scomputo di contributi per permesso a 
costruire (cap. E 67009) 

170.503,79 

389701 10.05.2.0202 Manutenzione straordinaria strade 43.700,90 

389703 10.05.2.0202 Manutenzione straordinaria marciapiedi 16.601,46 

390001 10.05.2.0202 Realizzazione strada di collegamento via 
Perosi via Piave 

32.208,77 

qp 
391000 

10.05.2.0202 Sistemazione Via Roviego e Via Stazione 583.258,47 

391502 8.01.2.0205 Incarichi professionali per redazione Piano 
degli Interventi e Piano Assetto del Territorio 

32.308,29 

393001 9.04.2.0203 Contributo per la realizzazione di vasche di 
laminazione nel territorio comunale ed altri 
interventi idraulici 

313.226,52 

  TOTALE 5.226.589,73 
 

 

315500 1.11.2.0202 Acquisto attrezzature - uffici comunali 18.000,00  
Avanzo di amministrazione 

2019 
(libero per spese in conto 

capitale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzo di amministrazione 
2019 

(libero per spese in conto 
capitale) 

qp 
332000 

6.01.2.0202 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
**RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) 

33.109,41 

qp 
390100 

1.05.2.0202 Lavori di efficientamento energetico edifici 
pubblici 

30.000,00 

qp 
315555 

1.11.2.0202 Acquisto materiale informatico 25.605,00 

qp 
388000 

1.06.2.0202 Adeguamenti sismici edifici pubblici 467.464,14 

qp 
311500 

1.11.2.0202 Mobili e arredi uffici comunali 30.000,00 

327500 4.02.2.0202 Mobili e arredi - scuole secondarie di I° 2.000,00 

qp 
389703 

10.05.2.0202 Manutenzione straordinaria marciapiedi 1.915,80 

qp 
390005 

10.05.2.0202 Manutenzione straordinaria della pubblica 
illuminazione 

5.942,10 

qp 
323400 

5.02.2.0203 Contributi agli investimenti per la 
realizzazione di opere di interesse generale 

3.008,85 

qp 
388000 

1.06.2.0202 Adeguamenti sismici edifici pubblici 270.000,00 

  TOTALE 887.045,30  

344502 1.06.2.0202 Opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria 

19.658,10 Avanzo di amministrazione 
2019 

(vincolato per spese in conto qp 1.06.2.0202 Adeguamenti sismici edifici pubblici 407.535,86 
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388000 capitale) 

  TOTALE 427.193,96  

qp 
390100 

1.05.2.0202 Lavori di efficientamento energetico edifici 
pubblici 

68.178,33  
 

Avanzo di amministrazione 
2019 

(finanziamento investimenti) 

qp 
323600 

4.02.2.0202 Manutenzione straordinaria scuole secondarie 
di I° 

8.000,00 

qp 
389703 

10.05.2.0202 Manutenzione straordinaria marciapiedi 22.584,20 

qp 
390005 

10.05.2.0202 Manutenzione straordinaria della pubblica 
illuminazione 

957,90 

  TOTALE 99.720,43  

qp 
332000 

6.01.2.0202 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
**RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) 

2.500,00  
 
 

Proventi da concessione di 
aree cimiteriali in diritto di 

superficie 

311500 1.11.2.0202 Mobili e arredi uffici comunali 7.000,00 

305507 1.05.2.0202 Mobili e arredi per locali di uso pubblico 
(S.D.I.) 

6.000,00 

qp 
360300 

1.06.2.0202 Manutenzione straordinaria edifici pubblici 2.500,00 

  TOTALE 18.000,00  

qp 
360300 

1.06.2.0202 Manutenzione straordinaria edifici pubblici 5.000,00  
 
 
 
 
 
 

Entrate da perequazione 
urbanistica in denaro 

qp 
323400 

5.02.2.0203 Contributi agli investimenti per la 
realizzazione di opere di interesse generale 

695,40 

349000 1.06.2.0202 Acquisto di impianti e macchinari - Servizio 
manutenzione del patrimonio 

20.000,00 

56002 20.03.2.0205 Fondo di riserva in conto capitale da 
perequazione in denaro 

4.500,00 

qp 
332000 

6.01.2.0202 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
**RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) 

15.890,59 

qp 
390001 

10.05.2.0202 Realizzazione strada di collegamento via 
Perosi via Piave 

26.858,54 

  TOTALE 72.944,53  

396000 10.05.2.0202 Realizzazione lavori di straordinaria 
manutenzione passerella pedonale su fiume 
Marzenego (cap. E 63500) 

100.000,00 Contributo dalla Città 
Metropolitana di Venezia per 
la straordinaria manutenzione 
della passerella pedonale sul 

fiume Marzenego (cap. S 
396000) 

  TOTALE 100.000,00  

344508 8.01.2.0202 Esecuzione di lavori di urbanizzazione 
convenzionati (cap. E 67008) 

555.543,70 Contributi per permessi a 
costruire in compensazione 
dei lavori di urbanizzazione 

con convenzione (cap. S 
344508) 

  TOTALE 555.543,70  

344509 1.06.2.0202 Esecuzione di opere di urbanizzazione a 
scomputo di contributi per permesso a 
costruire (cap. E 67009) 

10.560,26 Contributi per permessi a 
costruire in compensazione di 
opere di urbanizzazione (cap. 

S 344509) 

  TOTALE 10.560,26  

qp 
341601 

1.06.2.0202 Acquisizione aree da perequazione 
urbanistica (cap. E 62402) 

8.340,00 Entrate da perequazione 
urbanistica in aree (cap. S 

341601) 

  TOTALE 8.340,00  

  TOTALE GENERALE 7.972.651,04  

 
4) di dare atto che con la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2020 viene destinata 
una quota di avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019, la cui composizione risulta essere la 
seguente: 

Parte accantonata € 1.049.048,83, di cui applicata al bilancio € 229.665,93; 
Parte vincolata € 863.299,32 di cui applicata con le precedenti variazioni € 427.193,96; 
Parte destinata agli investimenti € 99.720,43 di cui applicata con le precedenti variazioni € 

98.762,53 e con la presente € 957,90; 
Avanzo libero € 1.374.624,60 di cui applicato con le precedenti variazioni 868.094,35 e con la 

presente € 278.950,95; 
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5) di dare atto che i proventi da contributo per permessi a costruire, a seguito della proposta di 
deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2020, risultano essere destinati esclusivamente a finanziare 
- come previsto nella legge di stabilità n. 232/2016, precisamente all’articolo 1 comma 460 -  e senza 
vincoli temporali, alla realizzazione, alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria, 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei 
centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di 
demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso 
pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e della qualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire 
l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano, come segue: 

Capitoli entrata IMPORTO €  IMPORTO € 

67000/67006 821.000,00 a spesa corrente 488.000,00 

  a spesa per investimenti 333.000,00 

 
6) di dare atto che i proventi di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1982 (così come modificato dalla L. 
n. 120/2010), previsti al capitolo di entrata 37100 "Sanzioni per violazione CDS  - art. 208 D.Lgs. n. 
285/1982 - entrate a destinazione vincolata”, ed al capitolo di entrata 23100 “Trasferimenti correnti 
dall'Unione del Miranese“, del bilancio 2020/2022, a seguito della proposta di deliberazione di Giunta 
Comunale n. 185/2020, non subiscono variazioni; 
 
7) di prendere atto che il PEG per il triennio 2020-2022 viene aggiornato con la presente 
deliberazione e vengono affidate le risorse a ciascun Responsabile di Servizio (giusta Allegato B); 
 
8) di dare atto che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2020 apporta modifiche 
agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni, pertanto il limite per i 
predetti incarichi viene rideterminato in € 272.622,08 per l’anno 2020. 
 

Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese dai presenti, stante 
la necessità di mantenere costantemente e con tempestività l’equilibrio di bilancio in emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.  
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA   Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                  - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


