
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 17
del 24-07-2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE - VERIFICA SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventiquattro mese di  luglio alle ore 20:40 nella Sala Consiliare
sita nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

Cappelletto Alberto P De Giusti Mariacristina A
Cancian Martina P Crosato Eva P
Piaia Fiore P Golfetto Gianluigi P
Mion Marco A Catto Andrea P
Zangrando Giulia P Pillon Valentina P
Moretto Luca Giancarlo P Zerbato Luca P
Sartorato Marta P Lisetto Rino P
Favaro Pino P Fuga Martina A
Pasqualato Giacomo P

(P)resenti n.   14  - (A)ssenti n.    3

Assiste all’Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Moretto Luca Giancarlo
Crosato Eva
Catto Andrea

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE - VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Fiorangela Rocchetto
nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene
riportata in allegato;

PREMESSO che:
n. 44 del 27 settembre 2018, esecutiva, è stato approvato il documento unico di
programmazione 2019/2021;
n. 53 del 17 dicembre 2018, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione 2019/2021;
n. 56 del 17 dicembre 2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
2019/2021;
con propria deliberazione n. 11 del 30 aprile 2019, esecutiva, è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 con quale è stato
determinato un avanzo di amministrazione di € 2.061.680,05 così suddiviso:
-   parte accantonata € 1.145.808,70
-   parte vincolata €    122.104,06
-   parte destinata agli investimenti €    157.787,84
-   parte disponibile €    635.979,45;

VISTE e RICHIAMATE i seguenti atti di variazione del bilancio di previsione e di
cassa:
deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 21 gennaio 2019 di adeguamento-
stanziamenti residui passivi e variazione bilancio di cassa;
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21 gennaio 2019 di adeguamento-
stanziamenti alle variazioni di esigibilità intervenute sino al 31.12.2018 e variazione
bilancio di cassa;
deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 5 marzo 2019 di prelevamento dal-
fondo di riserva;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12 marzo 2019 di variazione al-
bilancio di previsione 2019/2021 con contestuale applicazione avanzo di
amministrazione vincolato;
deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 20 marzo 2019 di riaccertamento-
ordinario dei residui attivi e passivi 2018;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2019 di variazione al-
bilancio di previsione 2019/2021 con contestuale applicazione avanzo di
amministrazione;
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 28 maggio 2019 di variazione urgente-
al bilancio di previsione 2019/2021, ratificata nella seduta odierna;

DATO ATTO che l’avanzo di amministrazione 2018 già applicato per spese in conto
capitale ammonta ad € 193.788,97 di cui € 43.163,22 relativo alla parte vincolata ed €
150.625,75 relativo alla parte destinata agli investimenti;
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VISTO altresì l’articolo 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, comma 2, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale dispone:
"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo
consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare,
contestualmente:
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestionea)
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;b)
le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilitàc)
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri
riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo";

VISTO l'articolo 175, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126, il quale prevede che:
 "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4.1
al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di
delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno";

RITENUTO pertanto necessario procedere con il controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio e con l'assestamento del bilancio;

VISTO l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, nel quale viene esposta la situazione finanziaria dell'Ente alla data del
30.06.2019 e dalla quale si possono trarre le seguenti conclusioni:
l’andamento della gestione finanziaria delle entrate correnti 2019, in termini di
competenza, è in linea con le previsioni sia sul fronte degli accertamenti che delle
riscossioni. Il volume degli accertamenti finora rilevati è pari al 85,86% delle
previsioni definitive con un riscosso pari al 38,26%, destinate a finanziare le spese
correnti e il rimborso dei mutui, che risultano complessivamente impegnati nella
percentuale del 74,79% con un pagato pari al 37,38%;
l’andamento delle spese in conto capitale è strettamente correlato all’accertamento
della corrispondente fonte di finanziamento;
per quel che riguarda i dati di cassa si rileva un risultato positivo di € 1.759.307,59;
per quanto concerne la gestione dei residui è stato effettuato il riaccertamento
ordinario con le verifiche contabili effettuate ai fini della formazione del rendiconto
di gestione dell’esercizio 2018;

CONSIDERATO che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un
disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che tali condizioni
presumibilmente potranno essere conservate fino alla conclusione del presente anno
finanziario e che pertanto non è richiesta l’adozione di interventi correttivi da parte
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dell’organo consiliare in quanto vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio, oltre che tutti gli altri vincoli di finanza pubblica;

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - punto 3.3, in base al quale in sede di
assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è
verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente
accantonato:
nel bilancio in sede di assestamento;a)
nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizib)
precedenti e di quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo
della salvaguardia degli equilibri;

DATO ATTO che dalla ricognizione effettuata dal servizio finanziario l’accantonamento
del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel risultato di
amministrazione risulta congruo;

DATO ATTO che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell’art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come risulta da dichiarazioni rese dai
responsabili di servizio;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di procedere alla variazione di assestamento del
bilancio 2019/2021 e il conseguente aggiornamento del documento unico di
programmazione, per la destinazione delle maggiori entrate di € 65.548,39 di parte
corrente, delle maggiori entrate di € 92.693,07 di parte capitale ed per l'applicazione, ai
sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, di un'ulteriore quota dell’avanzo di
amministrazione 2018 pari a € 177.306,93 di cui € 7.162,09    derivante dalla parte
investimenti ed € 170.144,84 dalla parte disponibile e destinata per € 140.144,84 al
finanziamento di spese di investimento e per € 30.000,00 per il finanziamento di spese
correnti a carattere non permanente;

VISTI i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, relativi alla variazione di assestamento del bilancio 2019/2021:
- allegato B - variazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione
2019-2021
- allegato C - nota esplicativa sintetica delle variazioni
- allegato D - variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere
comunale;

DATO ATTO che l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, così come aggiornato dal D.Lgs.
126/2014, non prevede più come obbligatoria, in occasione della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi,
adempimento che era invece disciplinato nella precedente formulazione della norma;

CONSIDERATO che l'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 disciplina comunque, per gli
enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la verifica dello stato di attuazione
dei programmi secondo le linee guida approvate dal Consiglio;

RITENUTO pertanto opportuno, pur non sussistendo l'obbligo in capo al Comune di
San Biagio di Callalta, in quanto ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
verificare ugualmente lo stato di attuazione dei programmi;

DATO ATTO che tali verifiche sono un tassello importante nel ciclo della
programmazione dell'Ente e risultano particolarmente rilevanti ai fini della nuova
programmazione per il triennio successivo e quindi condizione necessaria per poter
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procedere alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022,
come chiarito anche dalla Commissione Arconet, in risposta ad apposito quesito, e
riportato nel Principio relativo alla programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.lgs.
118/2011 – punto 4.2 lettera a);

VISTA l'allegata relazione sullo stato di attuazione dei programmi contenuti nel
Documento Unico di programmazione 2019/2021 e relativi all'anno 2019, che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato E);

RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
stante l'urgenza di dar seguito alle spese previste;

DATO ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra tra le competenze del
Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che prima della votazione si allontana dall'aula il Consigliere Lisetto Rino
cosicché restano presenti n. 13 Consiglieri;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti:    13
votanti:      13
astenuti:     0
favorevoli:  10
contrari:      3 (Catto, Pillon, Zerbato)

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO della situazione finanziaria dell'Ente alla data del1.
30.06.2019 esposta nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000,2.
n. 267 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che allo stato attuale permangono gli equilibri
generali di bilancio e pertanto non necessita adottare misure di riequilibrio;

DI APPROVARE, come si approva, per i motivi esposti in premessa che si hanno3.
qui per integralmente riportati, la variazione di assestamento generale del bilancio
di previsione 2019/2021 come risultanti dall’elaborato contabile che, allegato “B”
alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, nonché la
correlata variazione a quanto contenuto nel documento unico di programmazione;
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DI APPROVARE altresì, come si approva, il prospetto allegato “C” che costituisce4.
nota esplicativa sintetica delle variazioni e che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

Dl APPROVARE altresì l'allegato D "Variazione del bilancio riportante i dati5.
d'interesse del Tesoriere" e che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il nuovo totale a pareggio del bilancio 2019 ammonta ad €6.
12.117.671,85;

DI DARE ATTO dell'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, come risulta7.
da dichiarazioni rese dai responsabili di servizio

DI PRENDERE ATTO dello Stato di attuazione dei programmi contenuti nel8.
Documento Unico di programmazione 2019/2021 e relativi all'anno 2019 (allegato
E);

DI DARE ATTO, che è stato acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di9.
Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1°, lett. b) del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli10.
espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle11.
competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI PROVVEDERE ad allegare la presente deliberazione al Rendiconto12.
dell’esercizio 2019 ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con13.
votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti:13
votanti:13
astenuti: 0
favorevoli:10
contrari:3 (Catto, Pillon, Zerbato)
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TRASCRIZIONI INTERVENTI

SINDACO: “Bilancio di previsione 2019/2021. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e
assestamento generale – Verifica sullo stato di attuazione dei programmi”. Lascio la parola
per l’illustrazione dell’argomento alla dottoressa Rocchetto. Prego, dottoressa Rocchetto, per
l’illustrazione del punto.

DOTT.SSA ROCCHETTO: Buonasera a tutti. All’ordine del giorno ci sono l’atto deliberativo e
la proposta per l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, un adempimento
obbligatorio, da adottare entro il 31 luglio di ogni anno. Nella proposta di delibera è stato
elaborato un allegato, l’allegato A, dove viene fatta una sintesi di tutta la situazione
finanziaria comunale alla data del 30 giugno, suddivisa nelle prime pagine per le entrate, tutti
i titoli delle entrate, dal Titolo I al Titolo II, i trasferimenti correnti, al Titolo III, le entrate
extratributarie, che formano le entrate correnti, che vanno a finanziare le spese correnti e i
rimborsi dei mutui. Nel testo della proposta sono state elaborate anche delle percentuali,
nelle quali si evidenzia che le entrate correnti, alla data del 30 giugno, sono state accertate
per 85,86%, con un riscosso del 38,26, a fronte di una spesa impegnata di 74,79%, con un
pagato di 37,38%. Quindi, le entrate sono superiori alle spese. Per quanto riguarda poi le
altre entrate del bilancio al Titolo IV, che sono le entrate in conto capitale, e al Titolo VI,
l’accensione dei prestiti, vanno a finanziare le spese in conto capitale del Comune e queste
spese vengono autorizzate solamente nel momento in cui è accertata l’entrata. Quindi,
l’equilibrio viene verificato puntualmente ogni volta che si affronta la spesa. Per quanto
riguarda poi le spese, sono state analizzate con dei macro-aggregati, una prima analisi è
stata fatta in base alle missioni e una seconda analisi è stata fatta in base alla tipologia di
spesa. Lo stesso per le spese in conto capitale. Poi è stata fatta una sintesi complessiva del
bilancio, un raffronto tra lo stanziamento definitivo, gli accertamenti e gli incassi sul fronte
dell’entrata e, sul fronte della spesa, stanziamento definitivo, impegni e pagamenti. È stata
analizzata anche la situazione finanziaria dal punto di vista dei residui, quindi quelle entrate e
quelle spese degli anni precedenti, e la situazione di cassa al 30 giugno, dove si evince che il
fondo di cassa è pari a 1.759.307,59. Quindi viene allegata questa relazione e si prende atto
che nel bilancio del Comune di San Biagio permangono gli equilibri di bilancio, quindi non
siamo in difficoltà, diciamo. Contemporaneamente a questo adempimento, con lo stesso
provvedimento viene apportata anche una variazione in assestamento e viene illustrata in
modo dettagliato nell’allegato C. Qui c’è stata l’occasione per recepire anche delle nuove
entrate che si sono verificate in questo ultimo periodo, soprattutto per quanto riguarda la
spesa in conto capitale, dove è stato recepito un nuovo contributo statale da parte del
Ministero, deliberato a maggio 2019, destinato alle scuole del Comune. Adesso non so se
volete analizzare voce per voce le variazioni di bilancio o se volete porre delle domande
precise.

SINDACO: Consiglieri, se avete preso visione – perché era già parte della documentazione –
possiamo passare già alla discussione, se ci sono dei chiarimenti da fare in merito a quello
che avete trovato. Prego, Consigliere.

CONS. PILLON: Volevo chiedere, per quanto riguarda l’allegato C, c’è una variazione in
aumento per quanto riguarda la riparazione del capitello a Cavrie; volevo chiedere: ma non
faceva parte dell’assicurazione? Cioè, come mai c’è questa variazione in aumento, questa
spesa aggiuntiva?

DOTT.SSA ROCCHETTO: Questo danno è stato causato da incidente, infatti è anche stato
precisato. La spesa la affronta il Comune, poi c’è il rimborso da parte dell’assicurazione.
Nella parte entrata, trova anche i rimborsi assicurativi per danni al patrimonio comunale, i
17.000 euro ipotizzati di entrata comprendono anche i 3.250 per ripristino del manufatto.
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SINDACO: Prego, Consiglieri, se ci sono altri chiarimenti.

CONS. PILLON: Poi volevo un chiarimento per quanto riguarda la manutenzione ordinaria
della scuola materna, sapere di cosa si tratta.

DOTT.SSA ROCCHETTO: Sono dei piccoli interventi che verranno fatti nel periodo estivo.
Riguardano la sistemazione di un portone verso il giardino, la sistemazione dell’area esterna
e la sistemazione dei bagni. Sono tre interventi specifici, finanziati con questo…

SINDACO: Altre…? Prego.

CONS. ZERBATO: Scusate, due questioni solo nel merito. Una è la questione, sempre come
variante, se ci sono i soldi del trasferimento regionale alluvione 2018, che dopo sono anche
un punto successivo, che sono questi 309 mila in previsione, accertati. Per capire, di questi
quando ci sarà la disponibilità?

DOTT.SSA ROCCHETTO: Per i 309 mila euro, che fanno parte della delibera in ratifica, a
maggio è pervenuta la comunicazione da parte della Regione che erano stati stanziati a
favore del Comune di San Biagio. Contemporaneamente, nello stesso periodo si stava
raccogliendo la rendicontazione da parte dei soggetti privati delle spese sostenute. Erano
state inviate nella stessa settimana in Regione, stiamo attendo la risposta dalla Regione, che
li trasferisca. Appena li trasferisce, noi abbiamo dieci giorni di tempo per girarli al privato.

CONS. ZERBATO: Quindi è una questione di tempi?

DOTT.SSA ROCCHETTO: Tempi regionali, adesso. Stiamo solo attendendo…

CONS. ZERBATO: C’è una previsione su questi tempi, di carattere tecnico?

DOTT.SSA ROCCHETTO: No, attualmente no. Sembrava imminente a maggio.

CONS. ZERBATO: Ma non c’è…

DOTT.SSA ROCCHETTO: Attualmente non…
(Intervento fuori microfono)
Sì, urgente perché sembrava che, appena raccolta, arrivassero i fondi e avevamo solo dieci
giorni di tempo a disposizione, noi, per pagare il privato. Siamo arrivati al 24 luglio, non sono
ancora arrivati.

CONS. ZERBATO: Lo vediamo al punto 8. Intanto era solo per capire i tempi, solo per
questo.

DOTT.SSA ROCCHETTO: I 1.800 euro che abbiamo previsto qua non facevano parte di quel
pacchetto. Sono le prestazioni straordinarie del personale dipendente, nell’occasione di
ottobre dell’anno scorso, sono state mandate in Regione, rendicontate; la Regione le ha
accolte, adesso stiamo attendendo i fondi. Appena arrivano dalla Regione, noi paghiamo il
dipendente. Il dipendente non ha ancora percepito il compenso straordinario di ottobre.

CONS. ZERBATO: Poi, un’altra domanda sempre nel merito. Trasferimento da altri Comuni
per Progetto Pari Opportunità, si parla di 20 mila euro, sono le iniziative… è legato a
qualcosa di…?

DOTT.SSA ROCCHETTO: Sì, nel bilancio di previsione era previsto di attuare un progetto
triennale con altri due Comuni contermini per le pari opportunità. Il Comune di San Biagio è il
Comune capofila, quindi stiamo gestendo tutta noi la spesa; i due Comuni interessati versano
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la propria quota al Comune di San Biagio. La gara è già stata fatta, il progetto…

CONS. ZERBATO: I Comuni interessati sono?

DOTT.SSA ROCCHETTO: Carbonera e Silea.

CONS. ZERBATO: Poi, un’altra domanda in relazione alle spese. Nelle spese, spese divise
per missioni, sul punto 9, “Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente”, c’è stata
una previsione di 92 mila, adesso gli impegni sono per 80 mila. È a pagina 7.

DOTT.SSA ROCCHETTO: Sì, 92 mila è la previsione iniziale, la previsione attuale è ancora
92 mila di spesa, alla data del 30 giugno sono già stati impegnati 80 mila euro; quindi, entro
fine anno, vanno impegnati gli altri 12 mila.

CONS. ZERBATO: Anche il resto, sì. Questi 80 mila…

DOTT.SSA ROCCHETTO: La voce più grossa è lo sfalcio del verde nei giardini pubblici. Qui
c’è dentro anche l’intervento per la zanzara tigre, l’intervento dell’Ambiente.

CONS. ZERBATO: Va bene, grazie.

SINDACO: Prego, Consigliere Lisetto.

CONS. LISETTO: Sulle spese, riguardo ai soldi, “Spese di progettazione di primo livello
impianti sportivi”, 18 mila euro; “Per ampliamento e adeguamento palchi comunali”, 10.400
euro; “Nuovo allacciamento elettrico Palazzetto Olmi”, “Attrezzature per manifestazioni
impianti sportivi”, 10 mila euro; tutte queste spese a che titolo e a cosa servono?

DOTT.SSA ROCCHETTO: Per le spese di progettazione c’è una novità intervenuta in
primavera, hanno cambiato i principi contabili dei Comuni; in pratica, per approvare un
programma delle opere pubbliche è obbligatorio che noi facciamo il primo livello di
progettazione per tutte e tre le annualità del programma opere pubbliche. Quindi, in questa
fase inseriamo la spesa per dare l’incarico al professionista esterno, in modo che, quando
arriviamo a dicembre, con l’approvazione del bilancio, è preceduto dall’approvazione del
programma triennale, ma con progetto agli atti, a livello di studio tecnico-economico. Quindi è
un adempimento obbligatorio, che parte da quest’anno. Gli anni scorsi si faceva solo per la
prima annualità, adesso è obbligatorio per tutte e tre. Quindi, questo va a finanziare le opere
che erano già state previste nel triennio 2019/2021 per le annualità 2020/2021, sono opere
che erano già state decise. Abbiamo solo anticipato all’anno prima la progettazione.
(Intervento fuori microfono)
Ci sono state delle richieste dall’Amministrazione. I primi 10.400 sono per i palchi comunali,
quelli che diamo in uso alle associazioni sportive. Ne abbiamo due, su uno ci sono da
adeguare i parapetti, un’altra spesa è per ampliare il palco.

SINDACO: Le nuove normative prevedono che debbano esserci tutta una serie di requisiti in
termini di sicurezza. Per usufruire anche del palco vecchio, mancando alcuni parapetti,
dobbiamo farli fare, quindi ci sono delle spese, altrimenti dovremmo lasciarli là, visto che le
nuove normative non ci permettono poi, nello stesso momento in cui vengono installati, di
poterli utilizzare, o quanto meno di far fare le iniziative in sicurezza.
(Intervento fuori microfono)
Le attrezzature sono sempre…

DOTT.SSA ROCCHETTO: È una richiesta dell’Amministrazione, di installare presso gli
impianti sportivi di Via Olimpia un gazebo, una tensostruttura per le manifestazioni.
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SINDACO: Abbiamo sempre più iniziative, non stiamo più parlando di 10 o 20 atleti, stiamo
parlando di qualche migliaio di atleti, quindi abbiamo bisogno per coloro che vengono lì di
dargli un luogo adeguato per sostare presso gli impianti sportivi. Quindi, stiamo investendo
ulteriori risorse per mantenere gli impianti sportivi. Ma questa è una cosa per cui dobbiamo
inserire risorse.
(Intervento fuori microfono)
No, sono investimenti, non sono spese. Io li considero in modo diverso, Lisetto. Per me sono
investimenti.
(Intervento fuori microfono)
Sì, lo so, lo so. Lei mi sta dicendo che sono spese.
(Intervento fuori microfono)

CONS. LISETTO: (Fuori microfono: Noi, che spendiamo tutti questi soldi per gli impianti
sportivi, da questi impianti sportivi che abbiamo dato in gestione) abbiamo un’entrata, o le
entrate non ci sono?

DOTT.SSA ROCCHETTO: Gli impianti sportivi: noi gestiamo il palazzetto e le palestre
comunali; sono gestiti direttamente dal Comune con delle tariffe che introita il Comune. Per
quanto riguarda gli impianti del campo di calcio, sia quello vecchio che quello di Via Olimpia,
sono dati in gestione alla società di atletica e il Comune non ha entrate da quei campi là.

CONS. LISETTO: Il Comune non ha entrate?

DOTT.SSA ROCCHETTO: Non ha entrate.

CONS. LISETTO: Cioè, noi abbiamo solo spese?

DOTT.SSA ROCCHETTO: Abbiamo delle spese, ma non quelle ordinarie, di funzionamento.
Abbiamo delle spese di manutenzione: luce, riscaldamento, acqua, sono tutte a carico delle
società sportive, dell’associazione dell’atletica.

CONS. LISETTO: Cioè, l’impianto che viene gestito…?

DOTT.SSA ROCCHETTO: È tutto esternalizzato, quindi tutte le utenze sono a nome
dell’associazione sportiva dell’atletica. Il Comune non sostiene spese dirette a quel titolo.
Abbiamo solo le spese di manutenzione.

CONS. GOLFETTO: Comunque, Lisetto, l’entrata più grande è sociale.

CONS. LISETTO: Non ho capito, spiegami.

CONS. GOLFETTO: È un investimento per i giovani, che trovano spazi dove fare sport,
aggregare e fare comunità.

CONS. LISETTO: È meglio che non entriamo in questo punto, collega Golfetto. Lascia
perdere, lascia perdere, che ci sono tanti che hanno bisogno di più di quelli che vanno agli
impianti sportivi e degli investimenti che si fanno negli impianti sportivi.

CONS. GOLFETTO: Sono d’accordo, questo è un passo.

CONS. LISETTO: Chiudiamola qua, basta. Finiamola qua. Grazie della risposta.

SINDACO: Prego, Consigliere Lisetto. Noto con piacere che abbiamo delle opinioni e visioni
diverse. Ci sono altri interrogativi? Prego, Consigliere Catto.
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CONS. CATTO: Volevo solo preannunciare il nostro voto negativo.

SINDACO: Bene. Consigliere Moretto, se vuole preannunciare il nostro voto…

CONS. MORETTO: Il nostro voto sarà sicuramente positivo. Sono rimasto un po’ allibito
dall’appellativo che il Consigliere Lisetto ha usato con il Consigliere Golfetto, chiamandolo
“collega”. In gioventù lo avrebbe chiamato “compagno”.

SINDACO: Bene, proseguiamo con la votazione. Mi dispiace, Consigliere Lisetto, che Lei
abbandoni il Consiglio comunale. Non ha titolo di fare così. Prego, passiamo alle votazioni.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Procediamo con l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Ringraziamo la dottoressa Rocchetto per la sua presenza, per l’illustrazione e il contributo
che ha dato a questo Consiglio comunale. Grazie.
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 17 del 24-07-2019

OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE - VERIFICA SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina
del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 17-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Fiorangela Rocchetto

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina
del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 17-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Fiorangela Rocchetto
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott. Vincenzo Parisi

N. Reg. Pubblicazioni 1262

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 19-08-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il           .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi
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Si espone di seguito la situazione finanziaria dell'Ente alla data del 30 giugno 2019 relativamente 
all'esercizio finanziario 2019. 
 
Detta verifica riguarda sia la parte Entrata ed in particolare modo il grado di realizzazione delle entrate 
correnti (titoli 1°, 2° e 3°) sia la parte spesa, in quanto, in presenza di una spesa corrente in linea con 
le previsioni di bilancio, la mancata realizzazione di entrate correnti iscritte in bilancio porta 
necessariamente ad uno squilibrio di bilancio. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale, la 
spesa d’investimento essendo strettamente collegata all’entrata, può essere autorizzata solo con 
l’accertamento di quest’ultima. 
 

 
 
 

1. ENTRATE 

 
 
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 
 

Denominazione Previsione 
iniziale  

  

Previsione 
assestata 

Accertato  
 

Riscossioni   

Imposta municipale propria (IMU) 1.650.000,00 1.650.000,00 1.591.832,13 673.946,86 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 480.000,00 480.000,00 449.257,67 215.123,93 

Recupero imposte evase (IMU e TASI) 310.000,00 310.000,00 361.539,10 48.444,10 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni 

155.000,00 155.000,00 116.961,13 116.961,13 

Addizionale comunale Irpef 810.000,00 810.000,00 846.605,49 53.006,50 

Tassa occupazione suolo pubblico 43.000,00 43.000,00 38.515,04 31.096,58 

Tassa concorsi 3.000,00 3.000,00 1.630,00 1.630,00 

Fondo di solidarietà comunale 932.662,00 932.662,00 932.662,64 608.346,00 

TOTALE 4.383.662,00 4.383.662,00 4.339.003,20 1.748.555,10 
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Titolo 2° - Trasferimenti correnti  
 

 
Denominazione Previsione 

iniziale  
  

Previsione 
assestata 

Accertato  
 

Riscossioni   

Trasferimenti statali     

Trasferimento statale elezioni europee 40.000,00 40.000,00 31.129,95 --- 

Trasferimento compensativo statale minor 
gettito Imu "immobili merce" 

13.346,16 13.346,16 13.139,74 --- 

Trasferimento compensativo statale minor 
gettito Imu terreni agricoli 

94.254,92 94.254,92 92.797,15 --- 

Trasferimento compensativo statale minor 
gettito Imu c.d. "imbullonati" 

1.457,20 1.457,20 1.457,20 --- 

Trasferimento compensativo minori introiti 
addizionale irpef 

30.216,52 30.216,52 --- --- 

Trasferimento compensativo per minor 
gettito IMU per residenti all'estero (Aire) 

1.725,20 1.725,20 1.725,20 --- 

Trasferimento M.I.U.R. sistema servizi 
educativi per l'infanzia 

51.500,00 57.020,24 57.020,04 57.020,04 

Totale trasferimenti statali 232.500,00 238.020,24 197.269,28 57.020,04 

Trasferimenti regionali     

Trasferimenti regionali a destinazione 
vincolata:  

    

- per libri di testo scolastici 20.000,00 18.435,39 18.435,39 18.435,39 

- sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione 

20.000,00 20.000,00 --- --- 

- a favore delle famiglie,  8.425,00 8.425,00 6.125,00 6.125,00 

Trasferimenti regionali per referendum 
regionale (saldo) 

--- --- 148,30 148,30 

Trasferimento regionale “Alluvione 2018” --- 309.367,96 309.367,96 2.700,00 

Totale trasferimenti regionali 48.425,00 356.228,35 334.076,65 27.408,69 

Altri trasferimenti     

Trasferimento 5 per mille irpef 5.000,00 5.000,00 4.601,64 4.601,64 

Trasferimento Ater fondo sociale L.R. 
10/1996 

1.000,00 1.000,00 --- --- 

Trasferimenti U.l.s.s. 2 per servizio 
assistenza domiciliare 

14.500,00 14.500,00 --- --- 

Trasferimento ordinari Consorzio Bim Piave 18.000,00 18.000,00 8.000,00 8.000,00 

Trasferimento da altri Comuni per progetto 
“Pari opportunità” 

20.000,00 20.000,00 15.691,64 --- 

Totale altri trasferimenti 58.500,00 58.500,00 28.293,28 12.601,64 

TOTALE 339.425,00 652.748,59 559.639,21 97.030,37 
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Titolo 3° - Entrate extratributarie  

 
Denominazione Previsione 

iniziale  
  

Previsione 
assestata 

Accertato  
 

Riscossioni   

Diritti anagrafici  12.000,00 12.000,00 3.525,20 3.525,20 

Dritti urbanistici 36.000,00 36.000,00 21.319,00 21.319,00 

Diritti segreteria 7.000,00 7.000,00 2.959,23 2.959,23 

Proventi cessione stampati 4.000,00 4.000,00 2.498,10 2.498,10 

Proventi per il servizio di trasporto  
alunni  

57.000,00 57.000,00 --- --- 

Proventi per centri estivi   9.000,00 9.000,00 7.097,00 --- 

Proventi servizi socio assistenziali 17.000,00 17.000,00 5.220,03 2.740,10 

Proventi dei centri sportivi 37.000,00 37.000,00 23.386,23 12.116,73 

Concessione in uso locali e 
attrezzature 

3.500,00 3.500,00 2.708,33 2.063,01 

Fitti beni immobili 69.300,00 69.300,00 60.832,30 37.601,84 

Canoni su suoli ed aree di natura 
patrimoniale 

33.000,00 33.000,00 32.538,15 12.117,72 

Contravvenzioni stradali 535.000,00 535.000,00 301.234,41 108.322,72 

Sanzioni amministrative 15.000,00 15.000,00 6.364,84 1.364,84 

Interessi attivi 700,00 700,00 259,85 259,85 

Dividendi Asco Holding  350.000,00 350.000,00 --- --- 

Iva split commerciale e Iva reverse 
charge 

35.000,00 35.000,00 23.008,05 21.084,21 

Rimborso spese di ricovero assistiti 90.000,00 90.000,00 80.606,17 43.335,39 

Rimborso servizi convenzionati  79.900,00 79.900,00 79.900,00 --- 

Rimborsi per danni al patrimonio 20.000,00 20.000,00 36.957,86 21.595,68 

Rimborsi mutui opere servizio idrico 10.962,00 10.962,00 16.315,34 --- 

Rimborso convenzione Ascopiave 50.000,00 50.000,00 --- --- 

Contributi da altri soggetti --- --- 6.500,00 6.500,00 

Corrispettivi da sponsorizzazioni 15.270,00 15.270,00 5.270,00 --- 

Rimborso per censimenti  --- 10.742,00 --- --- 

Rimborsi e proventi diversi 17.660,00 17.660,00 7.913,43 7.319,03 

TOTALE 1.504.292,00 1.515.034,00 726.413,52 306.722,65 
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Titolo 4° - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti               

 
 
Questo titolo è costituito essenzialmente da proventi per alienazione del patrimonio, da concessioni aree 
cimiteriali, da concessioni edilizie (entrate proprie del Comune) e da trasferimenti in conto capitale da 
Regione, Provincia ed altri soggetti (entrate condizionate dalla programmazione degli enti stessi). Si tratta 
di entrate vincolate a spese di investimento, per cui l’investimento può essere autorizzato solamente in 
corrispondenza dell’avvenuto accertamento della relativa fonte di finanziamento, pertanto l’eventuale 
minore entrata non influisce negli equilibri di bilancio. 
 
 

Denominazione Previsione 
iniziale  

  

Previsione 
assestata 

Accertato  
 

Riscossioni   

Trasferimento statale per la messa in 
sicurezza strade comunali 

--- 100.000,000 100.000,000 50.000,00 

Trasferimento statale per la messa in 
sicurezza edifici scolastici 

160.000,00 160.000,00 --- --- 

Trasferimento regionale per 
manutenzione straordinaria alloggi 
E.r.p. 

--- 46.334,97 --- --- 

Trasferimento regionale per la 
sicurezza urbana 

--- 21.229,50 21.229,50 21.229,50 

Trasferimento regionale per 
eliminazione barriere architettoniche 
(privati) 

--- 6.651,35 6.651,35 6.651,35 

Trasferimento comuni convenzionati 
per la sicurezza urbana 

--- 9.334,82 9.334,82 --- 

Contributo straordinari Consorzio Bim 
Piave per riqualificazione area Piave, 
strade comunali, impianti sportivi e 
cimiteri comunali  

100.000,00 219.362,01 59.362,01 8.801,57 

Alienazione beni mobili --- --- 500,00 --- 

Monetizzazione aree standard 20.000,00 20.000,00 7.743,58 7.743,58 

Oneri di urbanizzazione 250.000,00 200.000,00 69.380,89 69.380,89 

Accordi pubblico/privato 112.200,00 177.388,26 2.193,07 --- 

TOTALE 642.200,00 960.300,91 276.395,22 163.806,89 

 

 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 

Denominazione Previsione 
iniziale  

  

Previsione 
assestata 

Accertato  
 

Riscossioni   

Deposito bancario: mutuo Cassa 
Depositi e Prestiti per finanziamento: 
pista ciclabile Via Roma/Via Olimpia e 
loculi cimitero Spercenigo 

220.000,00 220.000,00 --- --- 

TOTALE 220.000,00 220.000,00 --- --- 
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Titolo 6 - Accensione prestiti 

Denominazione Previsione 
iniziale  

  

Previsione 
assestata 

Accertato  
 

Riscossioni   

Mutuo Istituto per il Credito Sportivo 
per impianti sportivi 2° stralcio 

680.000,00 675.000,00 --- --- 

Mutui Cassa Depositi e Prestiti per 
finanziamento pista ciclabile Via 
Roma/Via Olimpia e loculi cimitero 
Spercenigo 

220.000,00 220.000,00 --- --- 

TOTALE 900.000,00 895.000,00 --- --- 

 

 

Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 

 

Denominazione Previsione 
iniziale  

  

Previsione 
assestata 

Accertato  
 

Riscossioni   

--- --- --- --- --- 

 

 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
 

Denominazione Previsione 
iniziale  

  

Previsione 
assestata 

Accertato  
 

Riscossioni   

Partite di giro 1.083.000,00 1.083.000,00 402.546,66 399.546,66 

Entrate per conto terzi 39.000,00 39.000,00 11.368,76 11.368,76 

TOTALE 1.122.000,00 1.122.000,00 413.915,42 410.915,42 
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2. SPESE 

 
Titolo 1° - Spese correnti     
 
                                                             
Spese correnti per missioni      

Spese correnti                                                                        

per missioni

Previsione 

inziale

Previsione 

assestata 
Impegni Pagamenti

1  - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 2.004.380,69       2.076.452,68           1.714.240,42            854.723,19              

2  - Giustizia -                       -                           -                           -                          

3  - Ordine pubblico e sicurezza 456.220,31          456.220,31              316.610,20               139.745,71              

4  - Istruzione e diritto allo studio 757.276,00          765.561,63              618.875,02               254.376,04              

5  - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali 143.220,00          143.220,00              114.286,12               42.579,13                

6  - Politiche giovanili, sport e temp 

libero 214.959,00          215.503,00              176.451,18               48.928,57                

7  - Turismo 650,00                 650,00                     -                           -                          

8  - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 2.000,00              2.000,00                  939,40                      366,00                     

9  - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 92.166,00            92.166,00                80.011,32                 1.510,71                  

10- Trasporti e diritto alla mobilità 687.925,00          687.925,00              665.805,64               193.612,69              

11- Soccorso civile 17.000,00            326.367,96              2.700,00                   2.700,00                  

12- Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 892.595,00          892.595,00              737.116,78               290.891,31              

13- Tutela della salute -                       -                           -                          

14- Sviluppo economico e competitività
58.074,00            58.074,00                39.940,33                 16.535,05                

15- Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale -                       -                           -                          

16- Agricoltura, politiche agroalimentari 

e pesca 1.800,00              1.800,00                  1.800,00                   -                          

17-Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche -                       -                           -                          

18- Relazioni con le altre automomie 

territoriali e locali -                       -                           -                          

19- Relazioni internazionali -                       -                           -                          

20- Fondi e accantonamenti 444.742,00          438.468,00              -                           -                          

50- Debito pubblico -                       -                           -                          

60- Anticipazioni finanziarie -                       -                           -                          

TOTALE SPESE CORRENTI 5.773.008,00       6.157.003,58           4.468.776,41            1.845.968,40           

Spese correnti                                                                        

per macroaggregati

Previsione 

iniziale

Previsione 

assestata 
Impegni Pagamenti

Redditi da lavoro 1.779.226,00       1.774.018,19           1.636.791,33            803.201,80              

Imposte e tasse a carico dell'Ente 167.629,00          168.490,06              155.458,77               89.856,07                

Acquisto di beni e servizi 2.120.839,00       2.215.653,74           1.917.924,27            641.591,61              

Trasferimenti correnti 960.675,00          1.260.996,59           588.366,04               254.119,24              

Interessi passivi 113.783,00          113.783,00              113.319,15               282,83                     

Rimborso e poste correttive delle 

entrate 7.225,00              6.705,00                  737,19                      737,19                     

Altre spese correnti 623.631,00          617.357,00              56.179,66                 56.179,66                

TOTALE SPESE CORRENTI 5.773.008,00       6.157.003,58           4.468.776,41            1.845.968,40           
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Titolo 2° - Spese investimento 

 

Spese in conto capitale                                                          
per intervento di bilancio 

Previsione 
iniziale 

Previsione 
assestata  

Impegni  Pagamenti 

1  - Servizi istituzionali , generali e di 
gestione 

      7.200,00  164.125,76   25.549,24 13.549,32 

3  - Ordine pubblico e sicurezza     22.200,00    59.200,00        948,50     399,75 

4  - Istruzione e diritto allo studio   160.000,00   203.649,00     3.517,09   1.311,50 

5  - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

  395.000,00   780.253,00  780.253,00  13.628,88 

6  - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

1.075.000,00 1.305.388,06   555.648,06 195.539,12 

8 – Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

     89.351,00   

9  - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

   150.000,00    150.000,00    16.494,40  

10 -Trasporti e diritto alla mobilità    515.000,00    769.655,84   455.155,84     8.792,21 

12 -Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

   200.000,00    222.157,22     45.756,90     2.463,17 

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE 2.524.400,00 3.743.779,88 1.883.323,03 235.683,95 

     
 
     

     
Spese in conto capitale                                                          

per macroaggregati 
Previsione 

iniziale 
Previsione 
assestata  

Impegni  Pagamenti 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 

2.160.400,00 3.357.277,53 1.876.671,68 235.683,95 

Contributi agli investimenti      4.000,00 10.651,35       6.651,35 --- 

Altre spese in conto capitale   360.000,00   375.851,00 --- --- 

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE 2.524.400,00 3.743.779,88 1.883.323,03 235.683,95 

 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 

 

 
Previsione 

iniziale 
Previsione 
assestata  

Impegni  Pagamenti 

Versamento a deposito bancario: mutuo 
Cassa depositi e prestiti  

220.000,00 
 

220.000,00 
 

--- 
 

--- 
 

 

 

Titolo 4° - Rimborso prestiti 
 

Rimborso prestiti 
Previsione 

iniziale 
Previsione 
assestata  

Impegni  Pagamenti 

Rimborso di quota capitale di mutui e 
prestiti  

  
539.340,00 

 
539.340,00 

 
539.338,37 

 
26.145,30 
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Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 

 
Previsione 

iniziale 
Previsione 
assestata  

Impegni  Pagamenti 

Rimborso di quota capitale di mutui e 
prestiti  

  
--- 

 

 
--- 

 
--- 
 

 
--- 

 

 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 
 

 
Previsione 

iniziale 
Previsione 
assestata  

Impegni  Pagamenti 

Usciete per conto terzi e partite di giro 1.122.000,00      1.122.000,00    413.915,42 391.065,94 

TOTALE 1.122.000,00      1.122.000,00    413.915,42 391.065,94 

 

 

 

3. SITUAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO  

 

Dalle dichiarazioni dei Responsabili di Servizio conservate agli atti non risultano debiti fuori 
bilancio da riconoscere. 
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4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 

 
competenza 

 

ENTRATE 
STANZIAMENTO 

DEFINITIVO ACCERTAMENTI INCASSI SPESE 
STANZIAMENTO 

DEFINITIVO IMPEGNI PAGAMENTI 

        

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio   

       
1.428.320,76     

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 193.788,97 193.788,97  Disavanzo di amministrazione                0,00                0,00  
Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente (1) 167.098,99 167.098,99      
Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale (1) 1.672.490,00 1.672.490,00      
        
Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 4.383.662,00 4.339.003,20 1.748.555,10 Titolo 1 - Spese correnti 6.157.003,58 4.468.776,41 1.845.968,40 
        

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 652.748,59 559.639,21 97.030,37 
Fondo pluriennale vincolato in 
parte corrente   4.500,00  

        

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.515.034,00 726.413,52 306.722,65     

    Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.743.779,88 1.883.323,03 235.683,95 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 960.300,91 276.395,22 163.806,89     

    

Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale  

 0,00  

        
Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 220.000,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie 220.000,00 0,00 0,00 

Totale entrate 
finali............................. 7.731.745,50 5.901.451,15 2.316.115,01 

Totale spese  
finali............................. 10.120.783,46 6.356.599,44 2.081.652,35 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 895.000,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 539.340,00 539.338,37 26.145,30 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 1.122.000,00 413.915,42 410.915,42 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 1.122.000,00 413.915,42 391.065,94 

Totale entrate dell'esercizio 9.748.745,50 6.315.366,57 2.727.030,43 Totale spese dell'esercizio 11.782.123,46 7.309.853,23 2498.863,59 

        
        

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 11.782.123,46 8.348.744,53 4.155.351,19 

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 11.782.123,46 7.309.853,23 2.498.863,59 

        

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO    AVANZO DI COMPETENZA  1.038.891,30  

        

TOTALE A PAREGGIO 11.782.123,46 8.348.744,53 4.155.351,19 TOTALE A PAREGGIO 11.782.123,46 8.348.774,53 2.498.863,59 
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Residui 

 

ENTRATE 
RESIDUI AL  
01.01.2019 INCASSI SPESE 

RESIDUI AL 
01.01.2019 PAGAMENTI 

      

 Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 1.104.622,69 303.189,97 Titolo 1 - Spese correnti 705.330,99 676.638,32 
      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 32.088,72 27.265,57    
      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.290.469,94 78.277,74    

      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 82.579,01 81.604,46 Titolo 2 - Spese in conto capitale 224.522,76 217.086,78 

   

   

      
Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 395.000,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 395.000,00 395.000,00 

 
Totale entrate finali............................. 2.904.760,36 490.337,74 Totale spese  finali............................. 1.324.853,75 1.288.725,10 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 905.000,00 905.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 1.334,32 0,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro 13.292,65 3.792,65 

Totale entrate 3.811.094,68 1.395.337,74 Totale spese 1.388.146,40 1.292.517,75 

      
      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.811.094,68 1.395.337,74 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.338.146,40 1.292.517,75 

 

 

 

cassa 
 
 

  

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019    1.428.320,76 

RISCOSSIONI (+)             1.395.337,74 2.727.030,43 4.122.368,17 

PAGAMENTI (-) 1.292.517,75 2.498.863,59 3.791.381,34 

 
    

SALDO DI CASSA AL 30 giugno 2019 (=)   1.759.307,59 

 
    

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate  
(-)                     0,00 

 
    

FONDO DI CASSA AL 30 giugno 2019 (=)   1.759.307,59 
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5. EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 
2019 

(Accertamenti e 
impegni imputati 

all'esercizio) 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

 1.428.320,76  

    
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)             167.098,99 
    
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                   0,00 
    
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)           5.625.055,93 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00 
    
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
(+)                   0,00 

    
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  4.468.776,41 
    
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)  4.500,00 
    
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                   0,00 
    
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  539.338,37 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00 
   di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succ.modifiche e rifinanziamenti)   0,00 

    
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)   779.540,14 

    
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO 
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

    
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 
    
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge 
(+)                   0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00 
    
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 
(-)  22.200,00 

    
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)                   0,00 

    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)    

O=G+H+I-L+M   757.340,14 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 
2019 

(Accertamenti e 
impegni imputati 

all'esercizio) 

    
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  193.788,97 
    
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)           1.672.490,00 
    
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  276.395,22 
    
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
(-)                   0,00 

    
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge 
(-)                   0,00 

    
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)                   0,00 
    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)                   0,00 
    
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)  0,00 
    
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  22.200,00 

    
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)                   0,00 
    
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  1.883.323,03 
    
UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)  0,00 
    
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                   0,00 
    
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                   0,00 
    
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    

    
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E   281.551,16 

    

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 
2019 

(Accertamenti e 
impegni imputati 

all'esercizio) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)                   0,00 
    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)                   0,00 
    
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (+)                   0,00 
    
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)                   0,00 
    
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)                   0,00 
    
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)                   0,00 
    
EQUILIBRIO FINALE    

    

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   1.038.891,30 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 
Equilibrio di parte corrente (O)   757.340,14 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni  

(-) 
(-) 

 0,00 
0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   757.340,14 

 



                                                                                                                       Allegato B 
 

VARIAZIONE BILANCIO 2019/2021 
  

 

   COMPETENZA CASSA 

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO 
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera 

 
VARIAZIONI 

 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera 
VARIAZIONI 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 
 

Pag.1 

 

SPESE 

Missione   1 
 

Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Programma   3 
 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato     

Titolo    1 Spese correnti 2019            293.016,25              1.600,00            
294.616,25 

           314.830,08              1.600,00            316.430,08 

   2020            293.016,25                  0,00            
293.016,25 

   

   2021            293.016,25                  0,00            
293.016,25 

   

  Totale Programma    3 2019            293.016,25              1.600,00            
294.616,25 

           314.830,08              1.600,00            316.430,08 

   2020            293.016,25                  0,00            
293.016,25 

   

   2021            293.016,25                  0,00            
293.016,25 

   

Programma   4 
 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali     

Titolo    1 Spese correnti 2019            116.450,00             -6.700,00            
109.750,00 

           116.450,00             -6.700,00            109.750,00 

   2020            118.400,00                  0,00            
118.400,00 

   

   2021            118.400,00                  0,00            
118.400,00 

   

  Totale Programma    4 2019            116.450,00             -6.700,00            
109.750,00 

           116.450,00             -6.700,00            109.750,00 

   2020            118.400,00                  0,00            
118.400,00 

   

   2021            118.400,00                  0,00            
118.400,00 

   

Programma   5 
 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     

Titolo    1 Spese correnti 2019            143.591,00              6.150,00            
149.741,00 

           156.672,55              6.150,00            162.822,55 

   2020            143.198,00                  0,00            
143.198,00 

   

   2021            142.684,00                  0,00            
142.684,00 

   

Titolo    2 Spese in conto capitale 2019            133.576,52              7.800,00            
141.376,52 

           133.576,52              7.800,00            141.376,52 

   2020              6.000,00                  0,00              6.000,00    

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    5 2019            277.167,52             13.950,00            
291.117,52 

           290.249,07             13.950,00            304.199,07 

   2020            149.198,00                  0,00       
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VARIAZIONE BILANCIO 2019/2021 
  

 

   COMPETENZA CASSA 

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO 
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera 

 
VARIAZIONI 

 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera 
VARIAZIONI 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 
 

Pag.2 

149.198,00 

   2021            142.684,00                  0,00            
142.684,00 

   

Programma   6 
 

Ufficio tecnico     

Titolo    1 Spese correnti 2019            454.935,00            -13.770,00            
441.165,00 

           459.128,71            -13.770,00            445.358,71 

   2020            458.452,50                  0,00            
458.452,50 

   

   2021            458.452,50                  0,00            
458.452,50 

   

Titolo    2 Spese in conto capitale 2019             26.549,24                400,00             
26.949,24 

            26.549,24                400,00             26.949,24 

   2020                  0,00                  0,00                  0,00    

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    6 2019            481.484,24            -13.370,00            
468.114,24 

           485.677,95            -13.370,00            472.307,95 

   2020            458.452,50                  0,00    
458.452,50 

   

   2021            458.452,50                  0,00            
458.452,50 

   

Programma   7 
 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     

Titolo    1 Spese correnti 2019            169.200,00             -9.700,00            
159.500,00 

           169.200,00             -9.694,58            159.505,42 

   2020            145.600,00                  0,00            
145.600,00 

   

   2021            145.600,00                  0,00            
145.600,00 

   

  Totale Programma    7 2019            169.200,00             -9.700,00            
159.500,00 

           169.200,00             -9.694,58            159.505,42 

   2020            145.600,00                  0,00            
145.600,00 

   

   2021            145.600,00                  0,00            
145.600,00 

   

Programma  11 
 

Altri servizi generali     

Titolo    1 Spese correnti 2019            267.479,69             12.700,00            
280.179,69 

           141.996,06             12.700,00            154.696,06 

   2020            209.950,00                  0,00            
209.950,00 

   

   2021            209.950,00                  0,00            
209.950,00 

   

  Totale Programma   11 2019            271.479,69             12.700,00            
284.179,69 

           145.996,06             12.700,00            158.696,06 

   2020            213.950,00                  0,00            
213.950,00 

   

   2021            213.950,00                  0,00               
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VARIAZIONE BILANCIO 2019/2021 
  

 

   COMPETENZA CASSA 

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO 
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera 

 
VARIAZIONI 

 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera 
VARIAZIONI 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 
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213.950,00 

  TOTALE MISSIONE    1 2019          2.240.578,44             -1.520,00          
2.239.058,44 

         2.168.985,94             -1.514,58          2.167.471,36 

   2020          2.021.337,69                  0,00          
2.021.337,69 

   

   2021          2.014.823,69                  0,00          
2.014.823,69 

   

Missione   3 
 

Ordine pubblico e sicurezza     

Programma   1 
 

Polizia locale e amministrativa     

Titolo    1 Spese correnti 2019            425.220,31              7.850,00            
433.070,31 

           427.085,70              7.850,00            434.935,70 

   2020            435.420,31                  0,00            
435.420,31 

   

   2021            433.820,31                  0,00            
433.820,31 

   

  Totale Programma    1 2019            447.420,31              7.850,00            
455.270,31 

           452.920,20              7.850,00            460.770,20 

   2020            457.620,31                  0,00            
457.620,31 

   

   2021            456.020,31                  0,00            
456.020,31 

   

  TOTALE MISSIONE    3 2019            515.420,31              7.850,00            
523.270,31 

           518.420,20              7.850,00            526.270,20 

   2020            488.620,31                  0,00            
488.620,31 

   

   2021            487.020,31                  0,00            
487.020,31 

   

Missione   4 
 

Istruzione e diritto allo studio     

Programma   1 
 

Istruzione prescolastica     

Titolo    1 Spese correnti 2019            185.990,24             13.500,00            
199.490,24 

           194.042,26             13.500,00            207.542,26 

   2020            125.970,00                  0,00            
125.970,00 

   

   2021            125.970,00                  0,00            
125.970,00 

   

  Totale Programma    1 2019            185.990,24             13.500,00            
199.490,24 

           194.042,26             13.500,00            207.542,26 

   2020            125.970,00                  0,00            
125.970,00 

   

   2021            125.970,00                  0,00            
125.970,00 

   

Programma   2 
 

Altri ordini di istruzione     

Titolo    1 Spese correnti 2019            264.936,00             24.581,80                       314.549,08             24.581,80            339.130,88 
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VARIAZIONE BILANCIO 2019/2021 
  

 

   COMPETENZA CASSA 

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO 
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera 

 
VARIAZIONI 

 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera 
VARIAZIONI 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 
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289.517,80 

   2020            238.637,00                  0,00            
238.637,00 

   

   2021            238.369,00                  0,00            
238.369,00 

   

Titolo    2 Spese in conto capitale 2019            203.649,00             95.000,00            
298.649,00 

           205.298,44             95.000,00            300.298,44 

   2020            200.000,00                  0,00            
200.000,00 

   

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    2 2019            468.585,00            119.581,80            
588.166,80 

           519.847,52            119.581,80            639.429,32 

   2020            628.637,00                  0,00    
628.637,00 

   

   2021            238.369,00                  0,00            
238.369,00 

   

  TOTALE MISSIONE    4 2019            969.210,63            133.081,80          
1.102.292,43 

         1.140.340,42            133.081,80          1.273.422,22 

   2020          1.070.807,00                  0,00          
1.070.807,00 

   

   2021            680.539,00                  0,00            
680.539,00 

   

Missione   6 
 

Politiche giovanili, sport e tempo libero     

Programma   1 
 

Sport e tempo libero     

Titolo    1 Spese correnti 2019            215.503,00             12.800,00            
228.303,00 

           233.608,10             12.800,00            246.408,10 

   2020            211.061,00                  0,00            
211.061,00 

   

   2021            215.618,00                  0,00            
215.618,00 

   

Titolo    2 Spese in conto capitale 2019          1.305.388,06             44.800,00          
1.350.188,06 

           982.080,44             44.800,00          1.026.880,44 

   2020            500.000,00                  0,00            
500.000,00 

   

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    1 2019          1.520.891,06             57.600,00          
1.578.491,06 

         1.215.688,54             57.600,00          1.273.288,54 

   2020            711.061,00                  0,00    
711.061,00 

   

   2021            215.618,00                  0,00            
215.618,00 

   

  TOTALE MISSIONE    6 2019          1.520.891,06             57.600,00          
1.578.491,06 

         1.215.688,54             57.600,00          1.273.288,54 

   2020            711.061,00                  0,00            
711.061,00 

   

   2021            215.618,00                  0,00               
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215.618,00 

Missione   9 
 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     

Programma   2 
 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     

Titolo    1 Spese correnti 2019             81.133,00              2.000,00             
83.133,00 

            93.070,12              2.000,00             95.070,12 

   2020             80.383,00                  0,00             
80.383,00 

   

   2021             79.800,00                  0,00             
79.800,00 

   

Titolo    2 Spese in conto capitale 2019            150.000,00              7.000,00            
157.000,00 

           150.000,00              7.000,00            157.000,00 

   2020                  0,00                  0,00                  0,00    

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

  Totale Programma    2 2019            231.133,00              9.000,00            
240.133,00 

           243.070,12              9.000,00            252.070,12 

   2020             80.383,00                  0,00    
80.383,00 

   

   2021             79.800,00                  0,00             
79.800,00 

   

  TOTALE MISSIONE    9 2019            242.166,00              9.000,00            
251.166,00 

           255.968,50              9.000,00            264.968,50 

   2020             90.408,00                  0,00             
90.408,00 

   

   2021             88.967,00                  0,00             
88.967,00 

   

Missione  10 
 

Trasporti e diritto alla mobilità     

Programma   5 
 

Viabilità e infrastrutture stradali     

Titolo    1 Spese correnti 2019            687.925,00             16.600,00            
704.525,00 

           846.681,02             16.600,00            863.281,02 

   2020            681.797,00                  0,00            
681.797,00 

   

   2021            699.314,00                  0,00            
699.314,00 

   

Titolo    2 Spese in conto capitale 2019            769.655,84             85.000,00            
854.655,84 

           726.123,88             85.000,00            811.123,88 

   2020            960.000,00                  0,00            
960.000,00 

   

   2021          1.300.000,00                  0,00          
1.300.000,00 

   

  Totale Programma    5 2019          1.597.580,84            101.600,00          
1.699.180,84 

         1.712.804,90            101.600,00          1.814.404,90 

   2020          2.086.797,00                  0,00    
2.086.797,00 

   

   2021          2.529.314,00                  0,00             
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2.529.314,00 

  TOTALE MISSIONE   10 2019          1.597.580,84            101.600,00          
1.699.180,84 

         1.712.804,90            101.600,00          1.814.404,90 

   2020          2.086.797,00                  0,00          
2.086.797,00 

   

   2021          2.529.314,00                  0,00          
2.529.314,00 

   

Missione  11 
 

Soccorso civile     

Programma   2 
 

Interventi a seguito di calamità naturali     

Titolo    1 Spese correnti 2019            317.367,96              8.318,39            
325.686,35 

           317.367,96              8.318,39            325.686,35 

   2020              8.000,00                  0,00              8.000,00    

   2021              8.000,00                  0,00              8.000,00    

  Totale Programma    2 2019            317.367,96              8.318,39            
325.686,35 

           317.367,96              8.318,39            325.686,35 

   2020              8.000,00                  0,00              8.000,00    

   2021              8.000,00                  0,00              8.000,00    

  TOTALE MISSIONE   11 2019            326.367,96              8.318,39            
334.686,35 

           331.367,96              8.318,39            339.686,35 

   2020             17.000,00                  0,00             
17.000,00 

   

   2021             17.000,00                  0,00             
17.000,00 

   

Missione  12 
 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     

Programma   3 
 

Interventi per gli anziani     

Titolo    1 Spese correnti 2019            349.794,00              2.840,00            
352.634,00 

           349.794,00              2.840,00            352.634,00 

   2020            349.794,00                  0,00            
349.794,00 

   

   2021            349.794,00                  0,00            
349.794,00 

   

  Totale Programma    3 2019            362.832,14              2.840,00            
365.672,14 

           362.832,14              2.840,00            365.672,14 

   2020            349.794,00                  0,00            
349.794,00 

   

   2021            349.794,00                  0,00            
349.794,00 

   

Programma   5 
 

Interventi per le famiglie     

Titolo    1 Spese correnti 2019              7.300,00              2.400,00              9.700,00              7.300,00              2.400,00              9.700,00 

   2020              2.300,00                  0,00              2.300,00    

   2021              2.300,00                  0,00              2.300,00    

  Totale Programma    5 2019              7.300,00              2.400,00              9.700,00              7.300,00              2.400,00              9.700,00 
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   2020              2.300,00                  0,00              2.300,00    

   2021              2.300,00                  0,00              2.300,00    

  TOTALE MISSIONE   12 2019          1.194.752,22              5.240,00          
1.199.992,22 

         1.375.099,99              5.240,00          1.380.339,99 

   2020            883.563,00                  0,00            
883.563,00 

   

   2021          1.679.494,00                  0,00          
1.679.494,00 

   

Missione  14 
 

Sviluppo economico e competitività     

Programma   2 
 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     

Titolo    1 Spese correnti 2019             53.074,00                200,00             
53.274,00 

            53.562,00                200,00             53.762,00 

   2020             53.074,00                  0,00             
53.074,00 

   

   2021             53.074,00                  0,00             
53.074,00 

   

  Totale Programma    2 2019             53.074,00                200,00             
53.274,00 

            53.562,00                200,00             53.762,00 

   2020             53.074,00                  0,00             
53.074,00 

   

   2021             53.074,00                  0,00             
53.074,00 

   

  TOTALE MISSIONE   14 2019             58.074,00                200,00             
58.274,00 

            58.562,00                200,00             58.762,00 

   2020             58.074,00                  0,00             
58.074,00 

   

   2021             58.074,00                  0,00             
58.074,00 

   

Missione  20 
 

Fondi e accantonamenti     

Programma   1 
 

Fondo di riserva     

Titolo    1 Spese correnti 2019             18.397,70             14.178,20             
32.575,90 

            93.726,00                  0,00             93.726,00 

   2020             21.238,70                  0,00             
21.238,70 

   

   2021             25.769,70                  0,00             
25.769,70 

   

  Totale Programma    1 2019             18.397,70             14.178,20             
32.575,90 

            93.726,00                  0,00             93.726,00 

   2020             21.238,70                  0,00             
21.238,70 

   

   2021             25.769,70                  0,00             
25.769,70 

   

  TOTALE MISSIONE   20 2019            438.468,00             14.178,20            
452.646,20 

            93.726,00                  0,00             93.726,00 
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   2020            447.809,00                  0,00            
447.809,00 

   

   2021            457.840,00                  0,00            
457.840,00 

   

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2019         11.782.123,46            335.548,39         
12.117.671,85 

        12.010.996,55            321.375,61         12.332.372,16 

 2020          9.693.815,00                  0,00          
9.693.815,00 

   

 2021         10.014.816,00                  0,00         
10.014.816,00 
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ENTRATE 
  UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019            193.788,97            177.306,93            

371.095,90 
   

TITOLO    1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa     

Tipologia  101 Imposte, tasse e proventi assimilati 2019          3.451.000,00             36.000,00          
3.487.000,00 

         3.611.000,00             36.000,00          3.647.000,00 

   2020          3.448.000,00                  0,00          
3.448.000,00 

   

   2021          3.448.000,00                  0,00          
3.448.000,00 

   

  TOTALE TITOLO    1 2019          4.383.662,00             36.000,00          
4.419.662,00 

         4.561.899,30             36.000,00          4.597.899,30 

   2020          4.380.662,00                  0,00       
4.380.662,00 

   

   2021          4.380.662,00                  0,00          
4.380.662,00 

   

TITOLO    2 Trasferimenti correnti     

Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2019            652.748,59            -14.181,61            
638.566,98 

           680.855,02            -14.181,61            666.673,41 

   2020            287.925,00                  0,00            
287.925,00 

   

   2021            287.925,00                  0,00            
287.925,00 

   

  TOTALE TITOLO    2 2019            652.748,59            -14.181,61            
638.566,98 

           680.855,02            -14.181,61            666.673,41 

   2020            287.925,00                  0,00            
287.925,00 

   

   2021            287.925,00                  0,00            
287.925,00 

   

TITOLO    3 Entrate extratributarie     

Tipologia  100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 

2019            286.560,00              7.000,00            
293.560,00 

           292.746,00              7.000,00            299.746,00 

   2020            286.560,00                  0,00            
286.560,00 

   

   2021            286.560,00                  0,00            
286.560,00 

   

Tipologia  500 Rimborsi e altre entrate correnti 2019            327.774,00             36.730,00            
364.504,00 

           367.070,54             36.730,00            403.800,54 

   2020            303.799,00                  0,00            
303.799,00 

   

   2021            301.800,00                  0,00            
301.800,00 

   

  TOTALE TITOLO    3 2019          1.515.034,00             43.730,00          
1.558.764,00 

         1.694.516,54             43.730,00          1.738.246,54 

   2020          1.491.059,00                  0,00          
1.491.059,00 
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   2021          1.489.060,00                  0,00          
1.489.060,00 

   

TITOLO    4 Entrate in conto capitale     

Tipologia  200 Contributi agli investimenti 2019            562.912,65             90.000,00            
652.912,65 

           485.491,66             90.000,00            575.491,66 

   2020            115.000,00                  0,00            
115.000,00 

   

   2021            450.000,00                  0,00            
450.000,00 

   

Tipologia  400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2019                  0,00                500,00                500,00                  0,00                500,00                500,00 

   2020                  0,00                  0,00                  0,00    

   2021                  0,00                  0,00                  0,00    

Tipologia  500 Altre entrate in conto capitale 2019            397.388,26              2.193,07            
399.581,33 

           400.388,26               -806,93            399.581,33 

   2020            270.000,00                  0,00            
270.000,00 

   

   2021            270.000,00                  0,00            
270.000,00 

   

  TOTALE TITOLO    4 2019            960.300,91             92.693,07          
1.052.993,98 

           885.879,92             89.693,07            975.572,99 

   2020            385.000,00                  0,00            
385.000,00 

   

   2021            720.000,00                  0,00            
720.000,00 

   

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2019         11.782.123,46            335.548,39         
12.117.671,85 

        11.360.150,78            155.241,46         11.515.392,24 

 2020          9.693.815,00                  0,00          
9.693.815,00 

   

 2021         10.014.816,00                  0,00         
10.014.816,00 

   

 



codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

0.000 entrata
Avanzo disponibile destinato per interventi vari scuole

dell'obbligo (spesa  una tantum)
30.000,00€    

1.101 entrata Addizionale comunale Irpef 36.000,00€    

2.101 entrata Trasferimento dallo Stato per consultazioni elettorali (pari uscita) 6.000,00€      

2.101 entrata Trasferimenti regionali "Alluvione 2018" (pari uscita) 1.818,39€      

2.101 entrata Contributi ordinari Consorzio Bim Piave 10.000,00€    

3.100 entrata Diritti urbanistici 7.000,00€      

3.500 entrata
Incentivi per funzini tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (pari 

uscita)
13.230,00€    

3.500 entrata Rimborso per danni al patrimonio comunale 17.000,00€    

3.500 entrata Contributi da soggetti privati a favore degli alluvionati (pari uscita) 6.500,00€      

111.548,39€  16.000,00€    

95.548,39€    

01.03.1 uscita
Spese per servizio gestione sinistri attivi rimborsato dalla

compagnie assicurative
1.600,00€      

01.04.1 uscita
Spesa personale settore tributi (compresi oneri previdenziali ed

Irap)
6.700,00€      

01.05.1 uscita Spese per energia elettrica immobili comunali 2.900,00€      

01.05.1 uscita
Riparazione copertura capitello Cavriè danneggiata da incidente

stradale
3.250,00€      

01.06.1 uscita Spese per collaborazioni professionali esterne 11.700,00€    

01.06.1 uscita
Incentivi per funzini tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016

(compresi oneri previdenziali ed Irap) (pari entrata)
13.230,00€    

01.06.1 uscita
Spesa personale settore lavori pubblici/manutenzioni (compresi

oneri previdenziali ed Irap)
7.000,00€      

01.06.1 uscita
Spesa personale settore urbanistica (compresi oneri

previdenziali ed Irap)
8.300,00€      

01.07.1 uscita
Spesa personale settore demografici (compresi oneri

previdenziali
3.700,00€      

01.07.1 uscita Spese per elezioni europee 2019 (pari entrata) 6.000,00€      

01.11.1 uscita
Trattamento economico accessorio del personale (compresi

oneri previdenziali ed Irap)
12.700,00€    

03.01.1 uscita Spese per servizio pulizia sede polizia locale 1.050,00€      

03.01.1 uscita
Rimborso alla Prefettura spese di custodia per veicoli sottoposti

a fermo/sequestro amministrativo
8.900,00€      

04.01.1 uscita Manutenzione ordinaria scuola materna 13.500,00€    

04.02.1 uscita
Interventi vari scuole dell'obbligo - spesa una tantum
(Finanziamento: avanzo disponibile)

30.000,00€    

04.02.1 uscita Spese per indagine sismica scuola media 5.418,20€      

06.01.1 uscita Spese di funzionamento palazzetto Olmi 2.000,00€      

06.01.1 uscita Spese per manutenzione ordinaria impianti sportivi 10.800,00€    

09.02.1 uscita Spese per trattamenti antiparassitari 2.000,00€      

10.05.1 uscita Interventi di ripristino pubblica illuminazione danneggiata 16.600,00€    

11.02.1 uscita Prestazioni straordinarie personale "alluvione 2018" (pari entrata) 1.818,39€      

11.02.1 uscita Contributi a favore dei soggetti alluvionati (pari entrata) 6.500,00€      

12.03.1 uscita Stipendi settore assistenza 1.400,00€      

12.03.1 uscita Spesa per rette Case di Riposo 1.440,00€      

12.05.1 uscita Spese per ricovero famiglie in strutture protette 2.400,00€      

14.02.1 uscita Stipendi personale settore attività produttive 200,00€         

20.01.1 uscita Fondo di riserva 14.178,20€    

Allegato C
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145.416,59€  49.868,20€    

95.548,39€    



codice di 

bilancio

E/U descrizione variazione variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione

0.000 entrata Avanzo di Amministrazione: parte destinata agli investimenti 7.162,09€      

0.000 entrata Avanzo di Amministrazione: parte disponibile 140.144,84€  

4.200 entrata
Trasferimento statale per interventi volti al risparmio energetico

scuole dell'obbligo 
90.000,00€    

4.400 entrata Alienazione automezzo 500,00€         

4.500 entrata Accordo pubblico/privato: quota residuale 2.193,07€      

240.000,00€  -€              

240.000,00€  

01.05.2 uscita
Manutenzione straordinaria immobili comunali (Finanziamento: 

avanzo disponibile, quota accordo pubblico/privato e quota alienazione)
7.800,00€      

01.06.2 uscita
Acquisto attrezzature servizi tecnici (Finanziamento: alienazione)

400,00€         

04.02.2 uscita
Interventi vari volti al risparmio energetico scuole dell'obbligo 

(Finanziamento: contributo statale)
90.000,00€    

04.02.2 uscita
Spese per progettazione di primo livello edilizia scolastica  

(Finanziamento: avanzo disponibile)
5.000,00€      

06.01.2 uscita
Spese per progettazione di primo livello impianti sportivi  

(Finanziamento: avanzo disponibile)
18.000,00€    

06.01.2 uscita
Spese per ampliamento ed adeguamento palchi comunali 

(Finanziamento: avanzo disponibile)
10.400,00€       

06.01.2 uscita
Lavori per nuovo allacciamento elettrico Palazzetto Olmi  

(Finanziamento: avanzo disponibile)
6.000,00€         

06.01.2 uscita
Acquisto attrezzature per manifestazioni impianti sportivi di Via 

Olimpia (Finanziamento: avanzo disponibile)
10.400,00€       

09.02.2 uscita
Acquisto giochi aree verdi attrezzate (Finanziamento: avanzo 

disponibile)
7.000,00€         

10.05.2 uscita
Spese per progettazione di primo livello viabilità comunale  

(Finanziamento: avanzo disponibile)
25.000,00€       

10.05.2 uscita
Manutenzione straordinaria strade comunali (Finanziamento: avanzo 

disponibile)
60.000,00€       

240.000,00€  -€              

240.000,00€  

Allegato C
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 
 

SPESE 

 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente 
delibera 

VARIAZIONI Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento In diminuzione 

MISSIONE   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione     
 Programma   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti             
27.018,28 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
27.018,28 

    previsione di competenza            
293.016,25 

             
1.600,00 

                 
0,00 

           
294.616,25 

    previsione di cassa            
314.830,08 

             
1.600,00 

                 
0,00 

           
316.430,08 

   Totale programma residui presunti             
27.018,28 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
27.018,28 

    previsione di competenza            
293.016,25 

             
1.600,00 

                 
0,00 

           
294.616,25 

    previsione di cassa            
314.830,08 

             
1.600,00 

                 
0,00 

           
316.430,08 

 Programma   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali     
 Titolo    1 Spese correnti residui presunti              

2.946,49 
                 

0,00 
                 

0,00 
             

2.946,49 
    previsione di competenza            

116.450,00 
                 

0,00 
             

6.700,00 
           

109.750,00 
    previsione di cassa            

116.450,00 
                 

0,00 
             

6.700,00 
           

109.750,00 

   Totale programma residui presunti              
2.946,49 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
2.946,49 

    previsione di competenza            
116.450,00 

                 
0,00 

             
6.700,00 

           
109.750,00 

    previsione di cassa            
116.450,00 

                 
0,00 

             
6.700,00 

           
109.750,00 

 Programma   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     
 Titolo    1 Spese correnti residui presunti             

22.796,67 
                 

0,00 
                 

0,00 
            

22.796,67 
    previsione di competenza            

143.591,00 
             

6.150,00 
                 

0,00 
           

149.741,00 
    previsione di cassa            

156.672,55 
             

6.150,00 
                 

0,00 
           

162.822,55 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 0,00 

    previsione di competenza            
133.576,52 

             
7.800,00 

                 
0,00 

           
141.376,52 

    previsione di cassa                                                     
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133.576,52 7.800,00 0,00 141.376,52 

   Totale programma residui presunti             
22.796,67 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
22.796,67 

    previsione di competenza            
277.167,52 

            
13.950,00 

                 
0,00 

           
291.117,52 

    previsione di cassa            
290.249,07 

            
13.950,00 

                 
0,00 

           
304.199,07 

 Programma   6 Ufficio tecnico     
 Titolo    1 Spese correnti residui presunti             

12.088,83 
                 

0,00 
                 

0,00 
            

12.088,83 
    previsione di competenza            

454.935,00 
                 

0,00 
            

13.770,00 
           

441.165,00 
    previsione di cassa            

459.128,71 
                 

0,00 
            

13.770,00 
           

445.358,71 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 0,00 

    previsione di competenza             
26.549,24 

               
400,00 

                 
0,00 

            
26.949,24 

    previsione di cassa             
26.549,24 

               
400,00 

                 
0,00 

            
26.949,24 

   Totale programma residui presunti             
12.088,83 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
12.088,83 

    previsione di competenza            
481.484,24 

               
400,00 

            
13.770,00 

           
468.114,24 

    previsione di cassa            
485.677,95 

               
400,00 

            
13.770,00 

           
472.307,95 

 Programma   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     
 Titolo    1 Spese correnti residui presunti                

230,79 
                 

0,00 
                 

0,00 
               

230,79 
    previsione di competenza            

169.200,00 
                 

0,00 
             

9.700,00 
           

159.500,00 
    previsione di cassa            

169.200,00 
                 

0,00 
             

9.694,58 
           

159.505,42 
   Totale programma residui presunti                

230,79 
                 

0,00 
                 

0,00 
               

230,79 
    previsione di competenza            

169.200,00 
                 

0,00 
             

9.700,00 
           

159.500,00 
    previsione di cassa            

169.200,00 
                 

0,00 
             

9.694,58 
           

159.505,42 
 Programma  11 Altri servizi generali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti              
4.306,23 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
4.306,23 

    previsione di competenza            
267.479,69 

            
12.700,00 

                 
0,00 

           
280.179,69 

    previsione di cassa            
141.996,06 

            
12.700,00 

                 
0,00 

           
154.696,06 

   Totale programma residui presunti              
4.306,23 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
4.306,23 

    previsione di competenza            
271.479,69 

            
12.700,00 

                 
0,00 

           
284.179,69 

    previsione di cassa                                                    
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145.996,06 12.700,00 0,00 158.696,06 

   TOTALE MISSIONE residui presunti            
105.445,02 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
105.445,02 

    previsione di competenza          
2.240.578,44 

            
28.650,00 

            
30.170,00 

         
2.239.058,44 

    previsione di cassa          
2.168.985,94 

            
28.650,00 

            
30.164,58 

         
2.167.471,36 

MISSIONE   3  Ordine pubblico e sicurezza     
 Programma   1 Polizia locale e amministrativa     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti             
27.719,45 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
27.719,45 

    previsione di competenza            
425.220,31 

             
7.850,00 

                 
0,00 

           
433.070,31 

    previsione di cassa            
427.085,70 

             
7.850,00 

                 
0,00 

           
434.935,70 

   Totale programma residui presunti             
31.353,95 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
31.353,95 

    previsione di competenza            
447.420,31 

             
7.850,00 

                 
0,00 

           
455.270,31 

    previsione di cassa            
452.920,20 

             
7.850,00 

                 
0,00 

           
460.770,20 

   TOTALE MISSIONE residui presunti             
34.406,43 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
34.406,43 

    previsione di competenza            
515.420,31 

             
7.850,00 

                 
0,00 

           
523.270,31 

    previsione di cassa            
518.420,20 

             
7.850,00 

                 
0,00 

           
526.270,20 

MISSIONE   4  Istruzione e diritto allo studio     
 Programma   1 Istruzione prescolastica     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti             
10.574,22 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
10.574,22 

    previsione di competenza            
185.990,24 

            
13.500,00 

                 
0,00 

           
199.490,24 

    previsione di cassa            
194.042,26 

            
13.500,00 

                 
0,00 

           
207.542,26 

   Totale programma residui presunti             
10.574,22 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
10.574,22 

    previsione di competenza            
185.990,24 

            
13.500,00 

                 
0,00 

           
199.490,24 

    previsione di cassa            
194.042,26 

            
13.500,00 

                 
0,00 

           
207.542,26 

 Programma   2 Altri ordini di istruzione     
 Titolo    1 Spese correnti residui presunti             

57.991,31 
                 

0,00 
                 

0,00 
            

57.991,31 
    previsione di competenza            

264.936,00 
            

24.581,80 
                 

0,00 
           

289.517,80 
    previsione di cassa            

314.549,08 
            

24.581,80 
                 

0,00 
           

339.130,88 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti              
1.649,44 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.649,44 
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    previsione di competenza            
203.649,00 

            
95.000,00 

                 
0,00 

           
298.649,00 

    previsione di cassa            
205.298,44 

            
95.000,00 

                 
0,00 

           
300.298,44 

   Totale programma residui presunti             
59.640,75 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
59.640,75 

    previsione di competenza            
468.585,00 

           
119.581,80 

                 
0,00 

           
588.166,80 

    previsione di cassa            
519.847,52 

           
119.581,80 

                 
0,00 

           
639.429,32 

   TOTALE MISSIONE residui presunti            
182.038,63 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
182.038,63 

    previsione di competenza            
969.210,63 

           
133.081,80 

                 
0,00 

         
1.102.292,43 

    previsione di cassa          
1.140.340,42 

           
133.081,80 

                 
0,00 

         
1.273.422,22 

MISSIONE   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero     
 Programma   1 Sport e tempo libero     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti             
24.497,80 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
24.497,80 

    previsione di competenza            
215.503,00 

            
12.800,00 

                 
0,00 

           
228.303,00 

    previsione di cassa            
233.608,10 

            
12.800,00 

                 
0,00 

           
246.408,10 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti             
26.692,38 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
26.692,38 

    previsione di competenza          
1.305.388,06 

            
44.800,00 

                 
0,00 

         
1.350.188,06 

    previsione di cassa            
982.080,44 

            
44.800,00 

                 
0,00 

         
1.026.880,44 

   Totale programma residui presunti             
51.190,18 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
51.190,18 

    previsione di competenza          
1.520.891,06 

            
57.600,00 

                 
0,00 

         
1.578.491,06 

    previsione di cassa          
1.215.688,54 

            
57.600,00 

                 
0,00 

         
1.273.288,54 

   TOTALE MISSIONE residui presunti             
51.190,18 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
51.190,18 

    previsione di competenza          
1.520.891,06 

            
57.600,00 

                 
0,00 

         
1.578.491,06 

    previsione di cassa          
1.215.688,54 

            
57.600,00 

                 
0,00 

         
1.273.288,54 

MISSIONE   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     
 Programma   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti             
12.381,94 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
12.381,94 

    previsione di competenza             
81.133,00 

             
2.000,00 

                 
0,00 

            
83.133,00 

    previsione di cassa             
93.070,12 

             
2.000,00 

                 
0,00 

            
95.070,12 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti                                                                     0,00 
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0,00 0,00 0,00 
    previsione di competenza            

150.000,00 
             

7.000,00 
                 

0,00 
           

157.000,00 
    previsione di cassa            

150.000,00 
             

7.000,00 
                 

0,00 
           

157.000,00 

   Totale programma residui presunti             
12.381,94 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
12.381,94 

    previsione di competenza            
231.133,00 

             
9.000,00 

                 
0,00 

           
240.133,00 

    previsione di cassa            
243.070,12 

             
9.000,00 

                 
0,00 

           
252.070,12 

   TOTALE MISSIONE residui presunti             
14.247,32 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
14.247,32 

    previsione di competenza            
242.166,00 

             
9.000,00 

                 
0,00 

           
251.166,00 

    previsione di cassa            
255.968,50 

             
9.000,00 

                 
0,00 

           
264.968,50 

MISSIONE  10  Trasporti e diritto alla mobilità     
 Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti            
165.242,16 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
165.242,16 

    previsione di competenza            
687.925,00 

            
16.600,00 

                 
0,00 

           
704.525,00 

    previsione di cassa            
846.681,02 

            
16.600,00 

                 
0,00 

           
863.281,02 

 Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti            
116.468,04 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
116.468,04 

    previsione di competenza            
769.655,84 

            
85.000,00 

                 
0,00 

           
854.655,84 

    previsione di cassa            
726.123,88 

            
85.000,00 

                 
0,00 

           
811.123,88 

   Totale programma residui presunti            
281.710,20 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
281.710,20 

    previsione di competenza          
1.597.580,84 

           
101.600,00 

                 
0,00 

         
1.699.180,84 

    previsione di cassa          
1.712.804,90 

           
101.600,00 

                 
0,00 

         
1.814.404,90 

   TOTALE MISSIONE residui presunti            
281.710,20 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
281.710,20 

    previsione di competenza          
1.597.580,84 

           
101.600,00 

                 
0,00 

         
1.699.180,84 

    previsione di cassa          
1.712.804,90 

           
101.600,00 

                 
0,00 

         
1.814.404,90 

MISSIONE  11  Soccorso civile     
 Programma   2 Interventi a seguito di calamità naturali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 0,00 

    previsione di competenza            
317.367,96 

             
8.318,39 

                 
0,00 

           
325.686,35 

    previsione di cassa            
317.367,96 

             
8.318,39 

                 
0,00 

           
325.686,35 
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   Totale programma residui presunti                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 0,00 

    previsione di competenza            
317.367,96 

             
8.318,39 

                 
0,00 

           
325.686,35 

    previsione di cassa            
317.367,96 

             
8.318,39 

                 
0,00 

           
325.686,35 

   TOTALE MISSIONE residui presunti              
5.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.000,00 

    previsione di competenza            
326.367,96 

             
8.318,39 

                 
0,00 

           
334.686,35 

    previsione di cassa            
331.367,96 

             
8.318,39 

                 
0,00 

           
339.686,35 

MISSIONE  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     
 Programma   3 Interventi per gli anziani     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti             
13.689,18 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
13.689,18 

    previsione di competenza            
349.794,00 

             
2.840,00 

                 
0,00 

           
352.634,00 

    previsione di cassa            
349.794,00 

             
2.840,00 

                 
0,00 

           
352.634,00 

   Totale programma residui presunti             
13.689,18 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
13.689,18 

    previsione di competenza            
362.832,14 

             
2.840,00 

                 
0,00 

           
365.672,14 

    previsione di cassa            
362.832,14 

             
2.840,00 

                 
0,00 

           
365.672,14 

 Programma   5 Interventi per le famiglie     
 Titolo    1 Spese correnti residui presunti                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
                 0,00 

    previsione di competenza              
7.300,00 

             
2.400,00 

                 
0,00 

             
9.700,00 

    previsione di cassa              
7.300,00 

             
2.400,00 

                 
0,00 

             
9.700,00 

   Totale programma residui presunti                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 0,00 

    previsione di competenza              
7.300,00 

             
2.400,00 

                 
0,00 

             
9.700,00 

    previsione di cassa              
7.300,00 

             
2.400,00 

                 
0,00 

             
9.700,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti            
194.283,18 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
194.283,18 

    previsione di competenza          
1.194.752,22 

             
5.240,00 

                 
0,00 

      
1.199.992,22 

    previsione di cassa          
1.375.099,99 

             
5.240,00 

                 
0,00 

         
1.380.339,99 

MISSIONE  14  Sviluppo economico e competitività     
 Programma   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti                
930,49 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
930,49 

    previsione di competenza             
53.074,00 

               
200,00 

                 
0,00 

            
53.274,00 
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    previsione di cassa             
53.562,00 

               
200,00 

                 
0,00 

            
53.762,00 

   Totale programma residui presunti                
930,49 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
930,49 

    previsione di competenza             
53.074,00 

               
200,00 

                 
0,00 

            
53.274,00 

    previsione di cassa             
53.562,00 

               
200,00 

                 
0,00 

            
53.762,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti                
930,49 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
930,49 

    previsione di competenza             
58.074,00 

               
200,00 

                 
0,00 

            
58.274,00 

    previsione di cassa             
58.562,00 

               
200,00 

                 
0,00 

            
58.762,00 

MISSIONE  20  Fondi e accantonamenti     
 Programma   1 Fondo di riserva     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 0,00 

    previsione di competenza             
18.397,70 

            
14.178,20 

                 
0,00 

            
32.575,90 

    previsione di cassa             
93.726,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
93.726,00 

   Totale programma residui presunti                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 0,00 

    previsione di competenza             
18.397,70 

            
14.178,20 

                 
0,00 

            
32.575,90 

    previsione di cassa             
93.726,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
93.726,00 

   TOTALE MISSIONE residui presunti                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 0,00 

    previsione di competenza            
438.468,00 

            
14.178,20 

                 
0,00 

           
452.646,20 

    previsione di cassa             
93.726,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
93.726,00 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti          
1.338.146,40 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.338.146,40 

 previsione di competenza         
11.782.123,46 

           
365.718,39 

            
30.170,00 

        
12.117.671,85 

 previsione di cassa         
12.010.996,55 

           
351.540,19 

            
30.164,58 

        
12.332.372,16 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti          
1.338.146,40 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.338.146,40 

 previsione di competenza         
11.782.123,46 

           
365.718,39 

            
30.170,00 

        
12.117.671,85 

 previsione di cassa         
12.010.996,55 

           
351.540,19 

            
30.164,58 

        
12.332.372,16 
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ENTRATE 
 

 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente 
delibera 

VARIAZIONI Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento In diminuzione 

   UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza            
193.788,97 

           
177.306,93 

                 
0,00 

           
371.095,90 

TITOLO    1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa     
 Tipologia  101 Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti          

1.086.385,39 
                 

0,00 
                 

0,00 
         

1.086.385,39 
    previsione di competenza          

3.451.000,00 
            

36.000,00 
                 

0,00 
         

3.487.000,00 
    previsione di cassa          

3.611.000,00 
            

36.000,00 
                 

0,00 
         

3.647.000,00 

   TOTALE TITOLO residui presunti          
1.104.622,69 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.104.622,69 

    previsione di competenza          
4.383.662,00 

            
36.000,00 

                 
0,00 

         
4.419.662,00 

    previsione di cassa          
4.561.899,30 

            
36.000,00 

                 
0,00 

         
4.597.899,30 

TITOLO    2  Trasferimenti correnti     
 Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche 
residui presunti             

32.088,72 
                 

0,00 
                 

0,00 
            

32.088,72 
    previsione di competenza            

652.748,59 
                 

0,00 
            

14.181,61 
           

638.566,98 
    previsione di cassa            

680.855,02 
                 

0,00 
            

14.181,61 
           

666.673,41 
   TOTALE TITOLO residui presunti             

32.088,72 
                 

0,00 
                 

0,00 
            

32.088,72 
    previsione di competenza            

652.748,59 
                 

0,00 
            

14.181,61 
           

638.566,98 
    previsione di cassa            

680.855,02 
                 

0,00 
            

14.181,61 
           

666.673,41 

TITOLO    3  Entrate extratributarie     
 Tipologia  100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni 
residui presunti             

73.177,67 
                 

0,00 
                 

0,00 
            

73.177,67 
    previsione di competenza            

286.560,00 
             

7.000,00 
                 

0,00 
           

293.560,00 
    previsione di cassa            

292.746,00 
             

7.000,00 
                 

0,00 
           

299.746,00 

 Tipologia  500 Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti             
96.969,22 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
96.969,22 

    previsione di competenza            
327.774,00 

            
36.730,00 

                 
0,00 

           
364.504,00 

    previsione di cassa            
367.070,54 

            
36.730,00 

                 
0,00 

           
403.800,54 
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   TOTALE TITOLO residui presunti          
1.290.469,94 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.290.469,94 

    previsione di competenza          
1.515.034,00 

            
43.730,00 

                 
0,00 

         
1.558.764,00 

    previsione di cassa          
1.694.516,54 

            
43.730,00 

                 
0,00 

         
1.738.246,54 

TITOLO    4  Entrate in conto capitale     
 Tipologia  200 Contributi agli investimenti residui presunti             

82.579,01 
                 

0,00 
                 

0,00 
            

82.579,01 
    previsione di competenza            

562.912,65 
            

90.000,00 
                 

0,00 
           

652.912,65 
    previsione di cassa            

485.491,66 
            

90.000,00 
                 

0,00 
           

575.491,66 

 Tipologia  400 Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

residui presunti                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 0,00 

    previsione di competenza                  
0,00 

               
500,00 

                 
0,00 

               
500,00 

    previsione di cassa                  
0,00 

               
500,00 

                 
0,00 

               
500,00 

 Tipologia  500 Altre entrate in conto capitale residui presunti                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 0,00 

    previsione di competenza            
397.388,26 

             
2.193,07 

                 
0,00 

           
399.581,33 

    previsione di cassa            
400.388,26 

                 
0,00 

               
806,93 

           
399.581,33 

   TOTALE TITOLO residui presunti             
82.579,01 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
82.579,01 

    previsione di competenza            
960.300,91 

            
92.693,07 

                 
0,00 

         
1.052.993,98 

    previsione di cassa            
885.879,92 

            
90.500,00 

               
806,93 

           
975.572,99 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti          
3.811.094,68 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
3.811.094,68 

 previsione di competenza         
11.782.123,46 

           
349.730,00 

            
14.181,61 

        
12.117.671,85 

 previsione di cassa         
11.360.150,78 

           
170.230,00 

            
14.988,54 

        
11.515.392,24 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti          
3.811.094,68 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
3.811.094,68 

 previsione di competenza         
11.782.123,46 

           
349.730,00 

            
14.181,61 

        
12.117.671,85 

 previsione di cassa         
11.360.150,78 

           
170.230,00 

            
14.988,54 

        
11.515.392,24 
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COMUNE di SAN BIAGIO DI CALLALTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE 
SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEI PROGRAMMI 2019 

 

 

 

 

ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2019 
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019 
ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2019 

 

 
 
 

Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 è stato presentato ai Consiglieri Comunali in data 31 luglio 2018 è approvato dal 
Consiglio Comunale in data in data 27 settembre 2018 con atto n. 44. In data 17 dicembre 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 53, ai sensi di quanto stabilito dal principio contabile applicato (punto 4.2) concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 
4/1 al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P.  
 
Il presente documento analizza lo stato di attuazione dei programmi, così come previsto nel principio sulla programmazione di cui all'allegato 
4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 in cui alla lett. a), il quale stabilisce quanto segue: "Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone 
una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al 
Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’art. 147-ter del TUEL”.  
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   1 Organi istituzionali 

 

Descrizione del programma  
Il Servizio svolge attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali preposti alla direzione politica ed i diversi Settori e Uffici dell'Ente, collaborando 
con il Segretario per la collazione e verifica delle proposte degli atti deliberativi prima della loro sottoposizione agli Organi collegiali, espletando 
tutte le attività ausiliarie e di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli altri organi monocratici e 
collegiali presenti nell'Ente nonché fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica. Tale attività si esplica, oltre che nell’assolvimento di 
alcune essenziali funzioni di staff (convocazioni degli organi collegiali, deposito della documentazione, gestione degli aspetti organizzativi e 
logistici relativi allo svolgimento e verbalizzazione delle sedute, ecc.), nel monitoraggio e nella verifica della conformità dell’azione 
amministrativa al quadro normativo di riferimento, sia nazionale (ad es. in materia di procedimento amministrativo, conferimento di incarichi 
esterni ecc.) sia locale (Statuto, Regolamenti).  
 
Finalità da conseguire 

•  Funzioni legate all’attività dell’Ente con riferimento in particolare all’assistenza tecnica e giuridica agli organi. 
•  Incentivare la partecipazione dei cittadini istituendo anche un tavolo permanente di confronto con le realtà associative locali; 
• Attività di informazione e di comunicazione ai cittadini ai sensi delle vigenti normative sull’attività svolta dall’Amministrazione, mediante 

riunioni periodiche con la cittadinanza, consigli comunali in video e trasmessi su rete internet, redazione notiziario comunale, fogli informativi, 
news letter, divulgazione degli atti amministrativi dell’Ente, dei documenti di programmazione e di bilancio, per una gestione trasparente e 
partecipe. 

• Organizzazione delle celebrazioni solenni: “Giornata della memoria”, “25 Aprile”, “2 giugno”, “4 novembre” 
 

STATO DI ATTUAZIONE 
 
E’ stato garantito agli Organi Istituzionali un supporto tempestivo ed efficace, ovvero è stato: 
- fornito il necessario supporto tecnico-giuridico agli Organi Istituzionali; 
- svolta l'attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali, il Segretario Generale e i vari settori / servizi dell'Ente; 
- curato la convocazione, il deposito della documentazione e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; 
Nel 1° semestre 2019 si sono tenute 2 sedute di Consiglio Comunale e adottate n. 14 deliberazioni e 23 sedute di Giunta Comunale e adottate 
n. 111 deliberazioni. 
E' stata effettuata costantemente attività di informazione e di comunicazione ai cittadini. 
Sono state organizzate, una serie di iniziative: dal 12 al 27 gennaio 2019 per celebrare la “Giornata Nazionale della Memoria”, in collaborazione 
con la Pro Loco di San Biagio di Callalta e con la partecipazione di Oblique, Sound Biagio, Callis Alta e Associazioni Combattentistiche, il 25 
aprile 2019 per la commemorazione della giornata di importanza storica della “Festa della Liberazione” presso il Sacrario Militare di Fagarè della 
Battaglia, in collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma presenti a livello locale e provinciale, nonché con la partecipazione 
del Coro 3 Molini di Cavriè e collaborato con il Coordinamento Giovani Sezione A.N.A. di Treviso nell’organizzazione della manifestazione “6^ 
Commemorazione della Battaglia del Solstizio” tenutasi in data 23.06.2019 presso il Sacrario Militare di Fagarè. 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   2 Segreteria generale 

 

Descrizione del programma  
Il programma ha la finalità essenziale di assicurare il mantenimento e il funzionamento dell’Ente. In particolare ha l’obiettivo di sviluppare e 
realizzare con la massima efficienza, tempestività e controllo, le procedure, i processi di lavoro e il funzionamento complessivo dell’Ente, 
attraverso un’appropriata azione di supporto e servizio nei confronti delle altre aree, svolgendo molto spesso funzione di filtro comunicativo tra 
i colleghi, l’Amministrazione e il segretario generale. 
Le attività previste all’interno del presente programma sono legate al corretto funzionamento dell’Ente con riguardo all’esercizio dell’attività ed 
ai rapporti interni ed esterni in generale. 
Obiettivi dell’Amministrazione sono perseguire una sempre migliore gestione sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’attività 
dell’Ente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. 
 
 

 Finalità da conseguire: 
• Gestione attività di accesso ai sensi delle vigenti normative per una gestione trasparente e attenta alle istanze e alle esigenze del cittadino e 

degli organi comunali. 
• Gestione dei servizi connessi all’ufficio di segreteria ed in particolare: 

- redazione atti, contratti e scritture private 
- notifiche tramite messo comunale 
- gestione del protocollo 
- servizio di spedizione posta  

• Gestione albo pretorio "on line" della sezione “Amministrazione Trasparente” 
• Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi professionali conferiti dall’Ente 
• Attività di revisione ed integrazione norme regolamentari dell’Ente con adeguamento alle vigenti normative. 
• Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
• Digitalizzazione degli atti amministrativi quali le delibere di Consiglio e di Giunta, i contratti e i decreti. 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE  

 

E’ stata tempestivamente gestita tutta l'attività relativa al settore in particolare si è proceduto con la redazione di atti quali: n. 3 contratti pubblici, 
n. 7 scritture private, n. 11 decreti, n. 364 notifiche sia di atti propri che di altri Enti, effettuate n. 15.062 registrazioni al protocollo comunale, 
gestito quotidianamente l'albo pretorio con la pubblicazione di n. 1039 atti e spedizione della posta. 
E' stato correttamente adempiuto agli obblighi relativi all'anagrafe delle prestazioni per gli incarichi professionali conferiti dall’Ente. 
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In data 28 gennaio 2019 con atto n. 9 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) per il 
triennio 2019/2021. 
In data 30.04.2019 con atto consiliare n. 13 sono state approvate le modifiche al Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
Attualmente sono stati digitalizzati i seguenti atti amministrativi: determinazioni dei responsabili di servizio, atti di liquidazioni, ordinanze, contratti, 
scritture private e decreti. 

 

 

 

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende tutte le attività connesse alla corretta gestione economica e finanziaria dell’Ente sia sotto il profilo della 
programmazione che di una gestione coordinata tra i diversi uffici comunali. 
La programmazione viene dettata al fine di garantire una gestione corretta ed efficiente nel pieno rispetto di tutte le previsioni normative vigenti 
in materia. 
 
Finalità da conseguire 

• Attività di programmazione, gestione e rendicontazione delle attività:  
- predisposizione documento unico di programmazione (D.U.P.) 
- predisposizione bilancio di previsione di competenza e di cassa e relative variazioni 
- predisposizione conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale 
- predisposizione bilancio consolidato 
- predisposizione Piano esecutivo (P.E.G.) al fine di coordinare ed attuare la programmazione di livello superiore con la fase gestionale 

rimessa ai responsabili di servizio 
- predisposizione Rendiconto semplificato per il cittadino 

• Attività di monitoraggio costante del bilancio: 
- per il rispetto e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa 
- per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica “Pareggio di Bilancio tra entrate e spese finali” 
- per perseguire la tempestività dei pagamenti ed il miglioramento dei tempi medi di pagamento. 

• Attività gestionali: attività di supporto e di coordinamento finanziario ed economico degli uffici, controlli degli impegni ed accertamenti, 
emissione mandati di pagamento e ordinativi d’incasso, gestione servizio economato e gestione dei contratti assicurativi. 

• Attività di assistenza e supporto all’Organo di revisione. 
• Attività connesse agli adempimenti fiscali e contabilità I.V.A. 

• Attività di provveditorato 
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• Attività diverse in materia di controlli previsti dalla vigente normativa, sia con riferimento al controllo di gestione interno, che con riferimento 
ai resoconti ed ai rapporti con gli organi di controllo esterno. 

• Attività connesse ai pagamenti elettronici. 
• Indizione nell'anno 2019 di nuova gara pubblica, tramite la Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento servizio di tesoreria comunale. 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE  
 

I documenti di programmazione 2019/2021: documento unico di programmazione (Dup) e bilancio di previsione sono stati approvati nel mese 
di dicembre 2018 e pertanto non si è ricorsi all'esercizio provvisorio, il piano esecutivo di gestione il 7 gennaio 2019. La conseguente gestione 
contabile ha prodotto l'emissione di: 532 impegni di spesa e 1.770 mandati di pagamento, 131 accertamenti di entrata e 1.185 reversali 
d'incasso, n. 18 provvedimenti di variazione di bilancio e P.e.g. distinti in base alle nuove attribuzioni previste dall'art. 175 del Tuel, di cui 2 di 
Consiglio Comunale, 10 di Giunta Comunale e 6 dei Responsabili di Servizio. In data 30 aprile 2019 è stato approvato il Rendiconto della 
gestione 2018. 
Sono state registrate n. 2.063 fatture elettroniche ed è stata garantita la massima tempestività nei pagamenti garantendo in media il pagamento 
a 21 giorni dal ricevimento della fattura. 
Il bilancio viene costantemente monitorato al fine di garantire il conseguimento degli equilibri di bilancio sia per la competenza che per la cassa. 
Sono stati regolarmente assolti nei termini di legge gli adempimenti fiscali e le registrazioni I.V.A ed attivata la fatturazione elettronica per le 
fatture emesse dal Comune. 
Espletati tutti gli adempimenti connessi alle comunicazioni obbligatorie dei dati contabili a Enti esterni: Corte dei Conti e Ministeri, garantita 
l'assistenza all'organo di revisione e il supporto e il coordinamento amministrativo, finanziario ed economico degli uffici comunali. 
Avviati contatti con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso per la gara di affidamento del servizio di tesoreria comunale. 

 

 

 

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende la gestione delle entrate tributarie comunali sia ordinarie che definite in via di accertamento. Soprattutto in un momento 
di difficoltà e crisi economica l’attenzione, coerenza e correttezza nella gestione delle entrate tributarie può garantire l’equità nella distribuzione 
del carico fiscale e l’equilibrio finanziario dell’Ente. 
 
Finalità da conseguire 

• Attività di gestione dei procedimenti relativi alle entrate tributarie. 
   Imposta municipale propria (I.M.U.) - Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
   -  aggiornamento costante della banca dati comunale 
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   -  potenziamento dello “Sportello IMU/TASI” per una corretta e puntuale informazione agli utenti, che sono in forte difficoltà dai continui e 
confusi cambiamenti normativi in materia tributaria e compilazione del modello F24 per il pagamento dell’imposta per il rilascio allo 
sportello. 

-  implementazione del portale internet “ComuneWeb” per l'invio digitale delle comunicazioni e del modello F24 ai contribuenti. 
 Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) 

     -  predisposizione ed invio dei bollettini e monitoraggio dei pagamenti. 
  Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni 
 -  attività di raccordo con il concessionario Step S.r.l. 
 -  gestione diretta delle riscossioni. 

• Attività di accertamento, anche in contraddittorio con i contribuenti, e liquidazione con gestione dell’eventuale contenzioso tributario:  
 -  per l’imposta municipale propria (I.M.U.) l’attività sarà legata all’assistenza da prestare ai contribuenti per l’applicazione dell’imposta 

anche in sede di versamento e si procederà alla fase accertativa per le annualità 2014-2017. 
 -  per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) si continuerà nell’implementazione della banca dati tributaria comunale in riferimento alle posizioni 

degli immobili affittati o concessi in uso gratuito e all’assistenza ai contribuenti e si procederà alla fase accertativa per le annualità 2014-
2017. 

• Attività amministrativa per la riscossione dei tributi e l’informazione in materia tributaria. 
• Aggiornamento della banca dati comunale attraverso un controllo incrociato con le banche dati esterne, con le comunicazioni di cessione di 

fabbricato, con lo stradario comunale, con le pratiche edilizie e con le residenze anagrafiche. 
• Determinazione, con l'ausilio dell'ufficio tecnico o di un tecnico esterno del valore delle aree edificabili ai fini tributari. 

       
 
STATO DI ATTUAZIONE  

 
L'attività finora espletata si è incentrata nel recupero e costante bonifica della banca dati IMU/TASI che ha portato anche all’emissione di n. 218 
avvisi di accertamento IMU per un totale accertato di € 275.613,00 e n. 431 avvisi di accertamento Tasi per un totale accertato di € 85.868,00. 
Data informazione ed assistenza al contribuente e tenuto aggiornato lo “sportello IMU/TASI” per il calcolo immediato dell’imposta dovuta e 
l'attivazione del portale internet "Comuneweb" per le comunicazioni tributarie ai contribuenti rilasciando scheda riepilogativa della posizione 
tributaria del contribuente e modello F24 per il versamento dell'imposta, sia per la rata di giugno che per la rata di dicembre. Per la scadenza di 
giugno sono state elaborati i conteggi IMU e TASI e predisposto un unico mod. F24 per il versamento di entrambi i tributi. Hanno beneficiato del 
servizio tramite e-mail e/o consegna allo sportello 3.014 contribuenti IMU e 2.580 contributi TASI.  
L'altra entrata tributaria gestita direttamente dal Comune è la tassa per l'occupazione suolo pubblico per la quale ad inizio anno sono stati emessi 
gli avvisi di liquidazione per le occupazioni permanenti e per il posteggio dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali, nonché per le 
occupazioni temporanee richieste. 
Sono stati emessi n. 5 provvedimenti per la riscossione coattiva dei tributi IMU, TASI e TOSAP relativi ad accertamenti emessi nell'annualità 
2018 per un importo complessivo di € 101.865,90. 
Relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni è stata espletata la necessaria attività di raccordo con il 
concessionario Step S.r.l. e gestito il relativo conto corrente postale dedicato per la riscossione ordinaria. 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

 
Descrizione del programma  
 
L’attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell’Ente è volta alla necessità di mantenere e ove possibile migliorare le condizioni del 
patrimonio del Comune, nonché di provvedere alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici esistenti.  
 
Finalità da conseguire: 
• Costante manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali. 
• Sicurezza degli immobili attraverso verifiche preventive, sia delle parti strutturali che di quelle di finitura, come l’analisi della vulnerabilità 
sismica. 
• Piano delle alienazioni. 
• Locazioni aree per impianti radioelettrici. 
• Ristrutturazione immobile Piazza Tobagi ecosportello Contarina. 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE  

 
E' stato garantito il corretto funzionamento degli immobili comunali ed effettuata costantemente la loro manutenzione ordinaria, sia con personale 
interno che con l'ausilio di ditte esterne specializzate, al fine di mantenere gli stessi in buono stato in particolare ai fini della sicurezza degli utenti. 
Gestiti i 2 contratti in essere relativi alla locazione area per installazione antenne telefoniche. 
In fase di definizione con la ditta Contarina S.p.A. il progetto di ristrutturazione dell’immobile di Piazza Tobagi. già destinato ad ecosportello, al 
fine di attivare un servizio sovracomunale mediante l’apertura di un apposito ufficio che gestisce sia le pratiche relative all’asporto rifiuti che le 
pratiche per i servizi cimiteriali. 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   6 Ufficio tecnico 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende il settore lavori pubblici e il settore urbanistica/edilizia privata. 
 

Settore lavori pubblici 
 
Descrizione del programma  
Il settore lavori pubblici segue lo svolgimento di tutte le attività di programmazione, progettazione, realizzazione nonché di coordinamento degli 
adempimenti normativi nel campo delle opere pubbliche e appronta le procedure per gare e appalti. 
Nel triennio 2019/2021 si darà continuità al programma opere pubbliche 2018/2020 e si avvierà il programma opere pubbliche 2019/2021. 
 
Finalità da conseguire 
• Espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008  
• Espletamento delle attività connesse alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale e delle 

seguenti opere pubbliche previste per l’annualità 2019, comprese le relative gare d'appalto: 
- Ristrutturazione ex scuola elementare di S. Biagio 2° stralcio 
- Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia 1° e 2° stralcio 
- Realizzazione collegamento pista ciclopedonale Via Roma Via Olimpia  
- Manutenzione straordinaria Via Mazzini/Via Manzoni 
- Riqualificazione area Piave 
- Costruzione loculi cimitero Spercenigo. 
- Manutenzione straordinaria strade comunali  

• Indizione nell'anno 2019 di nuova gara pubblica triennale, tramite la Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento appalto manutenzione verde 
pubblico.  

• Gestione appalto calore degli edifici comunali 
• Gestione incarichi progettazione esterna con particolare riferimento alle opere pubbliche 2019/2021. 
• Gestione appalti tramite Stazione Unica Appaltante 
 

 
STATO DI ATTUAZIONE  

L'ufficio manutenzioni/lavori pubblici ha espletato regolarmente le attività del proprio settore, ha adempiuto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 
81/2008, nonché tutte le attività tecnico/amministrative connesse alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare comunale 
e al programma delle opere pubbliche. Sono stati acquistati, in sostituzione di altri, due nuovi automezzi destinati al personale del settore tecnico.  
In particolare approvati i verbali ed aggiudicati i lavori delle gare bandite nel 2018 relative ai lavori di ristrutturazione dell’ex scuola elementare di 
S. Biagio 2° stralcio e ai lavori di manutenzione straordinaria di Via Mazzini/Via Manzoni, adottati tutti gli atti necessari per l’avvio dei lavori entro 
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il termine del 15 maggio 2019 fissato dal Ministero dell’Interno per beneficiare del contributo statale assegnato ad inizio anno relativi alla messa 
in sicurezza delle strade comunali. 
 
Settore urbanistica/edilizia privata 

 
Descrizione del programma  
Le attività ricomprese nel presente programma riguardano la programmazione e la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e edilizio. 
L’Amministrazione intende promuovere e garantire un buon livello di servizi in un’ottica di efficacia ed efficienza oltre che di semplificazione e 
trasparenza dell’attività amministrativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari dell’Ente. 

 

Finalità da conseguire: 
• Attività connesse al piano di assetto del territorio (PAT)  
• Attività connesse al piano degli interventi (P.I.) 
• Attività connesse agli accordi pubblico/privato approvati dal Consiglio Comunale 
• Attività connesse alla gestione dei vigenti strumenti di pianificazione e varianti agli stessi 
• Approvazione e gestione eventuali piani di lottizzazione ed eventuali accordi di programma ed attività tecniche-amministrative connesse. 
• Attività connesse alla gestione delle pratiche edilizie in genere: sopralluoghi, verifiche, rilascio autorizzazioni e certificazioni. 
• Attività di coordinamento con l’Azienda Piave Servizi S.r.l. per l’acquisizione dei pareri di competenza sugli impianti fognari privati e rilascio 

delle relative autorizzazioni allo scarico. 
• Attività di vigilanza sul territorio, in collaborazione con la polizia municipale, al fine di prevenire l’abusivismo edilizio e le infrazioni alle norme 

vigenti in materia edilizia e di commercio. 
• Attività di supporto e collaborazione con l’ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all’imposizione tributaria dell’Ente. 
• Partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali di edilizia. 
• Attività di coordinamento con il Consorzio Bim Piave per l’implementazione da parte dei diversi uffici comunali del sistema informativo 

territoriale (S.I.T.). 
• Gestione del portale telematico polifunzionale “UNIPASS”. 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE  

 
L'ufficio edilizia privata/urbanistica ha regolarmente espletato le attività del proprio settore, ha continuato ad implementare la banca dati del S.I.T. 
e ad operare a pieno regime con il nuovo portale telematico polifunzionale "Unipass" con il quale vengono presentate all’Amministrazione 
comunale tutte le pratiche inerenti lo Sportello Unico per l’Edilizia – SUE. 
L'ufficio urbanistica ha dato portato a termine l’iter di cessione delle aree relative all’accordo pubblico/privato di cui alla deliberazione consiliare 
n. 7/2015. 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
 
Descrizione del programma  
Il programma gestisce i servizi obbligatori per legge. 
Le scelte sono dettate dalla finalità di garantire il corretto svolgimento dei servizi previsti in capo all’Ente Locale. 
 
Finalità da conseguire 
• Anagrafe della popolazione residente sul territorio comunale, attività di certificazione del registro della popolazione, gestione dell’anagrafe 

degli italiani residenti all’estero (Aire), gestione dell’anagrafe dei pensionati, aggiornamento delle liste di leva, elaborazione e trasmissione 
dati obbligatori agli Uffici Finanziari e Assistenziali. 

• Attività di servizio di stato civile. 
• Completamento procedimenti per l’adeguamento alle novità normative introdotte nel settore. 
• Attività legate all’espletamento delle funzioni elettorali e alle elezioni europee previste nel 2019. 
• Attività legate all’espletamento delle rilevazioni di toponomastica e stradario comunale in collaborazione con i settori delle altre aree 

organizzative interessati. 

• Attività connesse per il rilascio della carta d’identità elettronica. 
 
 

 
STATO DI ATTUAZIONE 

 
Sono stati regolarmente gestiti i servizi obbligatori per legge con l'espletamento di tutte le attività relative all'anagrafe della popolazione residente 
sul territorio comunale, le attività di certificazione del registro della popolazione, gestione dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), 
gestione dell’anagrafe dei pensionati, aggiornamento delle liste di leva, elaborazione e trasmissione dati obbligatori agli Uffici Finanziari e 
Assistenziali, le attività di servizio di stato civile, le attività legate all’espletamento delle funzioni elettorali e all’espletamento delle rilevazioni di 
toponomastica e stradario comunale. 
Gestita l'attività per il subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) la quale contiene oltre ai dati anagrafici, l'archivio 
nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva, che assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e 
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni istituzionali di 
competenza comunale e gestita l’attività connessa al rilascio della carta di identità elettronica che vede al 30 giugno 2019 l'emissione di n. 600 
carte di identità elettronica. 
Sono state svolte regolarmente le consultazioni elettorali europee del 26 maggio 2019. 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende la gestione del sistema informatico comunale, in progressiva implementazione attraverso l’applicazione di nuove e 
aggiornate metodologie, il coordinamento delle strumentazioni per la graduale integrazione con i sistemi informatici degli altri Enti, al fine di 
garantire migliori servizi al cittadino, tempi di risposta più brevi, informazioni sempre attendibili, semplificazione e snellimento burocratico.  
Si continua nell’aggiornamento costante del nuovo sito internet comunale in relazione alle varie iniziative dell’Ente ed ai nuovi e più gravosi 
obblighi imposti dalla sopravvenuta normativa in materia di trasparenza e di contrasto all’illegalità.  
Si prevede di garantire la sistematica implementazione delle notizie attraverso tale strumento di comunicazione e pubblicità, anche nell’ottica di 
una sempre maggiore applicazione degli strumenti informatici all’attività dell’Ente e di una progressiva digitalizzazione come auspicato dal 
legislatore. 
Il sistema informativo costituisce ormai, il fulcro centrale dell’attività dell’Ente in quanto quasi tutte le procedure di erogazione dei servizi dell’Ente 
sono state informatizzate o sono in procinto di esserlo, e quindi è compito dell’ufficio monitorare costantemente la perfetta efficienza al fine di 
evitare il blocco temporaneo dei servizi.  
 

Finalità da conseguire 
• Integrazione, aggiornamento e manutenzione dei sistemi software e hardware in dotazione al fine di migliorare ed ottimizzare la gestione dei 

servizi comunali. 
• Aggiornamento costante del nuovo sito Internet del Comune 
• Riqualificazione dei servizi sotto il profilo informatico, attraverso la cura della progressiva e costante formazione ed aggiornamento del 

personale dipendente, al fine di utilizzare in maniera sempre più ottimale ed efficace le potenzialità degli strumenti informatici in dotazione. 
• Gestione degli strumenti atti a garantire l’applicazione del C.A.D. (Codice di Amministrazione Digitale) nella pubblica amministrazione (firme 

digitali, caselle PEC, ecc.) 
• Gestione degli accessi esterni ai sistemi gestionali interni attraverso profilazioni degli utenti personalizzate 
• Gestione dei back-up; 
• Continuazione delle procedure per la "digitalizzazione della P.A."  
• Adempimenti connessi al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GRPD) 

• Avvio della trasformazione digitale in ottemperanza al Piano triennale per l'informatica dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). 
• Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE 

 
E' stato adeguatamente gestito il sistema informatico comunale dotato di server virtuali operanti su piattaforma di virtualizzazione Wmware, che 
garantiscono una continuità operativa anche in caso di rottura. 
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Relativamente alla sicurezza informatica, con l'ausilio di un apposito software, come previsto dall’art. 51, comma 2, del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), in ottemperanza del Regolamento UE 2016/679, art. 32, par. 1 sono state messe in atto tutte le misure atte 
a custodire e controllare i documenti informatici, con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di perdita (anche accidentale), accesso non 
autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta ed inoltre, come disposto dalla Direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e dalle Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire la sicurezza e l’integrità dei dati,  sono 
stati tracciati e vengono verificati gli accessi al sistema informatico. 
 
Il sito internet comunale viene costantemente aggiornato in relazione alle varie iniziative dell’Ente ed agli obblighi imposti dalla normativa in 
materia di trasparenza e di contrasto all’illegalità, garantita la funzionalità della sezione relativa ai servizi on line per il cittadino “Comune web” 
per le comunicazioni al cittadino in materia di tributi e “My pay” per i pagamenti elettronici. 
Viene garantito il supporto informatico al personale dipendente ed in particolare in merito alla digitalizzazione attivata degli atti comunali quali 
determinazioni dei responsabili di servizio, atti di liquidazione, ordinanze, contratti, protocollo comunale e fatturazione elettronica nonché la 
conseguente procedura per la conservazione sostitutiva degli stessi. 
 
Relativamente agli adempimenti connessi al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GRPD) viene fornito supporto a tutto il 
personale dipendente per la corretta implementazione del programma gestionale in uso ed è stato è stato confermato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 89 del 20.05.2019, per il prossimo biennio, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD). 
 
 
 

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  10 Risorse umane 

 

Descrizione del programma  
Il programma prevede la gestione complessiva delle risorse umane dell’Ente: reclutamento del personale, adempimenti datoriali relativi al 
rapporto di lavoro (trattamento economico, adempimenti fiscali e contributivi, assenze e permessi), in materia di sicurezza e salute nel luogo di 
lavoro (sorveglianza sanitaria), formazione e aggiornamento, pratiche di pensione, svolgimento delle relazioni sindacali, attività di supporto al 
Nucleo di Valutazione. Al programma in questione afferiscono inoltre gli adempimenti previsti dalle norme in materia di anagrafe delle prestazioni 
e degli incarichi esterni dei pubblici dipendenti, in coordinamento con il Servizio Segreteria Generale, con particolare riferimento agli incarichi 
autorizzati e/o conferiti ai dipendenti comunali. 
Nel necessario rispetto dei vincoli imposti dall’attuale quadro normativo in materia di spese del personale, nonché in base ad una visione 
“manageriale” della gestione delle risorse umane che deve contraddistinguere la moderna p.a., le politiche del personale devono essere 
improntate alla valorizzazione delle risorse umane che lavorano nell'ente, alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'organico e alla costante 
professionalizzazione degli operatori. 
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Finalità da conseguire 
 Attività connesse in generale alla gestione del personale e all’applicazione del contratto collettivo nazionale e decentrato e gestione 

procedimenti in materia di pensionamenti, diritto allo studio, astensioni ed aspettative, previa acquisizione dei relativi pareri dei Responsabili 
delle rispettive aree di appartenenza. 

 Attività di supporto amministrativo ad altri uffici con riguardo alle relazioni sindacali ed all’eventuale contenzioso in materia di personale. 
 Programmazione risorse umane nel rispetto dei parametri e limiti di spesa. 
 Espletamento procedure concorsuali. 
 Gestione ufficio disciplinare. 
 Supporto all'attività del "Nucleo di Valutazione". 
 Attività relative alla definizione e gestione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo. 
 Attività relative alla "Sorveglianza sanitaria". 
 

 
STATO DI ATTUAZIONE  

 
Sono state espletate le attività connesse all’applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale del 21.05.2018. In particolare a gennaio sono 
state avviate le trattative con le organizzazioni sindacali per la contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2019/2021, e dopo diversi 
incontri, in data 29 aprile 2019 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Integrativo, in data 06.05.2019 la Giunta Comunale con atto n. 69 
ha approvato il Regolamento dell’area delle posizioni organizzative ed in data 20 maggio sono stati emessi i nuovi decreti di nomina dei Titolari 
delle posizioni organizzative. 
Il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2019-2021 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 15.11.2018 
prevede per l’annualità 2019 la sostituzione integrale del personale cessato nel biennio precedente mediante l'istituto della mobilità tra enti, lo 
scorrimento di graduatoria di altro Ente o concorso pubblico, per cui sono stati previste le seguenti assunzioni: 
- n. 1 istruttore direttivo di Polizia Locale - cat. D1  
- n. 2 istruttori amministrativi -  cat. C, uno per il settore demografici e uno per il settore lavori pubblici  
- n. 1 istruttore contabile per il settore finanziario - cat. C  
- n. 1 istruttore tecnico per il settore urbanistica/edilizia privata – cat. C. 
 
Sono stati banditi tre concorsi pubblici per la l’assunzione dei 4 istruttori di cat. C, di cui, per due sono già terminate le procedure concorsuali e 
sono state deliberate le assunzioni con decorrenza 2 settembre 2019 e per il terzo bando, relativo all’istruttore tecnico, sono state fissate le date 
per le prove d’esame. 
 
Relativamente alle altre attività contenute nel programma, è stata garantita la partecipazione del personale dipendente a vari corsi di 
aggiornamento professionale coinvolgendo tutti i settori, fornito il supporto all’attività nelle tre sedute effettuate dal “Nucleo di valutazione” e 
rinnovato l’incarico al medico competente per la sorveglianza sanitaria. 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  11 Altri servizi generali 

 

Descrizione del programma  
Il programma prevede attività e servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non riconducibili 
agli altri programmi di spesa di questa missione e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 
In particolare il programma comprende le spese per gli incarichi legali, sia per il patrocinio che per la consulenza. 
Il programma comprende altresì i compensi accessori destinati al personale dipendente e i trasferimenti alle Parrocchie ai sensi della L.R. 
44/1987. 
 
Finalità da conseguire 
 Gestione del contenzioso  
 Verifica periodica del prosieguo delle vertenze aperte al fine anche di controllare la spesa conseguente. 
 Adempimenti connessi alla L.R. 44/1978: destinazione 8% dei proventi da costruire per interventi di manutenzione straordinaria nelle 

parrocchie comunali. 
 Determinazione fondo accessorio annuale per la produttività del personale e adempimenti connessi.  

 
 
STATO DI ATTUAZIONE  

 

Il programma comprende le spese per gli incarichi legali, sia per il patrocinio che per la consulenza. Sono stati affidati due incarichi per la difesa 
in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia e alla Commissione Tributaria Regionale. Prosegue l’attività di verifica periodica delle vertenze aperte. 
A giugno è stata erogata la produttività 2018 al personale dipendente ed in data 23 aprile 2019 è stato avviato l’iter per la destinazione del fondo 
accessorio annuale per la produttività del personale annualità 2019. 
 

 
 

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 

 

Descrizione del programma  
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e 
funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono 
incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme 
di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche 
la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici 
ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. 
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Il servizio, in un’ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi comunali, è stato convenzionato con il Comune di Monastier di Treviso 
e il Comune di Zenson di Piave  
 
Finalità da conseguire: 
 Controllo del territorio complessivo disciplinato dalla convenzione tra Enti attraverso una costante presenza degli agenti al fine di verificare 

il rispetto delle norme con funzioni di vigilanza e prevenzione. 
 Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 
 Attività finalizzate a potenziare la sicurezza sulla circolazione stradale anche in occasione di manifestazioni o eventi particolari, 
 Attività di vigilanza per il rispetto delle norme sulla circolazione stradale anche mediante l’utilizzo di idonea strumentazione, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni di legge, gestione delle contravvenzioni e dell’eventuale contenzioso, rilevazione degli incidenti stradali. 
 Attività di vigilanza per il rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia e commercio in collaborazione con gli altri uffici comunali, 

gestione delle contravvenzioni e dell’eventuale contenzioso. 
 Attività e procedure amministrative di accertamento, verifica e controllo in collaborazione con gli altri uffici comunali. 
 Attività e gestione delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, ai regolamenti comunali, alle leggi regionali e alle 

norme (notifiche verbali, riscossione ordinaria e riscossione coattiva).  
 Attività e procedure amministrative e emissione dei relativi provvedimenti nei procedimenti affidati alla polizia locale per occupazione suolo 

pubblico, ordinanze stradali, contrassegni stradali invalidi, verifiche residenze e cessioni fabbricati, licenze di pubblica sicurezza, 
autorizzazioni pubblicità.  

 Esecuzione di tutte le attività proprie della polizia locale ai sensi della Legge Regionale 65/1986. 
 Esecuzione di tutte le attività proprie della polizia locale ai sensi del D.L. 92/2008, convertito in legge 125/2008 e del D.M. 5 agosto 2008. 
 Avvio attività di studio per ampliamento servizio associato di polizia locale. 

 

STATO DI ATTUAZIONE  

ll servizio di polizia locale assicura il controllo sistematico del territorio complessivo disciplinato dalla convenzione tra i Comuni di San Biagio di 
Callalta, Monastier di Treviso e Zenson di Piave sia a fini preventivi per la sicurezza dei cittadini sia per la verifica del rispetto delle norme. 

A seguito della recente implementazione della strumentazione tecnologica, quali un misuratore elettronico della velocità (autovelox), un  
apparecchio di rilevamento delle targhe e controllo automatico della regolarità assicurativa e della revisione dei veicoli, di un apparecchio di 
rilevamento del traffico, l'utilizzo dell'apparecchiatura denominata police-controller, utile per il controllo di orari, tempi di guida ed eventuali 
manomissioni dei mezzi pesanti, è stato possibile espletare un’attenta attività di controllo volta alla prevenzione e alla sicurezza di circolazione 
stradale. Nel 1° semestre 2019 sono stati elevati e notificati complessivamente 949 verbali per violazione al codice della strada per un importo 
totale pari ad € 283.479,34, di cui: 248 per revisione scaduta, 177 per violazioni sulla velocità, 121 per veicoli sprovvisti di assicurazione, 4 per 
guida in strada di ebbrezza, 20 divieti di sosta, 29 violazioni inerenti l’autotrasporto, 5 fermi, 10 per guida senza aver conseguito la patente, 14 
veicoli stranieri non immatricolati con targa italiana, 90 per mancata esibizione di documenti. Inoltre rilevati 26 incidenti stradali, gestite 27 notizie 
di reato, rilasciate 41 autorizzazioni pubblicitarie, 8 occupazioni suolo pubblico e 51 tagliandi disabili, effettuati 417 accertamenti anagrafici, 51 
ordinanze ai sensi del C.d.S. 
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Inoltre in ottemperanza del D.L 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48, sono state attivate una serie di verifiche poste a 
tutela della pubblica incolumità, con particolare riguardo alla security safety durante le manifestazioni e gli eventi, svolti nei territori di competenza. 
E' stata effettuata un’attività di studio per l’ampliamento del servizio associato di polizia locale ed in data 26 giugno 2019 è stato illustrato il 
progetto a 7 Sindaci per un eventuale possibile convenzionamento. 

 

 

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. 

 
       Finalità da conseguire 

• Incremento della sorveglianza del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini 
• Attivazione, nel periodo estivo, di servizi notturni di pattugliamento  
• Gestione dell'impianto di videosorveglianza installato nel territorio comunale: Piazza Tobagi, Piazza Da Pra, Via Olimpia e Via Montello. 
• Attivazione servizi a supporto della sicurezza nella circolazione con ausilio di volontari.  

 
 
STATO DI ATTUAZIONE  

 

Viene garantito il costante utilizzo del servizio di videosorveglianza con monitoraggio delle postazioni. 
A luglio 2018 è stata inoltrata richiesta di finanziamento alla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 9/2002 per progetti di investimento in materia 
di sicurezza urbana e polizia locale. La richiesta è stata accolta ed a fine aprile 2019 sono stati trasferiti i fondi assegnati per l’avvio del progetto 
di ampliamento del sistema di videosorveglianza intercomunale dei comuni di S. Biagio Di Callalta, Monastier Di Treviso e Zenson Di 
Piave e in data 24 giugno 2019 è stata attivata, nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, la procedura di richiesta di offerte.   
In data 6 maggio 2019 con deliberazione n. 78 la Giunta Comunale ha approvato il progetto “Sicurezza diffusa 2019" finalizzato al potenziamento 
dei servizi in orario notturno e festivo, nel periodo estivo/autunnale, e attivato dallo stesso mese di maggio. 
A maggio si è concluso il primo anno di attività del servizio intercomunale associato di vigilanza e sorveglianza alunni negli e presso gli edifici 
scolastici, negli scuolabus ed in servizi di utilità sociale discontinui o con orari limitati in altri edifici ed aree pubbliche, promosso dall'Associazione 
Comuni della Marca Trevigiana di Treviso ed è già stato riproposto per un’ulteriore annualità. 
In data 24 giugno 2019 la Giunta Comunale con atto n. 108 ha deliberato, nell’ambito dell’assistenza volontaria in regime di ausilio e supporto 
all'Autorità Locale, per il triennio 2019/2021, la presenza nelle manifestazioni pubbliche dei Volontari dell’"Associazione Carabinieri - Nucleo di 
Volontariato e Protezione Civile' di Casale sul Sile e Roncade”.  
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   1 Istruzione prescolastica 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le spese per il mantenimento e il funzionamento della scuola materna statale di Spercenigo e le spese a sostegno 
delle scuole dell'infanzia gestite dalla Parrocchie. 
 
Finalità da conseguire 

• Erogazione di contributi alle scuole materne non statali a sostegno dell’attività didattica. 
• Gestione delle utenze e manutenzione ordinaria della scuola materna statale di Spercenigo 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE 

Sono stati garantiti tutti i servizi per il regolare funzionamento dell’attività scolastica presso la scuola materna di Spercenigo e la manutenzione 
ordinaria del plesso. 
E’ stata completata l’erogazione dei contributi comunali alle cinque scuole materne non statali a sostegno dell’attività didattica per l’anno 
scolastico 2018/2019. 
Sono stati liquidati a undici scuole per l'infanzia operanti nel territorio comunale i contributi assegnati dalla Regione Veneto, in quanto destinatarie 
del finanziamento di cui al "Fondo nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i 
bambini dalla nascita sino ai sei anni”. 
 

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   2 Altri ordini di istruzione 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le spese di mantenimento e funzionamento delle quattro scuole elementari e della scuola media al fine di garantire un 
adeguato stato di conservazione.  
 
Finalità da conseguire 
• Assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici 
• Avviare le verifiche sull'adeguamento delle strutture dei plessi scolastici alla normativa antisismica 
• Collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale ed Associazioni diverse per lo svolgimento dei servizi in ambito scolastico 
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• Ampliamento plesso scolastico di Cavriè  
• Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado “A. Martini” a San Biagio di Callalta. 
• Adeguamento fognario della scuola secondaria di 1° grado “A. Martini” a San Biagio di Callalta. 

 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE  

 
Sono stati garantiti tutti i servizi per il regolare funzionamento dell’attività scolastica presso le scuole elementari di San Biagio, Olmi, Cavriè e 
Fagarè e la scuola media. 
E' stata conclusa l’indagine diagnostica delle strutture portanti ed in calcestruzzo armato della Scuola Media necessaria per la verifica sismica 
dell’immobile affidata a professionista esterno, al fine di programmare eventuali interventi di adeguamento sismico. 
E’ già in corso la consegna delle “cedole librarie” per la fornitura dei testi scolastici agli alunni delle scuole elementari per l’anno scolastico 
2019/2020. 

 
 
 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività e le spese per l'assistenza scolastica: mensa, trasporto, tempo integrato. Obiettivo è rendere servizi di qualità 
ed in linea con normativa regionale e statale in materia. 
 
Finalità da conseguire 

• Espletamento attività connesse al servizio di trasporto scolastico e al servizio di mensa scolastica 
• Proseguimento dell'iniziativa "Pedibus" 
• Espletamento attività connesse al "Tempo integrato" organizzato dall'Istituto Comprensivo con l'Associazione dei Genitori 
• Indizione nell'anno 2019 di nuova gara pubblica, tramite la Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento in concessione del servizio di mensa 

scolastico a favore degli alunni delle scuole elementari e della scuola media. 
• Sostegno ad allievi le cui famiglie versano in difficoltà economiche prevedendo delle riduzioni al costo del buono mensa attraverso 

l'applicazione dell'ISEE. 
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STATO DI ATTUAZIONE  

  
Le attività e le spese per l'assistenza scolastica: mensa, trasporto, tempo integrato per l’anno scolastico 2018/2019 sono state regolarmente            
concluse. 
Relativamente alla mensa scolastica è terminata la gara d'appalto in concessione del servizio per il prossimo triennio scolastico nel quale è stato 
previsto l’attivazione di un portale web sia per l'iscrizione che per la gestione delle prenotazioni dei pasti, per quanto riguarda il trasporto 
scolastico, già appaltato nel 2018, sono in corso la raccolta delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Proseguono sia il Progetto "Tempo 
integrato" avviato con l'Istituto Comprensivo e con l'Associazione dei Genitori sia il progetto "Pedibus". 
A giugno è pervenuta la comunicazione da parte dell’Ufficio scolastico territoriale che autorizzato dal prossimo anno scolastico nel plesso 
scolastico di Fagarè l’avvio di una classe a tempo pieno. 

 

 

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   7 Diritto allo studio 

 
 

Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti e le spese 
per borse di studio e buoni libro. Al fine di promuovere e potenziare il settore dell’istruzione si intende valorizzare ed intensificare la 
collaborazione con i responsabili delle istituzioni scolastiche. 

 
Finalità da conseguire 
• Collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale ed Associazioni diverse per lo svolgimento dei servizi in ambito scolastico 
• Attività istruttorie e relazione con l’utenza e con gli enti erogatori per la corretta gestione delle risorse statali. 
• Erogazione di risorse comunali a sostegno dell’attività scolastica (contributi, borse di studio, libri di testo) 
• Concessione borse di studio ai diplomati scuola media e scuola superiore e ai neo laureati. 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE  

 

Continua la collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale per lo svolgimento dei servizi in ambito scolastico sia da punto di vista operativo 
che economico. Per l’anno scolastico 2018/2019 al fine di dare un adeguato sostegno all’attività formativa sono stati impegnati 41.200,00 euro 
di cui già liquidati nel corrente anno 35.460,00 euro. 
A maggio sono stati liquidati i contributi regionali “buoni libro” assegnati dal "Piano regionale di riparto delle risorse statali per l’anno scolastico-
formativo 2018-2019" a favore di 84 famiglie.  
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le spese per il funzionamento e mantenimento della biblioteca comunale e per la realizzazione e il sostegno a 
manifestazioni culturali organizzate dall'Ente e/o in collaborazione con operatori diversi che operano nel settore o con organizzazioni impegnate 
nella promozione delle attività culturali e artistiche. 
L’Amministrazione Comunale attraverso un tavolo permanente di confronto con le realtà associative locali presenti sul territorio intende 
promuovere l’attività dei soggetti del volontariato e della società civile locale, al fine di valorizzare l’apporto di tali soggetti e migliorare ed ampliare, 
in sinergia, i servizi in ambito culturale. 
 
 
Finalità da conseguire 
• Garantire la manutenzione ed il funzionamento della biblioteca comunale  
• Gestione della biblioteca comunale e del Centro P3@Veneto mediante affidamento del servizio a ditta esterna  
• Potenziamento del patrimonio librario della biblioteca comunale 
• Sostegno alle associazioni culturali del territorio e creazione di una rete strategica per ottimizzare le risorse umane e finanziarie 
• Collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione e promozione di iniziative culturali 
• Erogazione di risorse comunali a sostegno di iniziative musicali, teatrali e artistiche promosse dalle locali associazioni 

• Promozione dell’attività culturale in collaborazione con Enti diversi e con le Associazioni locali attraverso pubblicazioni, conferenze, mostre, 
spettacoli, concerti nel rispetto dei limiti di spesa consentiti 

• Organizzazioni iniziative culturali "sponsorizzate" 
• Completamento lavori di ristrutturazione dell’ex scuola elementare di San Biagio relativi al 1° stralcio e avvio del 2° stralcio. 

 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE 
 

E’ stata garantita la regolare manutenzione e il funzionamento della biblioteca comunale. Il servizio di gestione della biblioteca comunale e Centro 
P3@Veneto è affidato ad una ditta esterna. A cadenza bimensile viene aggiornato il patrimonio libraio e inviata la newsletter agli iscritti con le 
novità librarie acquisite. Sono stati acquistati dei nuovi arredi per la realizzazione di un’area di lettura destinata ai bambini e ai ragazzi. 
L'Amministrazione comunale ha patrocinato e finanziato diverse iniziative culturali promosse dalle locali associazioni. In particolare si evidenziano 
le  iniziative promosse  per la consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli e per la consegna della costituzione italiana ai neo diciottenni, 
le diverse iniziative promosse dall’Associazione Callis Alta dall’uscita a Venezia “Sulle tracce delle cinque donne che hanno fatto la storia di 
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Venezia”, al quarto concorso di narrativa "L'autore sono io", alla rappresentazione teatrale tenutasi in data 1° giugno e alla realizzazione, 
nell’ambito delle celebrazioni del centesimo anniversario della Grande Guerra, di una mappa geolocalizzata dei siti di particolare interesse 
storico, la manifestazione “Chi te lo fa fare” dell’Associazione Oblique, ai saggi di danza, nonchè le consuete manifestazioni corali organizzate 
dal Coro Tre Molini. 
 
Relativamente ai lavori di ristrutturazione dell’ex scuola elementare di San Biagio di Callalta, a seguito della risoluzione di contratto d’appalto 
stipulato in data 7.02.2018 disposta in data 25.01.2019, a marzo 2019 sono stati riaffidati i lavori del 1° stralcio a nuova ditta e conclusa la gara 
ed aggiudicati i lavori relativi al 2° stralcio. 
 

 
 

Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   1 Sport e tempo libero 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende le spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi, per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e 
dilettantistiche per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, circoli senza 
scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori e altre istituzioni con l'obiettivo di offrire ai cittadini strutture adeguate per tutte le pratiche 
sportive. 
 

 
Finalità da conseguire 
• Garantire la manutenzione ed il funzionamento delle palestre comunali: palazzetto di Olmi, palestre delle scuole elementari di Olmi e Fagarè 

e della scuola media per le attività delle associazioni sportive in orario extrascolastico 
• Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi 
• Convenzione per la gestione degli impianti sportivi di San Biagio: campo di calcio di Via Olimpia e annessa pista di atletica, campo di calcio 

di Via Postumia Centro  
• Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio mirate alla promozione della pratica dello sport e promozione di azioni tese al sempre 

maggiore accesso dei giovani alle attività presenti sul territorio. 
• Erogazione contributi alle Parrocchie per l’organizzazione nel periodo estivo dei "Grest" e per i campi scuola montani 
• Erogazione di contributi alla Pro Loco Comunale e alle associazioni sportive attraverso la valutazione e promozione di progetti specifici. 
• Potenziamento delle strutture sportive di Via Olimpia mediante il completamento dei lavori relativi allo 1° stralcio con la realizzazione di un 

velodromo outdoor e l’avvio del 2° stralcio. 
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STATO DI ATTUAZIONE  

 

E’ stata garantita la regolare manutenzione ed il funzionamento delle palestre comunali: palazzetto di Olmi, palestre delle scuole elementari di 
Olmi e Fagarè e della scuola media per le attività delle associazioni sportive in orario extrascolastico. Nell'area esterna adiacente al palazzetto 
di Olmi si sono conclusi i lavori di completamento dei due campetti da beach volley. 
La gestione degli impianti sportivi di San Biagio: campo di calcio di Via Olimpia, annessa pista di atletica e tensostruttura e campo di calcio di Via 
Postumia Centro, è stata affidata fino a fine anno all’A.S.D. Atletica S. Biagio.  
L'Amministrazione comunale ha patrocinato e finanziato le consuete iniziative promosse dalle locali associazioni sportive dalle corse ciclistiche, 
ai saggi di pattinaggio, ai tornei di calcio e alle gare di atletica.  
Sono state sostenute economicamente le iniziative delle Parrocchie per l’organizzazione nel periodo estivo dei "Grest" e per i campi scuola 
montani. 
Approvato e finanziato il programma delle manifestazioni culturali/ricreative promosse dalla Pro Loco Comunale. 

E’ stata espletata la gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento degli impianti sportivi di via Olimpia 1° stralcio funzionale, che prevede la 
realizzazione di un ciclodromo outdoor. 

 
 
 

Missione:   7  Turismo 
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività e i servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il 
coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.  

 
Finalità da conseguire 
• Favorire il turismo nel territorio comunale mediante l'avvio di attività promozionale dei luoghi di interesse storico 
• Gestione associata di tutte le azioni ed attività che si rendano necessarie per l’attivazione e la gestione/ funzionamento del servizio di 

informazione ed accoglienza turistica del territorio dei comuni aderenti alla convenzione 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE  

 
Si è in attesa di determinazioni da parte del Comune di Treviso (ente capofila) in merito alla gestione/funzionamento del servizio associato di 
informazione ed accoglienza turistica del territorio dei comuni aderenti alla convenzione. 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 

 
Descrizione del programma  
Le attività ricomprese nel presente programma riguardano la programmazione e la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e edilizio. 
Il programma comprende le spese per il Piano di Assetto del Territorio e per il Piano degli Interventi. 
La legge urbanistica regionale n. 11/2004 prevede che i comuni si dotino dello strumento urbanistico generale di pianificazione, il Piano 
Regolatore Comunale (PCR) si suddivide in due piani: il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (P.I.) 
 
Finalità da conseguire 
• Attività connesse al piano di assetto del territorio (PAT) adottato dal Consiglio comunale a marzo 2015  
• Attività conseguenti ai Piani di intervento approvati (P.I.) ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/2014; 
• Attività connesse al complemento degli accordi pubblico/privato approvati dal Consiglio Comunale a novembre 2014 
• Attività connesse alla gestione dei vigenti strumenti di pianificazione e varianti agli stessi. 
• Approvazione e gestione eventuali piani di lottizzazione ed eventuali accordi di programma ed attività tecniche-amministrative connesse. 
• Attività connesse alla gestione delle pratiche edilizie in genere: sopralluoghi, verifiche, rilascio autorizzazioni e certificazioni. 
• Attività di coordinamento con l’Azienda Piave Servizi per l’acquisizione dei pareri di competenza sugli impianti fognari privati e rilascio delle 

relative autorizzazioni allo scarico. 
• Attività di vigilanza sul territorio, in collaborazione con la polizia municipale, al fine di prevenire l’abusivismo edilizio e le infrazioni alle norme 

vigenti in materia edilizia e di commercio. 
• Attività di supporto e collaborazione con l’ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all’imposizione tributaria dell’Ente. 

• Partecipazione alle sedute della Commissione comunale di edilizia 
 

STATO DI ATTUAZIONE  

Sono state svolte le attività connesse alla pianificazione generale, nonché quelle relative alla gestione dei vigenti strumenti di pianificazione e 
varianti agli stessi, effettuando le istruttorie di competenza, acquisendo pareri anche di enti Terzi esterni all'ente e gli adempimenti derivanti dalle 
convenzioni degli accordi pubblico/ privato ex art. 6 LRV 11/2004. 
Rilasciati su richiesta certificati di destinazione urbanistica e attestazioni di conformità urbanistica. 
Eseguita l'istruttoria di competenza nei procedimenti telematici inerenti allo smaltimento delle acque reflue, provvedendo al rilascio dei 
provvedimenti per gli impianti in assenza di fognatura e l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di rinnovo per lo scarico degli impianti in 
esecuzione delle nuove procedure concordate con la Provincia di Treviso e con l'Azienda Piave Servizi. 
Continuata l'attività di coordinamento con il Consorzio Bim Piave per l’implementazione da parte dei diversi uffici comunali del sistema informativo 
territoriale (S.I.T.) 
Garantita l'attività a favore dell’ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all’imposizione tributaria per le aree edificabili. 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende gli interventi per la riqualificazione del patrimonio edilizio comunale di edilizia residenziale pubblica. 
 
Finalità da conseguire 

• Manutenzione degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica 
 

STATO DI ATTUAZIONE  

A bilancio, ad aprile con la prima variazione di bilancio, sono stati stanziati 73.500,00 cofinanziati Comune/Regione per la ristrutturazione di 
ulteriori alloggi siti nel territorio comunale. 

 
 

 

 
 

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   1 Difesa del suolo 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali finalizzati alla stabilizzazione dei fenomeni 
di dissesto idrogeologico. 
 
Finalità da conseguire 
• Pulizia dei fossati e della rete delle acque meteoriche 
•   Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali per il miglioramento dell’ambiente (Contratto di fiume) 
•   Gestione delle attività di attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE 

Sono stati avviate le procedure per l’affidamento dei lavori di pulizia fossati situati a margine delle strade comunali per un corretto deflusso delle 
acque in via Prandecino, Via Grande, S.R. Postumia e Via Agozzo. 
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Viene costantemente effettuata attività di controllo ambientale sul territorio. 
Relativamente al PAES continuano le azioni del Comune volte alla riduzione delle emissioni CO2  in vista della verifica finale per il raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato al 2020. 

 
 

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende tutte le attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale nonché le spese per la 
manutenzione e la tutela del verde urbano. 
 
Finalità da conseguire 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi 
• Attività di programmazione e controllo ambientale sul territorio. 
• Attività connesse al servizio R.S.U. gestito in forma consortile. 
• Attività connesse alla gestione delle pratiche ambientali in genere: sopralluoghi, verifiche, anche in collaborazione con la polizia locale, rilascio 

autorizzazioni.  
• Attività connesse alla gestione del canile intercomunale di Roncade 
• Interventi per la lotta alla “zanzara tigre”, derattizzazione e trattamenti antiparassitari 
• Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali per il miglioramento dell’ambiente (Pista ciclabile intercomunale "La Piave"). 
• Riqualificazione area Piave 

 
  
STATO DI ATTUAZIONE  

 

Espletata gara ed affidato servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l’anno 2019 ed eseguiti i primi sfalci. 
Effettuato intervento di manutenzione impianto di illuminazione del parco di Via Trento. 
Eseguiti interventi di disinfestazione per la lotta biologica alla zanzara tigre e di derattizzazione, effettuati controlli ambientali con sopralluoghi e 
verifiche. 
E’ stata impegnata la spesa per la gestione del canile intercomunale di Roncade. 
 
Affidata la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area nei pressi del fiume Piave lungo la S.R. 53 Postumia. 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   4 Servizio idrico integrato 

 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività per l'approvvigionamento idrico e per la depurazione delle acque reflue. 
Le spese previste nel programma riguardano gli interessi passivi relativi a mutui di garanzia contratti con la Cassa Depositi e Prestiti negli anni 
ottanta per l'estensione della rete idrica comunale. 

 
Finalità da conseguire 

• Assolvere al pagamento semestrale delle rate di mutuo fino alla scadenza del piano di ammortamento. 
 
 

     STATO DI ATTUAZIONE  
 

E' stata stato dato incarico al Tesoriere comunale di pagare la rata di ammortamento dei mutui contratti a garanzia con la Cassa Depositi e 
prestiti scadente il 30 giugno 2019. 

 
 
 

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività relative alla tutela e alla valorizzazione delle risorse idriche, alla protezione e il miglioramento dello stato degli 
ecosistemi acquatici, alla protezione dell’ambiente acquatico e alla gestione sostenibile delle risorse idriche 
 
Finalità da conseguire 

• Attività conseguenti all'approvazione del "Piano delle acque" per la parte di competenza comunale. 
 

 

STATO DI ATTUAZIONE 
 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Comunale delle Acque, approvato nel 2018, verranno programmati eventuali interventi in merito. 
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale e le spese per il funzionamento, la 
gestione, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, degli 
impianti semaforici. 
 
 
Finalità da conseguire 

• Manutenzione ordinaria delle strade bianche e asfaltate compreso lo sfalcio cigli stradali 
• Segnaletica orizzontale e verticale 
• Manutenzione straordinaria delle strade comunali, parcheggi, marciapiedi e piazze 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione 
• Completamento lavori di manutenzione straordinaria di Via Mazzini/Via Manzoni 
• Realizzazione pista ciclabile Via Roma/Via Olimpia 
• Avvio procedure per realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovarè, pista ciclopedonale frazione Cavriè e ciclopedonale 

Olmi/Silea. 
 

STATO DI ATTUAZIONE  

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria delle strade bianche, di sfalcio dei cigli stradali, di segnaletica stradale orizzontale e 
verticale, di pulizia condotte stradali in via Gorizia e via Verona, di manutenzione della sede viaria di via Rizzo e di manutenzione della pubblica 
illuminazione compresa la sostituzione di pali incidentati.  

Relativamente alle spese di investimento sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria di Via Mazzini/Via Manzoni e di messa in sicurezza 
delle strade comunali: tratto di via D’Annunzio, tratto di via Valdrigo, parcheggio ed incrocio di via S. Mauro, tratto di strada e di marciapiede di 
via C.Augusta, sono terminati i lavori di sistemazione dell’incrocio di via Peralba e i lavori di collegamento ciclopedonale via Cal Bassa - via 
Capitano dalla Pasqua a Fagarè ed entro breve verranno avviati i lavori di sistemazione viabilità e parcheggi di via 2 Giugno. 
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Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   1 Sistema di protezione civile 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le spese per il servizio di protezione civile espletato dall'Associazione Alpini in base alla convezione sottoscritta. 
Il “Servizio Comunale di Protezione Civile” – (SCPC) è stato istituito ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, - “Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” 
 
Finalità da conseguire 

• Collaborazione e gestione rapporti con la locale Associazione Alpini - Sez. Protezione civile per le attività di protezione civile 
• Monitoraggio del territorio per pervenire le cause di eventuali pericoli, con particolare attenzione alla pubblica incolumità 
• Coordinamento delle attività con le forze dell'ordine e i volontari di Protezione civile in caso di calamità naturali. 
 

  
 STATO DI ATTUAZIONE  

Prosegue la collaborazione con la locale Associazione Alpini – Sezione Protezione civile per le varie attività di protezione civile. 
 
 
 

Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   2 Interventi a seguito calamità naturali 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende le spese per fronteggiare le prime necessità in caso di calamità naturali, nonché le attività relative agli interventi 
conseguenti a calamità naturali già avvenute, le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture e gli oneri derivanti 
dalla gestione commissariale relative all’emergenze del 2018. 
 
Finalità da conseguire 
• Gestione di eventuali emergenze  
• Gestione attività contributi post-emergenza. 

 

 
STATO DI ATTUAZIONE  

Sono in corso le l'attività di supporto nei confronti dei privati che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi relativi all'alluvione 2018 e i 
procedimenti amministrativi per la rifusione dei danni subiti sulla base dei trasferimenti disposti dal Commissario Delegato di Protezione Civile.  
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ad interventi a favore dell’infanzia e dei minori. Le spese relative 
riguardano interventi a favore di famiglie con figli a carico, contributi nascita figli, interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli 
disabili e altri interventi d vario genere fornite a famiglie, giovani o bambini 
 
Finalità da conseguire 

• Attività a favore dei minori nel periodo estivo: organizzazione centri estivi per minori 
• Attività connesse ai contributi regionali per i “Nidi integrati” 
• Contributi per la nascita figlio tenendo in considerazione l'ISEE della famiglia 
• Erogazione dei contributi ai beneficiari assegnatari  
 
 

STATO DI ATTUAZIONE  

 

Sono stati organizzati i centri estivi per ragazzi presso il polo scolastico di Via Due Giugno per il periodo 1 luglio/26 luglio. 
Sono stati erogati agli aventi diritto i contributi trasferiti dalla Regione per il bando 2018 “Bonus famiglie”. 
Sono pervenute alcune richieste di contributi per la nascita figlio ed entro breve verrà disposta l’erogazione.  

 
 
 
 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   3 Interventi per gli anziani 

 
 

Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività relative ai servizi che il Comune deve prestare ad ogni singolo cittadino ed in particolare agli anziani che 
attraversano momenti di difficoltà e/o in stato di bisogno. 
L’Amministrazione ha come finalità primaria il miglioramento della qualità e quantità dei servizi assistenziali a favore della popolazione anziana, 
pertanto  l'obiettivo primario e quello di attuare politiche ed interventi volti al sostegno dei soggetti in condizioni di disagio ed avviare 
contestualmente la ricerca di possibili soluzioni anche in sinergia con i diversi soggetti presenti sul territorio, valorizzando le risorse presenti 
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nell’ambiente familiare e sociale e coordinando al meglio le risorse dell’Amministrazione stessa. 
L’Amministrazione intende garantire tutte quelle funzioni attribuite al Comune ancorché non direttamente programmate dall’Ente, ma attuative di 
iniziative e politiche previste in capo alla Regione Veneto, con riguardo alle quali è trasferita un’attività gestionale in capo all’Ente. 
 
Finalità da conseguire 

• Servizio di assistenza domiciliare, tramite operatrice comunali e fornitura pasti caldi a domicilio 
• Gestione e procedimenti per l’inserimento in apposite strutture di anziani con assunzione od integrazione della relativa retta. 
• Azioni a tutela delle persone anziane 
• Miglioramento e potenziamento dei servizi sociali garantiti attraverso l’azione degli assistenti sociali e domiciliari e, se disponibile, dei volontari 

del servizio civile nazionale in forma associata. 
• Organizzazione soggiorni climatici ed altre iniziative per favorire l’aggregazione sociale. 
• Collaborazione con l’ULSS e altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio attraverso il progressivo ed ulteriore potenziamento dei servizi 

sanitari attivati. 
• Gestione dei contributi regionali e comunali: bando affitti, contributi per il riscaldamento, contributi a sostegno della tariffa asporto rifiuti 
• Iniziative e attività per il coordinamento e la collaborazione tra l’Amministrazione e le associazioni operanti nel campo sociale presenti nel 

territorio comunale. 
• Collaborazione con la Guardia di Finanza per il controllo delle situazioni economiche dichiarate per l’accesso ad aiuti e sostegni economici.  
• Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali. 
 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE  

 
Viene svolto regolarmente il servizio di assistenza domiciliare, tramite le operatrici comunali e di fornitura pasti caldi a domicilio a favore degli 
anziani. Nel primo semestre hanno usufruito del servizio 45 anziani. E’ stato acquistato un nuovo automezzo per il servizio di assistenza 
domiciliare. 
Nelle strutture per anziani attualmente sono in carico al Comune con il pagamento integrativo permanente della retta 7 assistiti. 
Per quanto riguarda le iniziative per favorire l’aggregazione sociale sono stati organizzati e si sono conclusi i soggiorni climatici marini. Hanno 
partecipato all’iniziativa 36 anziani. 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di personale socialmente svantaggiate o a rischio 
di esclusione sociale, quindi comprende le spese persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti e per i soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito. 
 
 
Finalità da conseguire 
• Azioni a tutela delle persone in difficoltà 
• Assegnazione contributi economici, anche per sopperire al mancato pagamento dell’utenza elettrica, gas metano, idrica, asporto rifiuti. 
• Miglioramento e potenziamento dei servizi sociali garantiti attraverso l’azione degli assistenti sociali e domiciliari e, se disponibile, dei volontari 

del servizio civile nazionale in forma associata. 
• Corso di alfabetizzazione per persone straniere 
• Collaborazione con l’ULSS e altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio attraverso il progressivo ed ulteriore potenziamento dei servizi 

sanitari attivati. 
• Iniziative e attività per il coordinamento e la collaborazione tra l’Amministrazione e le associazioni operanti nel campo sociale presenti nel 

territorio comunale. 
 Continuazione progetto sportello “Pari opportunità” in qualità di Ente capofila. 
• Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali. 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE  

 

Numerosi sono stati gli interventi economico-assistenziali erogati, in particolare per sopperire al mancato pagamento dell’utenza elettrica e 
dell’utenza gas-metano. Complessivamente sono stati già erogati € 10.400,23. 
A seguito dell'Accordo sottoscritto tra Pubbliche Amministrazioni di San Biagio di Callalta (Ente capofila), Carbonera e Silea relativo alla gestione 
del servizio inerente le politiche sulle “pari opportunità”, nel mese di maggio è stata espletata la gara ed aggiudicato il servizio a ditta esterna 
per il triennio 2019/2021. 
Prosegue anche per il 2019 il progetto “Percorsi reddito inclusione attiva – RIA 2019”, derivante dall’Accordo tra Pubbliche Amministrazione nel 
quale il Comune di Treviso è Ente capofila, finalizzato al recupero e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli che 
difficilmente possono trovare collocazione nel mondo lavorativo per patologie, scarsa formazione, disoccupati da lungo tempo o con età tali da 
precluderne il reinserimento, che prevede per il Comune di San Biagio di Callalta n. 8 inserimenti. 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   5 Interventi per le famiglie 

 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore delle famiglie 
 
Finalità da conseguire 
• Azioni a tutela delle famiglie 
• Gestione dei bandi regionali per assegnazione contributi economici 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE  

 
E' in corso la raccolta delle istanze per beneficiare dei contributi regionali relativi al bando “Programma di interventi economici straordinari a 
favore delle famiglie in difficolta” emesso a fine maggio dalla Regione Veneto per l’assegnazione di contributi a favore di famiglie monoparentali, 
di nuclei familiari con figli rimasti orfani, di famiglie con parti trigemellari e o con numero di figli pari o superiori a quatto. 

 
 
 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa 

 
 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività per il sostegno al diritto della casa e le spese per l’aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a 
sostegno delle spese di affitto. 
 

 Finalità da conseguire 
• Sostegno economico comunale alle famiglie in affitto ad integrazione delle risorse regionali 
•  Attività connesse al “bando affitti”  

- esame ed istruttoria delle domande 
- erogazione contributi ai beneficiari assegnatari 

• Gestione del Fondo sociale “Ater” mediante pagamento dell’affitto per occupanti morosi degli alloggi E.R.P. 
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• Avvio attività per pubblicazione Bando assegnazione alloggi Erp" 
 

STATO DI ATTUAZIONE  
 

Nel corso del 1° semestre sono stati adottate n. 6 ordinanze di assegnazione alloggi Erp di cui 3 per emergenza abitativa. 
Relativamente agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, il Consiglio Comunale con atto n. 6 del 12 marzo 2019 ha approvato dei criteri 
soggettivi aggiuntivi e definito le riserve, ed è stato predisposto il nuovo bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica per l’anno 2019.  
Relativamente al “bando affitti”, cofinanziato Regione/Comune, la Regione Veneto non ha ancora deliberato in merito. 
  

 

 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività per le politiche sociali, i piani e i programmi socio-assistenziali gestiti in forma associata con l’U.L.S.S. 9. 
 

 Finalità da conseguire 

• Collaborazione con l’ULSS e altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio attraverso il progressivo ed ulteriore potenziamento dei servizi 
sanitari attivati. 

• Partecipazione constante alla Conferenza dei Sindaci per la programmazione dei servizi socio-assistenziali  
• Pagamento, alle scadenze programmate, delle spettanze U.L.S.S.: quota capitaria in base alla popolazione, quota affidi e quota di 
sperimentazione area marginalità. 

 
 
  

STATO DI ATTUAZIONE  

 
In attesa dell'approvazione del Bilancio Preventivo dell'Ulss 2 - Comitato dei Sindaci - Distretto di Treviso, su richiesta dell’Ulss 2 stessa, è stato 
disposto il pagamento della prima rata della quota capitaria a carico del Comune al fine di garantire la liquidità di cassa, indispensabile al 
pagamento dei servizi compresi nei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) di competenza e titolarità comunale. 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   8 Cooperazione e associazionismo 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività e gli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazioni sociale e le spese per la 
valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. 
L’Amministrazione comunale intende favorire la sinergia tra cittadini ed associazioni anche di volontariato al fine far fronte alle diverse 
situazioni sociali che si possono verificare.  
 

 Finalità da conseguire 

• attività di supporto alle iniziative sociali delle Associazioni del territorio 
• collaborazione nella progettazione di interventi a favore di specifiche fasce della popolazione  
• creazione di una rete, sia formale che informale, tra l’ente e le Associazioni del territorio per un approccio sinergico – in un’ottica di 

sussidiarietà orizzontale – per la promozione della partecipazione sociale e la cittadinanza attiva  
• promuovere il servizio civile di volontariato tra i giovani  
• Agevolazioni economiche e contributi per associazioni che si occupano di volontariato 

  
 

STATO DI ATTUAZIONE  
 

Garantita attività di supporto alle iniziative sociali delle Associazioni del territorio in particolare è attiva fino al 31.12.2019 la convenzione con 
l’Associazione Anteas per il trasporto dei cittadini in difficoltà. 

 

 

 

 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività connesse alla gestione dei sette cimiteri comunali, per i quali dal 1° gennaio 2019 verranno gestiti in forma 
associata mediante adesione al sistema integrato dei servizi cimiteriali attivato dal Consiglio di Bacino Priula, mentre rimangono in capo al 
Comune la gestione straordinaria di costruzione dei loculi cimiteriali.  
 

 Finalità da conseguire 
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• Avvio gestione integrata del servizio cimiteriale e monitoraggio dell’attività del gestore della convenzione. 
• Assolvere al pagamento semestrale delle rate di mutuo fino alla scadenza del piano di ammortamento. 
• Costruzione loculi cimitero di Spercenigo di Via De Gasperi 
• Ampliamento del cimitero di San Biagio di Callalta, ad avvenuta dismissione dell’adiacente Cerd comunale 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE  

 
Il servizio associato per la gestione integrata dei servizi cimiteriali è stato attivato come previsto dal 1° gennaio 2019 e viene gestito dalla società 
Contarina S.p.A. 
 
Relativamente alla spesa d’investimento programmata per l’anno 2019 di costruzione loculi nel cimitero di Spercenigo nel mese di aprile è stato 
affidato l’incarico per la progettazione esecutiva. 

 

 

Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   1 Industria, PMI e Artigianato 

 

Descrizione del programma  
Il programma comprende le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le organizzazioni interessate nelle attività e nei servizi in 
particolare del settore artigianale. 

 
Finalità da conseguire 
• Sostegno economico per apertura nuove attività produttive nel territorio comunale. 

 

STATO DI ATTUAZIONE  

 

Come gli anni precedenti l’emissione del bando avverrà nel secondo semestre dell’anno. 
 
 
 

Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività e i servizi relativi al settore del commercio locale 
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Finalità da conseguire 

• Attività relative alla gestione dello sportello unico per le attività produttive. 
• Gestione del portale telematico polifunzionale “UNIPASS” 
• Controllo delle denunce per apertura di esercizi di vicinato, rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture commerciali, autorizzazioni 

di pubblici esercizi. Rilascio autorizzazioni sanitarie di competenza comunale ex L.R. 22/2002. 
●  Sostegno economico per apertura nuove attività produttive nel territorio comunale. 
• Gestione mercato settimanale nelle frazioni di Olmi e S. Biagio di Callalta, con riguardo al quale, una volta pervenute le autorizzazioni regionali 

si prevede il riordino delle autorizzazioni per l’assegnazione dei posteggi liberi. 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE  
 

Eseguita l’attività ordinaria relativa al rilascio di autorizzazioni per l’apertura di attività commerciali e gestione delle autorizzazioni relative al 
commercio ambulante. 
Gestitone a pieno regime del portale telematico polifunzionale “UNIPASS” con il quale vengono presentate all’Amministrazione comunale tutte 
le pratiche inerenti lo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP. 
Come gli anni precedenti l’emissione del bando avverrà nel secondo semestre dell’anno. 

 
 

 

 

Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 
 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricoli e agroindustriale, 
alimentare, forestale e zootecnico. 
 
Finalità da conseguire 

• Sostegno all’attività agricola tramite adesione al Co.di.Tv, il quale periodicamente invia agli agricoltori uno specifico notiziario in materia 
  

 
 
STATO DI ATTUAZIONE  
 

Prosegue l’iniziativa del Co.di.Tv di invio del notiziario periodico specifico per le coltivazioni agricole. 


