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PREMESSA 
 
 

Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione 
dell’azione amministrativa degli enti locali. 
 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del 
territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la 
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione 
dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione 
delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in 
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 
comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
L’Amministrazione Comunale prevede l’attuazione dell’integrazione del presente documento programmatico e degli altri strumenti di programmazione con 
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e con il Piano della performance. 

 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
Il 30 luglio 2021 la Giunta ha presentato al Consiglio Comunale, mediante notifica ai consiglieri di avvenuto deposito, il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024. 
 
Il 30 settembre 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024. 
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1. SEZIONE STRATEGICA 
 

 
Il Comune di San Biagio di Callalta, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 24 luglio 
2018, il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023 nel quale vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare e che 
costituiscono la base della successiva attività di programmazione. 
 
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   
 
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da 
perseguire entro la fine del mandato.  
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ANALISI DI CONTESTO 
 
     L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, 
sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
      
 Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione 

comunitari e nazionali; 
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in 

considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti 

strumentali. 
      
 Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali 
contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 
1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul 

ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono 
essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento 
al periodo di mandato: 
a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto 

riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica; 
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi 

di servizio; 
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 
f.  la gestione del patrimonio; 
g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel 
tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica. 
 
     Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni 
rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 
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      In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio 
operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 
iniziative intraprese. 

 
 

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE  
 
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono 
citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppure sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. 
Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d’Italia.  
  

Lo scenario economico internazionale e italiano 
 
La situazione internazionale e nazionale continua a risentire pesantemente della pandemia Covid-19 che, a livello globale, ha colpito i vari paesi a partire 
dai primi mesi del 2020. Con i progressi delle campagne di vaccinazione la crescita del prodotto mondiale si è rafforzata; le prospettive sono in ulteriore 
miglioramento, ma in modo eterogeneo tra diverse aree. Un sensibile aumento dell’inflazione negli Stati Uniti ha riflesso ritardi nell’adeguamento 
dell’offerta al forte recupero della domanda, ma non si è finora esteso in misura significativa alle aspettative di medio termine. Le politiche monetarie 
restano espansive in tutti i principali paesi. Nell’area dell’euro i rincari dei beni energetici hanno indotto un rialzo della crescita dei prezzi, che però 
dovrebbe essere temporaneo. A fronte di un quadro in generale miglioramento ma ancora caratterizzato da incertezze – legate all’andamento della 
pandemia e delle riaperture –, il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito che manterrà a lungo le attuali condizioni monetarie estremamente espansive, 
che restano essenziali per sostenere l’economia e per assicurare il ritorno dell’inflazione su valori coerenti con la stabilità dei prezzi nel medio termine. 
Secondo la nuova strategia di politica monetaria approvata dal Consiglio, un’azione espansiva particolarmente incisiva e persistente è necessaria quando 
i tassi di interesse sono in prossimità del loro limite inferiore. 
In Italia la variazione del PIL è stata lievemente positiva nel primo trimestre, a differenza degli altri principali paesi dell’area dell’euro, dove si è registrata 
una caduta del prodotto. In base agli indicatori disponibili, nel secondo trimestre la crescita si è accentuata, favorita dall’accelerazione della campagna di 
vaccinazione e dal graduale allentamento delle restrizioni, e sarebbe stata superiore all’1 per cento sul periodo precedente. Vi avrebbe contribuito, oltre a 
una nuova espansione dell’industria, anche l’avvio di un recupero nei servizi. La ripresa è sospinta soprattutto dagli investimenti, le condizioni per investire 
sono in netto miglioramento e i piani di accumulazione stanno accelerando nel corso dell’anno. I consumi sarebbero tornati a crescere nel secondo 
trimestre, ma si mantiene elevata la propensione al risparmio, che risente ancora di motivi di carattere precauzionale. Le esportazioni dell’Italia sono 
aumentate, in un contesto di rafforzamento del commercio mondiale. Nel primo trimestre si sono ridotti gli afflussi turistici; i dati della telefonia mobile 
forniscono però segnali di una ripresa delle presenze estere in Italia dalla fine di aprile. Si è confermata negli ultimi mesi la propensione da parte degli 
investitori esteri ad acquistare titoli italiani. La posizione creditoria netta sull’estero si è ulteriormente ampliata. Gli ultimi dati disponibili segnalano un 
incremento dell’occupazione nei mesi primaverili, con un parziale recupero di posizioni lavorative di giovani e donne nel bimestre maggio-giugno. 
L’occupazione era diminuita nel primo trimestre dell’anno in conseguenza del marcato calo nei servizi privati connesso con la risalita dei contagi. 
L’aumento delle quotazioni delle materie prime, favorito dalla ripresa globale, si è riflesso sui prezzi al consumo, portando l’inflazione in giugno all’1,3 per 
cento, il livello più alto degli ultimi tre anni; al netto di energia e alimentari l’inflazione resta tuttavia molto debole (0,3 per cento). Non vi è evidenza di 
rilevanti effetti di ulteriore trasmissione dei costi energetici ai listini di vendita di beni e servizi finali; non emergono segnali di incrementi significativi dei 
salari. L’orientamento accomodante della politica monetaria della BCE continua a tradursi in condizioni molto distese dei mercati finanziari e del credito 
bancario. Restano contenuti i rendimenti dei titoli di Stato: il premio per il rischio sovrano rimane al di sotto dei livelli osservati prima della pandemia. È 
proseguita la crescita dei prestiti alle società non finanziarie e alle famiglie. La domanda di credito delle imprese, per la maggior parte assistito da garanzie 
pubbliche, ha riflesso, oltre a esigenze di ristrutturazione dei debiti e a motivi precauzionali, l’intenzione di finanziare la ripresa degli investimenti.  
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ll Governo ha introdotto nuove misure a sostegno di lavoratori e imprese con provvedimenti varati nel secondo trimestre dell’anno. A metà luglio il 
Consiglio della UE ha approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato dal Governo alla fine di aprile. 
Grazie al miglioramento sanitario e alle politiche espansive, il prodotto accelererebbe in misura significativa a partire dal terzo trimestre, con una crescita 
in media d’anno attualmente valutabile al 5,1 per cento, che proseguirebbe nel biennio successivo (a ritmi del 4,4 nel 2022 e del 2,3 nel 2023). In questo 
quadro il PIL tornerebbe sui livelli precedenti la crisi pandemica nella seconda metà del prossimo anno. La ripresa sarebbe caratterizzata da un forte 
contributo degli investimenti, che ricomincerebbero a crescere in maniera sostenuta grazie alle prospettive della domanda, alle condizioni favorevoli di 
finanziamento e al sostegno del PNRR. In questo scenario, alla fine del triennio il rapporto tra investimenti e PIL si riporterebbe sui livelli prevalenti prima 
della crisi globale del 2008-09; il peso sul prodotto della componente pubblica tornerebbe, dopo un decennio, in linea con la media europea. Il recupero 
dei consumi sarebbe più graduale; l’inflazione nel prossimo biennio rimarrebbe contenuta, attorno all’1,3 per cento. Questo quadro è tuttavia fortemente 
dipendente dall’efficacia e dalla tempestività delle misure di sostegno e rilancio, nonché dall’evoluzione della pandemia. 
__________________________ 

* Fonte: Banca d’Italia, bollettino economico  

 
 

Lo scenario economico regionale 
 
La pandemia di Covid-19, delineatasi in Italia dai primi mesi del 2020, si è diffusa rapidamente anche in Veneto, determinando forti ripercussioni sul 
sistema economico regionale. L'indicatore che misura la dinamica di fondo dell'economia veneta (Ven-ICE) evidenzia che nei primi tre mesi del 2021 
l'indicatore è tornato a crescere. Le prospettive circa i tempi e l'intensità della ripresa dipendono in larga misura dai progressi della campagna vaccinale 
che, in regione, procede a ritmi simili a quelli medi nazionali.  
Nel 2020 la produzione industriale e gli ordini interni ed esteri  si sono significativamente ridotti rispetto all’anno precedente, il fatturato e, soprattutto,  gli 
investimenti delle imprese industriali si sono contratti. Per il 2021 le imprese prevedono un parziale recupero delle vendite e dell'accumulazione di capitale 
grazie soprattutto alla forte ripresa nei mercati esterni alla UE. Il settore dei servizi ha risentito in misura ancora più intensa dell'industria dell'emergenza 
sanitaria a causa della rilevanza di comparti maggiormente interessati dalle restrizioni, in particolare il turismo, il commercio non alimentare e la cultura. La 
crisi Covid-19 ha fortemente colpito il sistema produttivo determinando un sensibile calo dei ricavi e della redditività. Il maggiore fabbisogno di liquidità, 
determinato dal calo dei flussi di cassa, è stato in larga parte soddisfatto dall'aumento del credito e dal complesso delle misure governative a sostegno 
delle attività produttive. I prestiti alle imprese sono aumentati intensamente per effetto delle misure di sostegno al credito volte a garantire il finanziamento 
del capitale circolante e a soddisfare le accresciute esigenze di liquidità a scopi precauzionali. La dinamica positiva dei prestiti è stata inoltre sostenuta 
dall'ampio ricorso alle moratorie previste dalle misure governative o di iniziativa privata. La crescita dei prestiti ha riguardato anche le piccole imprese ed è 
stata particolarmente sostenuta in alcuni dei comparti più colpiti dalla crisi. Lo sviluppo digitale del territorio è un fattore indispensabile per sostenere 
l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. 
Il calo dell'occupazione legato alla pandemia e alle misure di distanziamento sociale, è stato in parte frenato dalle misure eccezionali di integrazione al 
reddito, di sostegno alle imprese e dal blocco dei licenziamenti. Sono stati colpiti in particolare i lavoratori dei settori legati al turismo e quelli dei pubblici 
esercizi. Il reddito disponibile delle famiglie è diminuito e la flessione è stata in parte mitigata dalle prestazioni sociali che hanno contenuto anche 
l'aumento della disuguaglianza. Nel Nord Est è cresciuta l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta, ma solo una quota di queste ha beneficiato delle 
misure per i nuclei in condizione di disagio economico. Le limitazioni agli acquisti di beni e servizi, il timore del contagio e l'incertezza sulle prospettive 
occupazionali hanno determinato una sensibile diminuzione dei consumi; la conseguente crescita del risparmio si è riflessa in un incremento della liquidità 
detenuta in strumenti a basso rischio quali i depositi bancari e il risparmio postale. L'indebitamento delle famiglie ha registrato un rallentamento connesso 
con la stagnazione del credito al consumo, mentre i mutui per l'acquisto di abitazioni sono cresciuti, sostenuti dalla ripresa del mercato immobiliare nella 
seconda parte del 2020. 
__________________________ 
* Fonte: Banca d’Italia – Economie regionali 
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Obiettivi generali individuati dal governo  
  
Documento di Economia e Finanza (DEF)  
 
In data 14 aprile 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF 2021 previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, che illustra quale sarà 
l'andamento dell'economia italiana secondo il Governo, elenca gli obiettivi da perseguire nel merito della finanza pubblica e definisce le riforme 
economiche da mettere in campo per sostenere la crescita dell’Italia, nonché la  relazione sugli obiettivi di finanza pubblica da presentare al Parlamento ai 
fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT).  
Per l’anno in corso la Commissione europea ha deciso l’applicazione della cosiddetta general escape clause (GEC), per assicurare agli Stati membri il 
necessario spazio di manovra nell’ambito del proprio bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergenza epidemica e 
delle misure per contrastare gli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del Covid-19. L’applicazione della clausola consente agli Stati 
membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine, sebbene essa non sospenda l’applicazione del 
Patto di Stabilità e Crescita, né le procedure del semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale. Con la relazione, il Governo richiede quindi 
l’autorizzazione al Parlamento al ricorso all’indebitamento per l’anno 2021 di 40 miliardi di euro e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-
2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici. Le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) sono state 
utilizzate per un nuovo provvedimento di sostegno all’economia e alle imprese, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite 
dalle restrizioni adottate per contenere il contagio e al rafforzamento della resilienza delle aziende più colpite, a misure per garantire la disponibilità di 
credito e per sostenere la patrimonializzazione delle imprese. 
Le risorse a valere sul periodo 2022-2033 saranno utilizzate per definire un ulteriore insieme di interventi dedicati essenzialmente agli investimenti 
complementari al PNRR, che il governo considera centrali per dare impulso alla crescita economica dei prossimi anni. 
  
Il DEF 2021 si compone di sette sezioni: 
• Sezione   I - Quadro complessivo e politica di bilancio 
• Sezione  II - Quadro macroeconomico 
• Sezione III - Indebitamento netto e debito pubblico 
• Sezione IV - Sensibilità e sostenibilità delle finanze pubbliche 
• Sezione VI - Le azioni intraprese e linee di tendenza 
• Sezione VII - Aspetti istituzionali delle finanze pubbliche. 
 
Il Governo ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna di vaccinazione, 
all’impulso alla ricerca medica e al rafforzamento del Sistema sanitario nazionale; in campo economico, dai sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e 
dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU(NGEU)e da ulteriori risorse nazionali. 
L’obiettivo del Governo è di conseguire una crescita economica non meramente quantitativa, ma rispettosa dell’ambiente e compatibile con i target di 
riduzione dell’inquinamento fissati dal Green Deal europeo e che offra maggiori opportunità di lavoro e sviluppo personale e culturale ai giovani, realizzi la 
parità di genere e riduca gli squilibri territoriali. 
La strategia per uscire dalla crisi e di ritorno allo sviluppo si baserà su un forte impulso agli investimenti pubblici. Oltre alle risorse del NGEU, il PNRR 
potrà contare su una disponibilità di fondi nazionali che lungo il periodo 2021-2026 porterà il perimetro complessivo del Piano a 222 miliardi, di cui circa 
169 miliardi saranno aggiuntivi rispetto alla programmazione esistente. A tali risorse si aggiungeranno circa 15 miliardi netti provenienti dalle altre 
componenti del NGEU, quale il REACT-EU. Si tratta di un piano di rilancio, di uno shock positivo di investimenti pubblici e incentivi agli investimenti privati, 
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alla ricerca e sviluppo, alla digitalizzazione e all’innovazione. Per attuare questo grande piano sarà necessario semplificare la normativa sulle opere 
pubbliche e dotare le Amministrazioni coinvolte delle necessarie capacità progettuali e manageriali. Inoltre, si dovrà procedere speditamente sul terreno 
delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica amministrazione(PA), la giustizia e la concorrenza, oltre al fisco. La 
riforma fiscale, che sarà definita nella seconda metà del 2021, affronterà il complesso del prelievo, a partire dall’imposizione personale; sarà collegata 
anche agli sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le imposte ambientali e la tassazione delle multinazionali. Le riforme occupano un ruolo 
centrale nel PNRR e in forza del Regolamento dell’Unione Europea 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, il Governo ha 
ritenuto che il PNRR possa integrare il Programma Nazionale di Riforma previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla normativa nazionale.  
Relativamente alle previsioni macroeconomiche contenute nel Def, il PIL è previsto in crescita del 4,5% quest’anno, del 4,8% nel 2022, del 2,6% per cento 
nel 2023 e dell’1,8% nel 2024 e il rapporto debito/PIL è previsto in salita a quasi il 160% a fine 2021 per poi scendere di circa 7 punti percentuali. Lo 
scenario programmatico di finanza pubblica, oltre al perseguimento dell’equilibrio dei conti pubblici punta ad una graduale discesa del deficit della PA, che 
quest’anno si attesta al 11,8% e nel 2024 dovrebbe avvicinarsi alla soglia del 3%.   
 
In data 29 settembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato la "nota di aggiornamento" al DEF 2021 (NADEF) con la quale aggiorna il quadro 
programmatico di finanza pubblica per il periodo 2022-2024 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza di aprile (DEF 2021). La 
Nota, prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit e definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della 
prossima Legge di Bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  
Il percorso programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le “politiche invariate” e il rinnovo di diverse misure di rilievo 
economico e sociale, fra cui quelle relative: al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, all’efficientamento energetico degli edifici e agli 
investimenti innovativi, agli ammortizzatori sociali, all’alleggerimento del carico fiscale e all’assegno unico universale per i figli. 
la NADEF delinea una progressiva e significativa riduzione dell’indebitamento netto, che scenderà al 3,3% del PIL nel 2024, la crescita del PIL 
programmatico è prevista pari al 4,7% nel 2022, al 2,8% nel 2023 e all’1,9% nel 2024 e proseguirà la discesa del rapporto debito/PIL per raggiungere il 
146,1% nel 2024. In conclusione la NADEF prospetta uno scenario di crescita dell’economia italiana e di graduale riduzione del deficit e del debito 
pubblico, pertanto la politica di bilancio rimane espansiva nei prossimi due anni e poi diventa gradualmente più focalizzata sulla riduzione del rapporto 
debito/PIL. 

 
Documento Programmatico di Bilancio (DPB) e Legge di bilancio 
 
In data 19 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio 2022 ed inviato alla Commissione Europea e 
all'Eurogruppo, con il quale viene illustrato all’Europa il proprio progetto di bilancio per l’anno 2022. Il documento contiene le valutazioni macroeconomiche 
e illustra le principali linee di intervento.  
Il documento prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica 
le misure inserite nella manovra di bilancio. La manovra di bilancio ha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il 
tasso di crescita nel medio termine e di ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese. 
I principali interventi riguardano i seguenti ambiti:  
1. FISCO - : riduzione degli oneri fiscali, rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax e risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022; 
2. INVESTIMENTI PUBBLICI - previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036 e aumentata la dotazione del 

Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030;  
3. INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE - prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e gli incentivi per gli investimenti immobiliari privati,  

rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese; 
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4. SANITÀ - incrementato il Fondo Sanitario Nazionale e nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci 
per arginare la pandemia COVID-19.  

5. SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ -  aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la 
Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata.  

6. REGIONI ED ENTI LOCALI - incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i 
livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.  

7. POLITICHE SOCIALI - il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di 
corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso 
il regime ordinario, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali.  

 
Obiettivi generali individuati dalla Regione  
 
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)  

 
A giugno 2021 la Regione del Veneto ha approvato il DEFR 2022-2024. Il documento, oltre a contenere il Programma di Governo 2020-2025, sviluppa 
con attenzione le principali direttive della politica regionale: il tema dell’Agenda 2030 e della relativa Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(SRSvS) che riguarda temi fondamentali come lavoro, imprese, sanità, infrastrutture, nonché il quadro economico con una previsione di crescita del 5,3% 
per l’anno 2021 e del 4,3% per il 2022. 
 
A ottobre 2021 è stata presentata la nota di aggiornamento al DEFR 2022-2024 la quale tiene conto dello scenario complessivo offerto dai documenti di 
programmazione (programma di governo, Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, Piano Regionale di Ripresa e Resilienza, Programmazione 
comunitaria 2021-2027, programmi operativi regionali che prevedono il cofinanziamento per mezzo di fondi europei, missioni e programmi regionali, 
indirizzi a società e a enti), del quadro economico congiunturale e dell’attività di monitoraggio della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il segno 
positivo dei dati economici generali e l’andamento del PIL regionale, in aumento nel 2021 del 5,9% rispetto all’anno precedente, e previsto in ulteriore 
crescita nel corso del 2022. 
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CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 

POPOLAZIONE 

 

 Popolazione legale all'ultimo censimento      13.039  

 Popolazione residente a fine 2020            n. 12.928 

 di cui: maschi n. 6.467 

  femmine n. 6.461 

 nuclei familiari n. 5.260 

 comunità/convivenze n. 4 

 Popolazione al 1 gennaio 2020 n. 13.092 

 Nati nell'anno n.   76 

 Deceduti nell'anno n.   132 

 saldo naturale  n. -56 

 Immigrati nell'anno n.   401 

 Emigrati nell'anno n.   509 

 saldo migratorio  n. -108 

 Popolazione al 31-12-2020 n. 12.928 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n. 615 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 972 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 1.954 

 In età adulta (30/65 anni) n. 6.551 

 In età senile (oltre 65 anni) n. 2.839 
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 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2016 0,79 % 

 2017 0,92 % 

 2018 0,80 % 

 2019 0,80 % 

 2020 0,59 % 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2016 0,73 % 

 2017 0,66 % 

 2018 0,76 % 

 2019 0,70 % 

 2020 1,02 % 

 

 

 

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 

 

La crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto, ha accentuato la crisi già presente negli ultimi anni, determinando un aumento delle difficoltà 
delle condizioni socio-economiche che interessano una più ampia quota della popolazione. Sono sempre numerosi i casi di utenti che si rivolgono agli 
uffici comunali per un sostegno economico, per il reperimento di un alloggio e per aiuti di vario genere, in considerazione della difficoltà di trovare 
occupazione e dell'impossibilità di reperimento di supporto e sostegno da parte dei propri familiari. 
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ECONOMIA INSEDIATA 
 
Sul territorio sono presenti due aree industriali principali, costituite in prevalenza da piccole e medie imprese, localizzate presso il Comune capoluogo e la 
frazione di Olmi. La frazione di Olmi vede altresì la presenza del centro commerciale "Tiziano". In tutte e sette le frazioni che compongono il territorio 
comunale si individua la presenza di attività agricole e di alcuni insediamenti commerciali, artigianali ed industriali. 
 

Le imprese attive sanbiagesi suddivise per attività economica: 
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 TERRITORIO 
  

  

 Superficie in Kmq   48,25 

    
RISORSE IDRICHE * Fiumi e canali                6 

    
STRADE * Comunali Km. 161,00 

    
    

 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data 

  * Piano Assetto del Territorio approvato Si X No   18.04.2016 entrato in vigore 11.06.2016 

  * 1^ Piano degli Interventi approvato Si X No  10.11.2016 entra in vigore 16.12.2016 

  * 2^ Piano degli Interventi approvato Si X No  24.10.2018 entrerà in vigore 30.11.2018 

  * Piano edilizia economica e popolare Si  No X  

 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI     
  * Industriali Si  No X  
  * Artigianali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

PERSONALE 

 

Categoria e posizione 

economica 

Fabbisogno del  

personale 

In servizio  

numero 

Categoria e posizione 

economica 

Fabbisogno del  

personale 

In servizio  

numero 

A.1 

0 

0 C.1 

26 

 

5 

A.2 0 C.2 5 

A.3 0 C.3 3 

A.4 0 C.4 2 

A.5 0 C.5 5 

   C.6 3 

TOTALE 0  TOTALE 26 23 

B.1 

12 

2 D.1 

9 

 

2 

B.2 0 D.2 3 

B.3 0 D.3 1 

B.4 4 D.4 2 

B.5 2 D.5 0 

B.6 3 D.6 1 

B.7 0    

B.8 1    

TOTALE 12 12 TOTALE 9 9 

 
Totale personale: 

Fabbisogno 47  

In servizio 44  
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria 
Fabbisogno del  

personale 
N. in servizio Categoria 

Fabbisogno del  

personale 
N. in servizio 

A            0            0 A            0            0 

B            4 4 B            1            1 

C 9            8 C            6            4 

D            2            2 D            1            1 

Dir            0            0 Dir            0            0 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria 
Fabbisogno del  

personale 
N. in servizio Categoria 

Fabbisogno del  

personale 
N. in servizio 

A            0            0 A            0            0 

B            1            1 B            0            0 

C            4 4 C            3            3 

D            3            3 D            0            0 

Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria 
Fabbisogno del  

personale 
N. in servizio Categoria 

Fabbisogno del  

personale  
N. in servizio 

A            0            0 A            0            0 

B            6            6 B           12 12 

C 4            4 C           26           23 

D            3            3 D           9            9 

Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE             47             44 
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia 
di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite fino al 31 dicembre 2021 ai sotto elencati Funzionari: 

 
 

AREA DIPENDENTE 

Responsabile 1^ Area - Servizi alla persona e affari generali  
 

Loschi Maria Gloria 

Responsabile 2^ Area - Servizi Finanziari ed interni 
 

Rocchetto Fiorangela 

Responsabile 3^ Area - Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale 
 

Barzazi Giovanni 

Responsabile 4^ Area - Pianificazione e gestione del territorio Servizi all’Edilizia e alle Attività economiche Florio Renato 

Responsabile 5^ Area - Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio 
 

Ciambotti Barbara 

 
 

 

L’art. 33, comma 2, del “Decreto Crescita” D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58 ha stabilito le regole per 
le assunzioni di personale nei Comuni e con decreto ministeriale del 17.03.2020 sono stati definiti i nuovi parametri per le assunzioni fissando la 
decorrenza al 20.04.2020.  
Le assunzioni  a tempo indeterminato nei Comuni potranno essere effettuate in base alla propria sostenibilità finanziaria, in coerenza con i piani triennali 
dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia 
demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato 
in bilancio di previsione. Il Comune di San Biagio di Callalta si attesta ad una percentuale al di sotto della soglia del 27% prevista dal precitato D.M. del 
17.03.2020. 
Il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione n. 163 del 18.11.2021 ha previsto l’assunzione di otto 
dipendenti di cui sette in sostituzione di personale cessato o che cesserà nell’arco del prossimo triennio per pensionamento. 
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STRUTTURE OPERATIVE 

 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2021 Anno 2024 

 Asili nido                           Posti   0            0           0           0 

Scuole materne                Posti   58 Posti                          58 Posti                         58      Posti                      58 

Scuole elementari    Posti        1.000                     Posti                     1.000 Posti                    1.000      Posti                 1.000 

Scuola media                                                               n. 1   Posti 350                     Posti                        350 Posti                       350      Posti                    350 

Strutture residenziali per anziani  anzi    Posti  0 Posti                           0 Posti                           0 Posti                       0 

Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 

Rete fognaria in Km  32,02 32,02 32,02 32,02 

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Rete acquedotto in Km 124,80 124,80 124,80 124,80 

 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Aree verdi, parchi, giardini n.          23 n.          23 n.          23 n.          23 
 hq. 4,00 hq. 4,00 hq. 4,00 hq. 4,00 

 Punti luce illuminazione pubblica n. 2.846 n.           2.846 n.           2.846 n.           0 

 Rete gas in Km  96,9  96,9  96,9  96,9 

 Raccolta differenziata rifiuti Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Mezzi operativi n.            0 n.           0 n.           0 n.            0 

 Veicoli n.           16 n.          16 n.          16 n.           16 

 Centro elaborazione dati Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Personal computer n.           53 n.          53 n.          53 n.          53 

 Altre strutture (specificare)  
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ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE 
 

  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Denominazione UM Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

Consorzi nr.             1             1             1             1 

Autorità d’Ambito nr.             2             2             2             2 

Istituzioni nr.             0             0             0             0 

Società di capitali nr.             3             3             3 3 

Concessioni nr.             0             0             0             0 

Unione di comuni nr.             0             0             0             0 

Altro nr.             0             0             0             0 

 
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, 
sono i seguenti: 
 
CONSORZIO BIM PIAVE 
 
Consorzio obbligatorio fra i 34 comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave (Breda di Piave, Cavaso del Tomba, 
Cimadolmo, Cison di Valmarino, Crocetta del Montello, Follina, Farra di Soligo, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave,  Miane, 
Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di  Soligo, Ponte di Piave, Possagno, Refrontolo, 
Revine Lago, Salgareda, San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, 
Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave. 
Il Consorzio BIM Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio funzionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a 
bilancio. Ciò significa che il 95% delle risorse che introita grazie ai sovracanoni idroelettrici, che sono ora la sua unica fonte di entrate, sono investiti per lo 
sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni trevigiani consorziati. 
Va evidenziato che il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto utilizza una risorsa finanziaria che non grava sulla finanza 
pubblica locale oltre ad essere di esclusiva competenza dei Comuni. 
Il Consorzio Bim Piave di Treviso, che oggi non può più statutariamente svolgere attività economica propria, e per questo ha dato origine ad importanti 
realtà come il gruppo Ascopiave e la neonata società Bim Piave Nuove Energie nel campo delle fonti rinnovabili, è oggi impegnato in iniziative di 
promozione culturale a tutela dell’ambiente come i concorsi per le scuole, la collaborazione con la provincia di Treviso a sostegno dell’attività delle 
biblioteche dei Comuni, il sostegno del mondo scolastico con progetti di informatizzazione ed innovazione tecnologica, erogazione di contributi finalizzati 
all’attività di assistenza ed integrazione scolastica e la concessione di mutui  e contributi ai Comuni Consorziati a sostegno degli investimenti sul territorio. 
 
 
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 
 
Il Consiglio di Bacino Priula sovraintende alle attività relative ai rifiuti urbani di 50 Comuni della marca trevigiana già facenti parte del Consorzio 
Intercomunale Priula e del Consorzio Treviso Tre  (Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Casale sul 
Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, 
Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Nervesa della Battaglia, 
Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana. Riese Pio X, Roncade, San 
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Biagio di Callalta, San Zenone degli Ezzelini, Silea, Spresiano, Susegana, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di 
Piave, Zero Branco. 
 
Il Consiglio di Bacino Priula assume il ruolo regolatore, controllore e di garanzia pubblica nei confronti dei cittadini e persegue obiettivi condivisi di raccolta 
differenziata, standard di servizio e trattamento economico.  
 
 
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE 
 
Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale sovraintende alle attività relative alle risorse idriche del territorio, svolge funzioni organizzazione, di 
programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio, ai quali spetta la vera e propria gestione del 
servizio idrico.  
 
Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale  è costituito da 92 Comuni (Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. 
Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, 
Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, 
Crocetta del Montello, Eraclea, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fregona, Gaiarine, Giavera del 
Montello, Godega S.Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, 
Monastier, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, 
Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, 
Povegliano, Quarto d'Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, San Fior, San 
Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, 
Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpato 
del Montello, Zenson di Piave).                                  
 
 
ASCO HOLDING S.p.A. 
 
Asco Holding S.p.A. ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura 
calore, del recupero energetico e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene 
ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. 
Il Comune di S. Biagio di Callalta è uno dei soci fondatori e detiene una partecipazione del 3,145% (altri Comuni ed Enti: Conegliano, Castelfranco 
Veneto, Villorba, Crocetta del Montello, Moriago della Battaglia, Volpago del Montello, Sernaglia della Battaglia, Zenson di Piave, Maserada sul Piave, 
Ormelle, Ponte di Piave, Cimadolmo, Salgareda, Refrontolo, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Vidor, Farra di Soligo, Valdobbiadene, Miane, Revine 
Lago, Tarzo, Possagno, Paese Susegana, Cavaso del Tomba, Preganziol, Quinto di Treviso, Casier, Vazzola, Motta di Livenza, Cappella Maggiore, 
Resana, Ceggia, San Polo di Piave, Mansuè, San Vendemiano, Fossalta di Piave, Cordignano, Vittorio Veneto-Azienda Municipalizzata Farmacie 
Comunali, Monastier di Treviso, Istrana, Orsago, San Fior, Fontanelle, Colle Umberto, Casa Albergo per Anziani “A.Rusalen, San Pietro di Feletto, 
Cessalto, Asolo, Godega S.Urbano, Fonte, Torre di Mosto, Pieve del Grappa, Chiarano, Altivole, Pravisdomini, Quero Vas, Codognè, Sarmede, Morgano, 
Alano di Piave, Fregona, Gorgo al Monticano, Castelcucco, Monfumo, Istituzione Culturale di Promozione Turistica Casa Gaia, Maser, Spresiano, Giavera 
del Montello, Segusino, Pieve di Soligo, Follina, Trevignano, Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave, Cison di Valmarino e la società Plavigas S.r.l.). 
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PIAVE SERVIZI S.p.A. 
 
Piave Servizi S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato. Il Comune di San Biagio di Callalta detiene una partecipazione del 3,368% (altri comuni: Cappella 
Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano Veneto, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega S.Urbano, Gorgo al 
Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Fior, San Pietro di 
Feletto, S.Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto, Casale sul Sile, Casier, Marcon, Meolo, 
Monastier di Treviso, Quarto d'Altino, Roncade, Silea). 
 
 
MOBILITA' DI MARCA S.p.A.  
 
La società Mobilità di Marca S.p.A., gestisce il trasporto pubblico locale.  
Il Comune di S. Biagio di Callalta detiene una partecipazione dello 0,0138% (altri enti: Provincia di Treviso (53,26%) , ATVO S.p.A. (2,67%), ATAP S.p.A. 
(15,98%) e i seguenti 34 Comuni:  Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco 
Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, 
Morgano, Paderno del Grappa, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di 
Callalta, San Zenone degli Ezzelini, Silea, Spresiano, Treviso, Vedelago, Villorba e Zero Branco. 
 
Il Consiglio di Bacino Priula, Piave Servizi S.p.A. e Mobilità di Marca S.p.A. compongono il gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) del Comune di San 
Biagio di Callalta. 
 

 

SOCIETA'  PARTECIPATE 
 

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza RISULTATI DI BILANCIO 

 sito WEB Partec. attività svolte  impegno Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

ASCO HOLDING 
S.p.A. 

www.ascoholding.it 3,1452 Costruzione e esercizio gas 
metano, servizi energetici, 
telecomunicazioni, servizio idrico 
integrato, igiene ambientale, 
informatica amm.va e territoriale, 
gestione catasto ecc. 

31-12-2050 21.983.884,00 27.354.325,00 27.252.583,00 99.545.775,00 25.572.820,00 

PIAVE SERVIZI 
S.p.A. 
 

www.piaveservizi.eu 3,3680 Servizio idrico integrato 
 

31.12.2040        1.847.090,00 3.017.851,00 1.272.573,00 1.555.830,00 2.366.023,00 

MOBILITA' DI 
MARCA S.p.A. 

www.mobilitadimarca.it 0,0138 Trasporto pubblico locale 
 
 

31-12-2050 81.188,00 168.999,00 24.897,00 -840.731,00  136.951,00  

 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo 
di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
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I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla 
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in 
materia.  
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), così come integrato e modificato con 
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,  è volto alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato 
così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. 
In data 28 dicembre 2020 il Consiglio Comunale con atto n. 40 ha approvato, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., la ricognizione ordinaria di tutte le 
partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019 deliberando il mantenimento di tutte e tre le partecipazioni in essere. 
Il Comune ha ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni. 
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PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 
 

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE 
 

Servizio Ditta Scadenza 
   

 
Servizio pubblicità e pubbliche affissioni 
 

 
Ditta Step S.r.l. di Sorso (Ss) 

 
31.12.2021 

 
Servizio riscossione coattiva entrate comunali 
 

 
Ditta Area S.r.l. 

 
25.10.2021 

 
 

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE 
 

Servizio Ditta/Enti Scadenza 
   

 
Servizio di Tesoreria  
 

 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 
31.12.2024 

 
Servizio associato della funzione relativa al servizio 
integrato cimiteriale e di polizia mortuaria  
 

 
Consiglio di Bacino Priula  

 
30.06.2035 

 
Servizio associato dei servizi informativi per la 
pianificazione, cura e controllo del territorio: attivazione 
servizio di manutenzione ed assistenza dell’impianto di 
videosorveglianza  
 

 
Consiglio di Bacino Priula 

 
 

31.05.2026 

 
Servizio associato di polizia locale  
 

 
Comune di San Biagio di Callalta (Ente capofila) 
Comune di Monastier di Treviso 
Comune di Zenson di Piave  

 
31.12.2024 

 
Servizio associato della segreteria comunale  

 
Comune di San Biagio di Callalta (Ente capofila) 
Comune di Vazzola 

 
a tempo indeterminato 
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Servizio associato gestione canile intercomunale 
 

 
Comune di Roncade (Ente capofila) 

 
25.01.2021 

Servizio associato del piano di informatizzazione delle 
procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei 
cittadini e delle imprese avvalendosi della piattaforma 
UNIPASS©  

 
Consorzio Bim di Treviso (Ente capofila) 

 
31.12.2025 

 
Stazione Unica Appaltante  

 
Provincia di Treviso 

 
31.12.2023 

 
Centrale Unica di Committenza  

 
Federazione dei Comuni del Camposanpierese 

 
31.12.2023 

 
Nucleo di valutazione  

 
Centro Studi Amministrativi di Treviso 
 

 
a tempo indeterminato 

 
Servizio gestione campi di calcio comunali e annessi 
impianti sportivi dedicati all'atletica 
 

 
A.S.D. Atletica S.Biagio 

 
31.12.2021 

 

 
Servizio gestione campo da beach volley di Olmi 
 

 
A.S.D. San Biagio Volley 

 
31.12.2023 

 
Scuole d'infanzia paritarie non statali 

 
Scuole d'infanzia di: Spercenigo, Cavriè, Rovarè, 
Fagarè e S.Andrea di B.na 
 

 
30.06.2024 

 
Servizio di protezione civile 

 
Associazione Nazionale Alpini - Volontari di 
protezione civile 
 

 
03.11.2024 

 
Servizio di trasporto con finalità sociali e sanitarie 

 
Associazione Anteas San Biagio 

 
31.12.2021 

 
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 e aree pubbliche 
 

 
 
Associazione Comuni della Marca Trevigiana 

 
 

a tempo indeterminato 
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Servizi di volontariato per assistenza ed osservazione 
manifestazioni 

 

 
Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di 
Casale sul Sile e Roncade 

 
01.07.2022 

 

 

 
 
 
 
 

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA 

 
Descrizione Enti Anno 

  decorrenza 
Intesa Programmatica d’Area della Marca 
Trevigiana per la promozione dello sviluppo 
sostenibile nelle sue tre dimensioni economica, 
sociale-culturale e ambientale e nel quadro della 
programmazione dell’Unione europea, nazionale e 
regionale, mediante il metodo della concertazione e 
della collaborazione tra enti locali, parti economiche 
e sociali e altri soggetti, ai sensi della L.R. 29 
novembre 2001, n. 35. 

COMUNE DI TREVISO 
(Ente Capofila 
Comuni di: Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano 
Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Villorba  
Organizzazioni delle parti economiche e sociali: Ance 
Treviso, Ascom Confcommercio Treviso, Confartigianato 
Treviso, Con cooperative Federazione provinciale di Treviso, 
Unindustria Treviso, CGIL, CISL e UIL. 

 
2012 

 

 
PATTO TERRITORIALE 

 
Descrizione Enti Scadenza 

Patto territoriale per favorire opportunità di inserimento 
lavorativo ai lavoratori appartenenti alle categorie 
svantaggiate e fragili 

Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, 
Casier, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Maserada sul 
Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Oderzo, Ormelle, 
Paese, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Preganziol, 
Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, 
Silea, Spresiano, Treviso, Villorba e Zero Branco 

 
2022 
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ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 
Descrizione Enti Scadenza 

Contratto di Fiume Meolo, Vallio e Musestre Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Meolo, 
Monastier, San Biagio di Callalta e il Consorzio di Bonifica 
Piave 

 
2023 
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INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 
 
 
 

ENTRATE 
 
Il Comune di San Biagio di Callalta intende mantenere invariate le aliquote dei tributi comunali e le detrazioni d'imposta relative all'imposta municipale 
propria (IMU), compatibilmente, ad invarianza di gettito, con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote a 
scaglioni dell'addizionale Irpef e la soglia di esenzione ed aggiornare, in base all’indice Istat biennale, le tariffe comunali in vigore. 
  
 
 

SPESA  
 

Spesa corrente 
 
 
L’Amministrazione Comunale in coerenza con le finalità indicate nelle proprie linee programmatiche continuerà a porre particolare attenzione alle persone 
e famiglie in stato di bisogno e difficoltà che continuano ad essere presenti nell'ambito della comunità locale, nonché alla sicurezza in materia di viabilità e 
del cittadino stesso. Inoltre, in considerazione dell’importanza che riveste oggi la formazione e l’aggregazione, intende proseguire nel concentrare quante 
più risorse possibili per il settore scuola, cultura e sport/tempo libero. 
 

 
Spesa d’investimento 
 

 
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2019 ha introdotto al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 
i paragrafi 5.3.12 e 5.3.13. La disposizione prevede che, per l’inserimento di un’opera nel programma triennale delle opere pubbliche e nel bilancio di 
previsione, deve essere approvato il livello minino di progettazione previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e nel documento di programmazione dell’Ente, 
che definisce gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP), venga individuato in modo specifico 
l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. 
Il programma delle opere pubbliche 2022/2024, inserito nella “sezione operativa” è stato redatto sulla base dei progetti di primo livello (progetto di fattibilità 
tecnico-economica) già approvati dalla Giunta Comunale. 
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Nel prospetto sottoriportato vengono elencate le nuove opere pubbliche, già incluse nel programma triennale 2022/2024 e nuovi interventi di investimento, 
nonché ulteriori opere e/o interventi d’investimento per i quali necessita l’acquisizione del progetto di fattibilità tecnico economico. L’individuazione degli 
interventi è stata effettuata tenendo conto delle spese finanziabili anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in considerazione che l’emissione 
dei bandi di finanziamento è prevista per il primo semestre del 2022.  
 
 

 
QUADRO DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE 

 
 
 

OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2022/2024 
 

 
Descrizione 

 

 
Annualità 

 
Forma di finanziamento  

Deliberazione di Giunta 
Comunale di approvazione 

progetto di fattibilità 
tecnico-economico 

Note 

- Realizzazione parco urbano e a area 
attrezzata a San Biagio di Callalta  

2022 Mutuo  
n. 185 dell’11.11.2019 

 

- Realizzazione collegamento pista 
ciclopedonale frazione Cavriè 

2022 Trasferimento statale   n. 184 dell’11.11.2019 Fondi P.N.R.R. 
D.M. 08.11.2021 

- Manutenzione straordinaria strade 
comunali 

2022 Trasferimento statale   n. 188 del 15.11.2019 Fondi P.N.R.R. 
D.M. 08.11.2021 

- Manutenzione straordinaria viabilità e 
parcheggi 

2022 Mutuo n. 156 del 18.11.2021  

- Collegamento ciclopedonale Olmi – 
Silea 

2022 Mutuo Istituto per il 
Credito Sportivo 

n. 178 del 04.11.2019 Opera inserita nel “Masterplan 
ciclabili IPA/MT” per poter 

accedere a finanziamenti da 
parte di altri Enti 

- Interventi di sistemazione idraulica 
dell’area di Via Trieste 

2023 Mutuo n. 129 dell’11.11.2020  

- Manutenzione straordinaria di Via G. 
D’Annunzio e di Via S. Martino 

2023 Mutuo n. 133 del 18.11.2020  

- Ampliamento sede stradale Via Bosco 2023 Mutuo n. 152 del 18.11.2021  

- Costruzione pista di pattinaggio coperta, 
completamento blocco spogliatoi/servizi 
e area esterna Via Olimpia 

2023 Mutuo Istituto per il 
Credito Sportivo 

 

n. 159 del 18.11.2021  

- Percorsi ciclopedonali nell’area tra Via 
Mariani e la S.R. 53 e Via De Gasperi 

2023 Mutuo Istituto per il 
Credito Sportivo 

n. 154 del 18.11.2021  

- Asfaltatura di Via Rosmini 2024 Mutuo n. 155 del 18.11.2021  

- Completamento primo piano magazzino 
comunale 

2024 Mutuo n. 158 del 18.11.2021  
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ALTRI INTERVENTI D’INVESTIMENTO TRIENNIO 2022/2024 
 

 

 
Descrizione 

 

 
Annualità 

 
Forma di finanziamento  

Note 

- Interventi vari risparmio energetico 
impianti sportivi 

2022 Trasferimento statale Fondi P.N.R.R. 
(Art. 1, c. 31bis, L. 27 dicembre 2020 n. 160 

 inserito dall’art. 20 D.L. 6 novembre 2011, n. 152) 

- Completamento impianti pubblica 
illuminazione pista ciclopedonale Via 
Postumia Est 

2022 Accordo pubblico/privato 
Oneri di urbanizzazione 

Delibera n. 110/GC del 02.09.2021 

- Interventi vari risparmio energetico sede 
municipale 

2023 Trasferimento statale Fondi P.N.R.R. 
(Art. 1, c. 31bis, L. 27 dicembre 2020 n. 160  

inserito dall’art. 20 D.L. 6 novembre 2011, n. 152) 
- Interventi vari risparmio energetico 

edifici scolastici  
2024 Trasferimento statale (Fondi P.N.R.R. 

(Art. 1, c. 31bis, L. 27 dicembre 2020 n. 160  
inserito dall’art. 20 D.L. 6 novembre 2011, n. 152) 

 
 

ALTRI INTERVENTI DA ACQUISIRE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 
 

Descrizione 
 

Forma di finanziamento 

- Realizzazione pista salto in lungo impianti sportivi di via Olimpia Mezzi propri 
Trasferimenti da altri Enti 

- - Completamento ed efficientamento energetico illuminazione impianti sportivi Via 
Olimpia 

Mezzi propri 
Trasferimenti da altri Enti 

Mutuo 

- Completamento illuminazione pubblica Via Madonna 
 

Mezzi propri 
Trasferimenti da altri Enti 

Mutuo 

- Completamento illuminazione pubblica pista ciclabile Via Postumia Ovest Mezzi propri 
Trasferimenti da altri Enti 

Mutuo 

- Completamento ed efficientamento energetico palazzetto comunale di Olmi Mezzi propri 
Trasferimenti da altri Enti 

Mutuo 

- Efficientamento energetico edifici comunali Mezzi propri 
Trasferimenti da altri Enti 

Mutuo 
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Nel prospetto sottoriportato viene riportato lo stato di attuazione delle opere pubbliche programmate negli anni precedenti: 
 
 

 

ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNI PRECEDENTI - STATO DI ATTUAZIONE 
 

Descrizione opera Importo 
Anno di 

impegno fondi 
Finanziamento FASE DI ATTUAZIONE 

Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 2° stralcio 
Realizzazione campo da calcio e recinzione 

700.000,00 

 
2019 

€ 675.000,00  mutuo contratto con 
l’Istituto per il Credito 
sportivo a tasso zero 

  €   25.000,00 fondi propri  

Lavori aggiudicati in data 27.05.2021 
Lavori iniziati in data 09.08.2021  

Lavori in corso 

Manutenzione straordinaria strade comunali 
- marciapiede piazza Conciliazione 
- tratto di pista ciclopedonale Borgo Verde/Olmi 
- tratto di strada in via Bortolozzi 

200.000,00 

 
2020  

€   200.000,00 fondi propri 
 

 
Lavori aggiudicati in data 21.06.2021 

Lavori iniziati in data 15.11.2021 
  
 

Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 3° stralcio 
Realizzazione blocco spogliatoi/servizi 

350.000,00 

 
2020 

€ 330.000,00  mutuo contratto con 
l’Istituto per il Credito 
sportivo a tasso zero 

 €    20.000,00 fondi propri 

 
In fase di avvio gara 

Pista ciclabile da via Roma a via Olimpia 260.000,00 

 
 

2020 

€ 147.800,00  mutuo contratto con 
l’Istituto per il Credito 
sportivo a tasso zero 

 €  112.200,00 accordo pubblico/ privato 
art. 6 L.R.11/2004 

In fase di procedura espropriativa per 
l’acquisizione delle aree 

Affidamento lavori dicembre 2021 

Ristrutturazione in ampliamento della scuola primaria di Cavriè 
Demolizione prefabbricato adibito a mensa e realizzazione di un 
nuovo locale mensa con conseguente ristrutturazione di porzione 
dell'esistente scuola per il collegamento 

400.000,00 

 
 

2020 
 € 400.000,00  mutuo contratto con la 

Cassa   Depositi e Prestiti  

Gara sospesa in attesa di definizione 
della procedura ambientale a seguito 

della rimozione della dismessa 
cisterna di gasolio 

Realizzazione collegamento ciclopedonale San Biagio – Rovarè (via 
25 Aprile) 

1.700.000,00 

 
2021 

€     40.000,00 contributo statale per la 
progettazione 

€      16.000,00 fondi propri 
€ 1.644.000,00 da finanziare con mutuo 

 
Approvato progetto definitivo 

In fase di procedura espropriativa per 
l’acquisizione delle aree 

Realizzazione collegamento ciclopedonale Olmi - Silea 
Tratto che parte dal termine dell'esistente lungo via delle Risorgive 
fino ai piedi del cavalcavia autostradale 

1.600.000,00 

 
2021 

 
Da contrarre finanziamento per 

progettazione definitiva  

Redatto protocollo d’intesa con il 
Comunale di Silea per la 
realizzazione dell’opera  
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Efficientamento energetico scuola secondaria di primo grado A. 
Martini 

180.000,00 
 

2021 
Trasferimento statale 

 
Lavori affidati in data 15.09.2021 

Realizzazione pista di pattinaggio presso gli impianti sportivi di Via 
Olimpia 

160.000,00 
 

2021 
€     73.000,00 Accordo con privato 
€     12.000,00 fondi propri 
€     75.000,00 da finanziare con mutuo 

Approvato progetto di fattibilità 
tecnico-economico 

Messa in sicurezza Via S. Floriano 450.000,00 
 

2021 
€   450.000,00 Fondi propri  

Approvato progetto di fattibilità 
tecnico economico 

 

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
   
Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 4.347.371,03 4.197.264,72 4.183.204,81 4.197.600,00 4.197.600,00 4.317.600,00 0,344 

Contributi e trasferimenti correnti 437.188,31 1.559.723,41 849.867,06 390.740,00 380.740,00 380.740,00 - 54,023 

Extratributarie 1.634.183,24 1.268.392,46 1.981.519,68 1.708.974,00 1.708.974,00 1.708.974,00 - 13,754 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 6.418.742,58 7.025.380,59 7.014.591,55 6.297.314,00 6.287.314,00 6.407.314,00 - 10,225 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 

correnti  

30.000,00 387.407,12 438.576,00 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 167.098,99 175.364,21 154.803,81 103.959,69 106.071,08 106.071,08 - 32,844 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

6.615.841,57 7.588.151,92 7.607.971,36 6.401.273,69 6.393.385,08 6.513.385,08 - 15,861 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

381.755,28 1.110.854,54 863.527,79 889.807,32 200.000,00 200.000,00 3,043 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

87.987,79 115.830,54 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,000 

Accensione mutui passivi 755.000,00 877.800,00 2.969.000,00 3.727.000,00 2.779.000,00 1.473.000,00 25,530 

Altre accensione di prestiti 0,00 85.047,16 130.000,00 135.000,00 110.000,00 0,00 3,846 

Avanzo di amministrazione applicato per 

finanziamento di investimenti 

346.59,90 311.909,65 401.906,34 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

1.672.490,00 1.625.286,63 1.661.983,48 2.152.881,39 2.220.000,00 1.410.000,00 29,536 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

3.155.841,18 4.010.897.98 6.024.417,61 6.904.688,71 5.309.000,00 3.083.000,00 14,661 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 9.771.582,75 11.599.049,90 13.634.388,97 13.305.962,40 11.702.385,08 9.596.385,08 -2.409 
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Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(riscossioni) 

2020 

(riscossioni) 

2021 

(previsioni cassa) 

2022 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 4.216.765,35 4.021.140,50 4.278.950,40 4.277.600,00 -  0,031 

Contributi e trasferimenti correnti 458.053,98 1.505.058,63 909.316,40 401.058,42 - 55,894 

Extratributarie 1.501.215,88 1.117.306,46 1.824.403,51 1.765.974,00 -  3,202 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 6.176.035,21 6.643.505,59 7.012.670,31 6.444.632,42 -  8,100 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

6.176.035,21 6.643.505,59 7.012.670,31 6.444.632,42 -  8,100 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

314.811,18 782.794,73 1.696.110,71 1.429.968,99 - 15,691 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

87.987,79 115.830,54 90.000,00 90.000,00 0,000 

Accensione mutui passivi 1.660.000,00 877.800,00 2.969.000,00 3.727.000,00 25,530 

Altre accensione di prestiti 0,00 65.918,96 149.128,20 135.000,00 -  9,473 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

1.974.811,18 1.726.513,69 4.814.238,91 5.291.968,99 9,923 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 8.150.846,39 8.370.019,28 11.826.909,22 11.736.601,41 -  0,763 
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ANALISI DELLE RISORSE 
 

ENTRATE TRIBUTARIE 

 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 4.347.371,03 4.197.264,72 4.183.204,81 4.197.600,00 4.197.600,00 4.317.600,00 0,344 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2022 

(previsioni cassa) 

% scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

2019 

(riscossioni) 
  

1 4 5 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 4.216.765,35 4.021.140,50 4.278.950,40 4.277.600,00 -  0,031 

 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
Le aliquote IMU vigenti sono state confermate dal Consiglio Comunale in data 28 dicembre 2020 con atto n. 37 con la seguente articolazione: 

 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;  

 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 

aliquota pari allo zero per cento; 

 terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento;  

 aree fabbricabili: aliquota pari al 0,76 per cento; 

 fabbricati dichiarati inagibili ai fini I.M.U., fatte salve le riduzioni da applicare nel rispetto della normat iva vigente in merito: aliquota pari al 0,76 per 

cento; 

 fabbricati categoria catastale B: aliquota 0,76 per cento; 

 fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10, C/1, C/3, C/4, C5 e D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al  0,91 per cento. 

La suddetta diversificazione delle aliquote dovrà essere verificata sulla base di quanto verrà stabilito dal decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 

756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ad oggi non ancora emanato. 

L'imposta viene gestita direttamente dall'Ente. 
Attività di accertamento e di recupero relativamente alle annualità 2017-2020. 

 

Il patrimonio immobiliare del Comune di San Biagio di Callalta riferito ai fabbricati è rappresentato dalla tabella seguente che riporta la banca dati 
catastale aggiornata a giugno 2021: 
 

N. Categoria 
UIU con 
rendita 

UIU senza 
rendita Totale UIU Consistenza Rendita Euro 

1 A1 - Abitazione tipo signorile 6 0 6 92 13231 

2 A2 - Abitazione tipo civile 3608 0 3608 20974 1833178 
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3 A3 - Abitazione tipo economico 1641 0 1641 10562 663267 

4 A4 - Abitazione tipo popolare 216 0 216 1266 51985 

5 A5 - Abitazione tipo ultrapopolare 23 0 23 98 2946 

6 A6 - Abitazione tipo rurale 20 0 20 118 7176 

7 A7 - Abitazione in villini 687 0 687 6018 595493 

8 A8 - Abitazione in ville 19 0 19 324 45446 

9 A10 - Uffici e studi privati 75 0 75 397 90101 

10 B1 - collegi convitti caserme 4 0 4 10809 19538 

11 B4 - uffici pubblici  6 0 6 24695 44638 

12 B5 - scuole 20 0 20 62609 70932 

13 B7 - cappelle private 13 0 13 4946 6385 

14 C1 - negozi e botteghe 338 0 338 35479 566106 

15 C2 - magazzini e locali di deposito 1940 0 1940 149624 274116 

16 C3 - laboratori per arti e mestieri 167 0 167 48152 101043 

17 

C4 - locali per eserc.sportivi senza 
scopo di lucro 15 0 15 5508 10525 

18 C6 - rimesse e autorimesse 4948 0 4948 108299 335587 

19 C7 - tettoie chiuse o aperte 96 0 96 5414 3634 

20 D1 - opifici 283 0 283 0 1589672 

21 D2 - alberghi e pensioni 8 0 8 0 57127 

22 D3 - teatri cinema sale spett. 2 0 2 0 28752 

23 D5 - Istituti di credito e assicuraz. 1 0 1 0 4585 

24 D6 - locali per eserc.sportivi con lucro 7 0 7 0 58172 

25 D7 - fabbricati per attività industriali 47 0 47 0 281767 

26 D8 - fabbricati per attività commerciali 45 0 45 0 401885 

27 D10 - fabbricati per attività agricola 120 0 120 0 246760 

28 

E1 - Stazioni per servizi di trasporto 
terrestri 2 0 2 0 6395 

29 

E3 - Fabbricati per speciali esigenze 
pubbliche 7 0 7 0 64567 

30 

E7 - Fabbricati destinati all'esercizio 
pubblico dei culti 0 12 12 0 0 

31 E8 - Cimiteri 0 5 5 0 0 

32 

E9 - Edifici a destinazione particolare 
non compresi precedenti del gruppo E 2 0 2 0 14814 

33 F3 - Unità in corso di costruzione 0 50 50 0 0 

34 F4 - Unità in corso di definizione 0 68 68 0 0 
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ADDIZIONALE IRPEF  
Aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito con la seguente modulazione: 
- da            0      a   15.000,00  euro      0,45%  
- da  15.001,00  a   28.000,00  euro      0,50% 
- da  28.001,00  a   55.000,00  euro      0,65% 
- da  55.001,00  a   75.000,00  euro      0,70% 
- oltre i 75.000,00  euro                         0,75%. 
Soglia di esenzione € 10.000,00 
 
 
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
Il Fondo di solidarietà comunale dall’annualità 2021, come stabilito dall’art. 1, comma 791 della Legge 178/2020 comprende la quota per i servizi sociali 
prevista dall’art. 1, comma 449, lettera d-quinquies della legge n. 232/2016, finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti 
in forma singola o associata. 
Il fondo di solidarietà comunale viene confermato nello stesso importo assegnato nell'anno 2021.  
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
2023 

(previsioni) 
2024 

(previsioni) 

1 2 7 7 7 7 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

437.188,31 1.559.723,41 849.867,06 390.740,00 380.740,00 380.740,00 - 54,023 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2022 

(previsioni cassa) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(riscossioni) 
  

1 4 5 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

458.053,98 1.505.058,63 909.316,40 401.058,42 - 55,894 

 
I trasferimenti statali derivano dai contributi non fiscalizzati del federalismo municipale quali: il trasferimento compensativo per i minori introiti relativi 
all'addizionale irpef determinatisi per effetto dell'art. 5, commi 1 e 6 del D.L. 185/2008 e del D.Lgs. 23/2011, dai trasferimenti compensativi minor gettito 
IMU derivanti dall'esenzione degli "immobili merce", dei fabbricati rurali ad uso strumentale, degli impianti fissi relativi ai capannoni industriali (c.d. 
imbullonati), dalle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola, dai trasferimenti compensativi per il servizio mensa a favore degli insegnanti, dai trasferimenti per le consultazioni elettorali, come da tabella 
sottostante: 

 

 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

Trasferimento compensativo minori introiti addizionale irpef   €   48.843,96   €   48.843,96   €   48.843,96 
Trasferimento compensativo per minor gettito IMU per gli immobili “merce”  €   13.139,74 €   13.139,74 €   13.139,74 

Trasferimento compensativo per minor gettito IMU per i terreni agricoli ed i 
fabbricati rurali ad uso strumentale 

€   92.797,15 €   92.797,15 €   92.797,15 

Trasferimento compensativo per minor gettito IMU per i  c.d. “imbullonati” €     1.457,20 €     1.457,20 €     1.457,20 

Trasferimento compensativo per minore gettito IMU contribuenti pensionati 
residenti all'estero 

€     2.261,95 €     2.261,95 €     2.261,95 

Trasferimento compensativo mensa insegnanti €     2.500,00 €     2.500,00 €     2.500,00 

Trasferimenti statali per consultazioni elettorali €   40.000,00 €   40.000,00 €   40.000,00 

Trasferimento M.I.U.R. sistema integrato servizi educativi per l’infanzia €   81.000,00 €   81.000,00 €   81.000,00 

Totale € 282.000,00 € 282.000,00 € 282.000,00 

 

I trasferimenti regionali vincolati previsti da leggi statali e/o regionali, per i quali il Comune di San Biagio di Callalta è tenuto a provvedere alla successiva 
ripartizione e/o assegnazione, riguardano il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, il fondo "Buoni libro" e il contributo per l’inserimento minori in 
comunità di accoglienza a carattere residenziale. 

 
Altri trasferimenti riguardano l'assistenza domiciliare, il fondo sociale destinato agli assegnatari di abitazioni in gravi difficoltà economico-sociali, la quota del 
5 per mille dell'Irpef destinato ad attività sociali. 
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PROVENTI EXTRATRIBUTARI 

 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(accertamenti) 
2020 

(accertamenti) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
2023 

(previsioni) 
2024 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 1.634.183,24 1.268.392,46 1.981.519,68 1.708.974,00 1.708.974,00 1.708.974,00 - 13,754 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2022 

(previsioni cassa) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(riscossioni) 
2020 

(riscossioni 
2021 

(previsioni cassa) 
1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 1.501.215,88 1.117.306,46 1.824.403,51 1.765.974,00 -  3,202 

 

 
Proventi per i servizi pubblici 
 
Per i servizi pubblici le tariffe vengono aggiornate in base all’indice istat biennale (2,6%);  
 
 

Proventi dei beni dell’ente 
 
I proventi dei beni dell’Ente previsti riguardano i seguenti contratti d’affitto: 
-  l’affitto della Caserma dei Carabinieri (€ 26.339,30), dell’ex scuola elementare di S. Martino (€ 21.467,00), di alcuni locali della ex scuola 

elementare di S.Andrea di  Barbarana (€ 4.865,00) e di alcuni locali dell’immobile “Casa Rossa” (€ 16.689,00). 
 
- il canone per l’installazione di ripetitore telefonico (€ 13.000,00), i canoni Enel per derivazione acque (€ 6.000,00), il canone concessione 

installazione orologi pubblicitari (€ 1.000,00), il canone  e il canone per l’installazione delle “casette acqua” (€ 800,00). 
 

Dal 1° gennaio 2019 è stata attivata la gestione associata del servizio integrato cimiteriale mediante convenzionamento con il Consiglio di Bacino 
Priula. I canoni di concessioni cimiteriali e i proventi per i servizi cimiteriali vengono introitati direttamente dall'Ente gestore del servizio secondo le 
tariffe stabilite dal Comune ed aggiornate in base all’indice istat.  
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ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 
della col. 4 rispetto alla 

col. 3 

ENTRATE COMPETENZA 
2019 

(accertamenti) 
2020 

(accertamenti) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
2023 

(previsioni) 
2024 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Alienazione beni e trasferimenti capitale 381.755,28 1.110.854,54 863.527,79 889.807,32 200.000,00 200.000,00 3,043 

di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 

di cui oneri di urbanizzazione per spese 
capitale 

 
63.575,93 

 
87.987,79 

 
90.000,00 

 
90.000,00 

 
90.000,00 

 
90.000,00 

 
0,000 

Accensione di mutui passivi 755.000,00 877.800,00 2.969.000,00 3.727.000,00 2.779.000,00 1.473.000,00 25,530 

Accensione di prestiti 0,00 85.047,16 130.000,00 135.000,00 110.000,00 0,00 3,846 

TOTALE 1.136.755,28 2.073.701,70 3.962.527,79 4.751.807,32 3.089.000,00 1.673.000,00 19,918 

 

 TREND STORICO  % scostamento 
della col. 4 rispetto alla 

col. 3 

ENTRATE CASSA 
2019 

(accertamenti) 
2020 

(accertamenti) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Alienazione beni e trasferimenti capitale 314.811,18 782.794,73 1.696.110,71 1.429.968,99 - 15,691 

di cui oneri di urbanizzazione per spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

di cui oneri di urbanizzazione per spese 
capitale 

87.987,79 115.830,54 90.000,00 90.000,00  

Accensione di mutui passivi 1.660.000,00 877.800,00 2.969.000,00 3.727.000,00 25,530 

Accensione di prestiti 0,00 65.918,96 149.128,20 135.000,00 -  9,473 

TOTALE 1.974.811,18 1.726.513,69 4.814.238,91 5.291.968,99 9,923 

 

Per il triennio si prevedono le consuete poste relative ai proventi dei permessi a costruire e alla monetizzazione delle aree standard, nonché il 
trasferimento statale per l’efficientamento energetico di cui all’art. 1, commi da 29 a 37, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, fondi confluiti nell’ambito 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come stabilito dall’art. 20 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152. Per l’annualità 2022 è stata 
prevista l’entrata derivante dall’alienazione di un terreno/reliquato stradale nella frazione di Cavriè, i trasferimenti statali assegnati per la realizzazione 
pista ciclabile fraz. Cavriè e per la manutenzione straordinaria strade comunali e lo stanziamento relativo alla procedura di sportello unico per le attività 
produttive ai sensi dell’art. 3 della L.R. 55/20212, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 02.09.2021. 
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L’attuale programmazione delle opere pubbliche 2022/2024, relativamente alle annualità 2022 e 2023, prevede il ricorso all’indebitamento mediante 
contrazione dei sottoindicati mutui con l’Istituto per il Credito Sportivo, con la Cassa Depositi e Prestiti e/o altri istituti di credito: 

 
 
 
 

 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 
 

Mutui a breve termine  

 
 

Descrizione Anno 
Assunzione 

Importo del mutuo     

Cassa Depositi e Prestiti: fondo rotativo per la progettualità opere pubbliche  2022 135.000,00    

Cassa Depositi e Prestiti: fondo rotativo per la progettualità opere pubbliche  2022 110.000,00 

      

                         Mutuo a lungo termine 

 
 

Descrizione Anno 
assunzione  

Importo del 
mutuo  

Inizio 
ammortamento 

Anni 
ammortamento 

Realizzazione parco urbano e area attrezzata a San Biagio di Callalta 2022 1.800.000,00 2024 25 

Manutenzione straordinaria viabilità e parcheggi 2022    327.000,00 2023 25 

Pista ciclopedonale Olmi/Silea 2022 1.600.000,00 2024 25 

Costruzione pista di pattinaggio coperta, completamento spogliatoi/servizi e area 
esterna in via Olimpia 

2023 1.600.000,00 2025 25 

Sistemazione idraulica dell’area nord di Via Trieste 2023 300.000,00 2025 25 

Manutenzione straordinaria di Via D'Annunzio e Via S. Martino 2023 290.000,00 2025 25 

Percorsi ciclopedonali area tra Via Mariani/S.R. 53 e Via De Gasperi 2023 203.000,00 2025 25 

Ampliamento sede stradale di Via Bosco 2023 360.000,00 2025 25 

Completamento primo piano magazzino comunale 2024 1.100.000,00 2026 25 

Asfaltatura Via Rosmini 2024 373.000,00 2026 25 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022 
 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) 

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 4.197.264,72 4.392.662,00 4.392.662,00 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 1.559.723,41 274.550,00 258.550,00 
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 1.268.392,46 1.411.890,00 1.411.890,00 
     

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  7.025.380,59 6.079.102,00 6.063.102,00 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 702.538,06 607.910,20 606.310,20 
     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio in corso 

(-) 60.011,00 49.165,00 44.364,00 

     

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare disponibile per nuovi interessi  642.527,06 558.745,20 561.946,20 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 5.206.266,37 8.378.959,37 10.545.801,37 
     

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 3.862.000,00 2.889.000,00 1.473.000,00 
     

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  9.068.266,37 11.267.959,37 12.018.801,37 
     

DEBITO POTENZIALE  
     

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  0,00 0,00 0,00 
     

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  0,00 0,00 0,00 
     

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00 0,00 0,00 
     

 

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(accertamenti) 
2020 

(accertamenti) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
2023 

(previsioni) 
2024 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

 
 

L’anticipazione di tesoreria non viene prevista  in quanto, visto il fondo di cassa in tesoreria, è ipotizzabile che non verrà attivato tale strumento. 
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GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 

 
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
3.185.000,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  103.959,69 106.071,08 106.071,08 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  6.297.314,00 6.287.314,00 6.407.314,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  5.823.139,19 5.757.399,58 5.728.119,58 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato   106.071,08 106.071,08 106.071,08 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità   332.247,62 332.247,62 332.247,62 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)  689.673,00 722.158,00 761.438,00 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità   0,00 0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -111.538,50 -86.172,50 23.827,50 

      

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 e per 
rimborso prestiti (2) 

(+)  0,00 0,00 0,00 

    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 o dei principi contabili 

(+)  135.366,00 110.000,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   135.366,00 110.000,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)  23.827,50 23.827,50 23.827,50 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

      
O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

      

 
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   
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Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+)  2.152.881,39 2.220.000,00 1.410.000,00 

      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  4.751.807,32 3.089.000,00 1.673.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)  135.366,00 110.000,00 0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  23.827,50 23.827,50 23.827,50 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  6.793.150,21 5.222.827,50 3.106.827,50 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   2.220.000,00 1.410.000,00 0,00 
      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 

      

 
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

      
 

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4) 
 

  

 Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 
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Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità 

(-)  0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

  0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022 - 2023 - 2024 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.185.000,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00      

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  2.256.841,08 2.326.071,08 1.516.071,08      

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

4.277.600,00 4.197.600,00 4.197.600,00 4.317.600,00 Titolo 1 - Spese correnti 5.608.935,14 5.823.139,19 5.757.399,58 5.728.119,58 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  106.071,08 106.071,08 106.071,08 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 401.058,42 390.740,00 380.740,00 380.740,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.765.974,00 1.708.974,00 1.708.974,00 1.708.974,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.059.052,29 889.807,32 200.000,00 200.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.341.350,79 6.793.150,21 5.222.827,50 3.106.827,50 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  2.220.000,00 1.410.000,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 370.916,70 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali …………… 7.874.601,41 7.187.121,32 6.487.314,00 6.607.314,00 Totale spese finali …………… 11.950.285,93 12.616.289,40 10.980.227,08 8.834.947,08 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 3.862.000,00 3.862.000,00 2.889.000,00 1.473.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 689.307,00 689.673,00 722.158,00 761.438,00 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 

Totale titoli 12.858.601,41 12.171.121,32 10.498.314,00 9.202.314,00 Totale titoli 13.761.592,93 14.427.962,40 12.824.385,08 10.718.385,08 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 16.043.601,41 14.427.962,40 12.824.385,08 10.718.385,08 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 13.761.592,93 14.427.962,40 12.824.385,08 10.718.385,08 

          

Fondo di cassa finale presunto 2.282.008,48         
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 

 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46, comma 3, del TUEL, la Giunta Comunale con l’atto n. 127 del 24 luglio 2018  sono state approvate 

le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee verranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e 
ritarate al fine di garantirne la realizzazione. 

 
Le Linee Programmatiche che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente vengono di seguito illustrate: 

 
 

MISSIONE DI BILANCIO 
 

 
INDIRIZZO STRATEGICO 

 

 
OBIETTIVI STRATEGICI 

 

 

 

 

 

Missione 1 
 
Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

 

 

 

 

 

 

Un’amministrazione più 
efficiente ed efficace a fianco 

dei cittadini 

 

 Nuove assunzioni attraverso l’istituto della mobilità tra enti 
pubblici e/o concorsi pubblici 

 Programmazione sistematica delle attività di manutenzione sia 
del  patrimonio edilizio che degli altri immobili ed infrastrutture. 

 Revisione e semplificazione dei regolamenti per una migliore 
fruizione dei servizi per  cittadini, associazioni e imprese. 

 Comunicazione istituzionale quale strumento strategico per il 
miglioramento della relazione tra amministrazione e cittadino 
per informare i cittadini/utenti, far conoscere l’ente e 
promuovere i servizi, aprire nuovi spazi di partecipazione, 
migliorare la trasparenza amministrativa al fine anche della 
prevenzione della corruzione. 

 Applicazione del regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali. 

 Informatizzazione dei procedimenti amministrativi. 

 Valutare possibili soluzioni per semplificare e ridurre 
l'imposizione tributaria. 

 Potenziare il Patto Antievasione. 
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Missione 3 
 
Ordine pubblico e sicurezza 

 

 
 
 
 
 
 

 
Territorio sicuro 

 
 

 Gestione associata del servizio comunale con più Comuni al 
fine di creare il Corpo di Polizia Locale, che operando su più 
vasta scala si avrà la possibilità di disporre di maggiore 
personale e con più specifica professionalità per il contrasto dei 
reati e di ridurre i costi. 

 Implementazione del sistema di videosorveglianza nei centri 
abitati e nell’area di accesso al fiume Piave in prossimità del 
ponte al fine di scoraggiare il compimento di atti illeciti 

 Tenuta di incontri informativi (rivolti soprattutto agli anziani) sul 
tema delle truffe, raggiri e cultura stradale in collaborazione con 
i Carabinieri della locale stazione e le autorità di pubblica 
sicurezza. 

 Coinvolgimento dei volontari “nonni vigili” per servizi di 
sorveglianza in prossimità delle scuole dell’obbligo e nelle aree 
verdi comunali  
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Missione 4  
 
ISTRUZIONE E DIRITTO  

ALLO STUDIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scuole sicure ed accoglienti 

 Sostenere i progetti educativi all’interno della scuola (POF) 

 Sostenere e sviluppare i servizi all’infanzia  

 Sostenere, incentivare, potenziare e realizzare progetti 
extracurriculari per le scuole d’infanzia e le scuole primarie 

 Ricostituire il tempo integrato anche nella scuola secondaria di 
primo grado attraverso progetti e/o laboratori per dare 
l’opportunità di sviluppare passioni, saperi e altre forme di 
conoscenza anche pratica. 

 Promuovere corsi di recupero nelle varie materie e di 
potenziamento nelle lingue e nelle materie scientifiche. 

 Finanziare il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche. 

 Attivare il progetto “acquisto e scambio libri di testo per la 
scuola secondaria di primo grado”.  

 Garantire un trasporto scolastico efficiente e un servizio mensa 
che soddisfi ed eviti sprechi. 

 Continuare nell'attività di edilizia scolastica sia di manutenzione 
ordinaria e straordinaria che di ristrutturazione ed ampliamento 
se necessario. 

 Favorire e continuare con il progetto “pedibus”, anche a favore 
degli alunni della scuola media. 

 Promuovere iniziative di Orientamento, anche con visite alle 
diverse scuole superiori.  

 Realizzare un opuscolo “Guida all’educazione stradale” per i 
bambini delle scuole primarie. 

 Promuovere attività didattiche legate all’ambiente. 

 Organizzare corso di manovre di disostruzione delle vie aeree 
pediatriche 

 Organizzare il “Centro estivo ricreativo”. 
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Missione 5 
 
TUTELA E  

VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E ATTIVITA’ 

CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Biblioteca comunale 
“Promotrice di Sapere e 

Conoscenza” 
 

 Ampliare, rivisitare e risistemare gli spazi esistenti per creare 
e/o riqualificare i diversi ambienti della biblioteca (archivio libri, 
aule studio, videoteca, ludoteca, spazio lettura, sala 
conferenze). 

 Predisporre progetto “Tessera convenzionata” con i 
commercianti. 

 Sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani, giornali e riviste di 
carattere scientifico. 

 Attivare il progetto “Bibliobus”, biblioteca itinerante che 
raggiungerà i lettori in alcuni luoghi del Comune e nelle varie 
manifestazioni comunali. 

 Promuovere incontri di formazione. 

 Apertura straordinaria dell’aula studio nei periodi di sessione di 
esame. 

 Promuovere laboratori di carattere artistico e di carattere 
scientifico per bambini e ragazzi. 

 Riproporre l’iniziativa “Regalaci un libro” e il concorso “L’autore 
sono io”. 

 Promuove letture animante tramite adesione al progetto 
“Liberi”. 

 Potenziare il patrimonio librario. 

 Collaborare attivamente con i gruppi e le associazioni culturali. 
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Missione 5 
 
TUTELA E  

VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E ATTIVITA’ 

CULTURALE 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziative e nuovi spazi 
culturali 

 

 Nuovo polo culturale e civico a S. Biagio.  

 Sistemazione area circostante l’Arena di Olmi  

 Investire e sostenere per il recupero della Vecchia Pieve. 

 Adeguarsi ai nuovi metodi di comunicazione, avvalendosi 
anche di specialisti del settore. 

 Avvio di un progetto sull’uso di internet da parte dei bambini. 

 Potenziare ed investire su Associazioni ed Enti che 
promuovono corsi e conferenze rivolte al buon uso 
dell’innovazione e delle tecnologie. 

 Iniziative sulla genitorialità. 

 Mantenere valore e sostegno ad iniziative culturali e alle 
associazioni culturali coordinando anche dei tavoli di lavoro tra 
le Associazioni sensibili a determinate tematiche. 

 Valorizzare il cicloturismo promuovendo la scoperta dei nuovi 
percorsi ambientali realizzati.  

 Costituire una Banda cittadina. 

 Attivare il progetto “Storia del novecento sui nostri luoghi e con 
le nostre persone” al fine di mantenere vivi i ricordi attraverso i 
diari della gente e raccolte di testimonianze di chi ha vissuto il 
periodo della guerra. 

 Attivare il progetto “Consegna costituzioni ai neo 18enni”. 

 Promuovere e sostenere il progetto “Inter-cultura” per gli 
studenti 14-18 anni che desiderano andare all’estero per 
un’esperienza di studio e formazione. 

 Organizzare viaggi d’istruzione nei centri “governativi” del 
nostro Paese e in Europa. 

 Promuovere l’iniziativa “San Biagio che vorrei…”. 

 Promuovere corsi di informatica e di lingua straniera anche di 
lingue orientali. 

 Attivare corsi di alfabetizzazione per donne straniere. 

 Corso di fumetto per valorizzare questa forma d'arte anche con 
laboratori, affiancandoci ad iniziative di associazioni già attive 
nel territorio in questo ambito. 

 Promuovere e coordinare iniziative culturali coinvolgendo un 
maggior numero di cittadini e creare una maggiore sinergia con 
gli eventi dei territori contermini. 

 Valorizzare la Sala Prove di San Biagio di Callalta. 

 Sostenere i progetti delle associazioni. 

 Sottoscrivere convenzioni con le Università per stage e tirocini. 

 Finanziare la rete wi-fi negli spazi pubblici e garantire un 
continuo adeguamento. 

 



  

  56 

 
 
 
 
 
 
 
 
Missione 6 
 
POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Sport a San Biagio 
 è per tutti 

 

CITTADELLA DELLO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI DI SAN 
BIAGIO  

 Costruzione di ciclodromo aperto affinché i ciclisti, piccoli e 
grandi, si possano allenare in sicurezza.  

 Realizzazione di un nuovo campo da calcio. 

 Realizzazione di una pista di pattinaggio all’aperto. 

 Valutazione di fattibilità per la realizzazione di un piscina 
comunale percorrendo le seguenti vie per il finanziamento 
dell’intervento: project financing, finanziamenti privati, 
collaborazioni intercomunali.  

 Valutazione in merito alla possibilità di realizzare una rete di 
collegamento con mezzi di trasporto ai vari impianti sportivi. 

PALAZZETTO COMUNALE POLIFUNZIONALE di Olmi 

Ampliamento della struttura per la realizzazione di una 
palestrina per dare spazio a sport come danza, ginnastica, 
judo, arti marziali, di un ufficio per le associazioni sportive e 
di un magazzino per riporre gli attrezzi. 

 

 

 

Missione 8 
 
ASSETTO 

DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA 

 
 
 
 
 
Pianificazione e gestione del 

territorio 
 

 Approvazione del secondo Piano degli Interventi. 

 Riqualificazione della zona urbana in prossimità della stazione 
ferroviaria di San Biagio di Callalta. 

 Adeguamento, se necessario, dello strumento di 
Pianificazione sulla base delle eventuali criticità emerse o altre 
necessità del territorio. 

 Avvio semplificazione delle procedure amministrative 
mediante la predisposizione delle linee guide e/o disciplinari 
tecnici per i cittadini 
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Missione 8 
 
ASSETTO 

DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Edilizia privata 

 Portare a compimento il sistema informativo territoriale (S.I.T.), 
il quale permetterà innanzitutto l’identificazione fisica degli 
ecografici sugli immobili ed l’inserimento della nuova 
cartografia informatizzata. 

 Aggiornare ed adeguare il Regolamento Edilizio Comunale al 
Regolamento Edilizio Tipo predisposto dalla Regione Veneto, 
in coordinazione con le disposizioni del Piano degli Interventi. 

 Continuare nel processo di informatizzazione disposto alle 
vigenti normative in materia avviato con l'approvazione del 
Piano di Informatizzazione e con l'avvio della procedura d'invio 
telematico delle istanze mediante il portale "Unipass".   

 
 

 

Missione 9 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE E  

TUTELA DEL TERRITORIO 

E DELL’AMBIENTE 

 

Il Piave e tutti i corsi d’acqua 

 
 
 
 

 Monitoraggio della qualità dell’acqua  

 Recupero delle zone di risorgiva o di pregio paesaggistico e 
ambientale per attività didattica  

 Riqualificazione dell’area antistante l’accesso al Fiume 
Piave mediante la creazione di un’area di sosta, di un 
impianto di videosorveglianza ed di una illuminazione 
sostenibile. 



  

  58 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Missione 9 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE E  

TUTELA DEL TERRITORIO 

E DELL’AMBIENTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vogliamo un territorio: Più 
“sano”, più bello e più fruibile 

 

 Monitorare lo stato del suolo, dell’aria e dell’acqua e del grado 
di inquinamento acustico e luminoso stipulando accordi con 
Contarina S.p.A. e A.S.L.  

 Approvare il Regolamento di Polizia rurale ed ambientale 
condiviso con i Comuni limitrofi. 

 Completare la sostituzione delle lampade della pubblica 
illuminazione delle piazze delle frazioni con nuove lampade a 
led. 

 Continuare con la cura e la valorizzazione del verde, 
provvedendo ad una maggiore manutenzione mediante 
interventi più frequenti, soprattutto nel periodo estivo. 

 Creare un’apposita area dedicata ai cani all’interno del nostro 
territorio. 

 Creare dei percorsi ciclopedonali ed ecologici che 
attraversano zone di particolare interesse e pregio ambientale 
e naturalistico, in particolare: 

 Realizzazione percorso pedonale ecologico da Olmi a 
Roncade lungo il fiume Mignagola ed il fiume Musestre 
(Progetto di fiume); 

 Cooperazione nella realizzazione della ciclopedonale “La 
Piave” lungo il fiume Piave che parte dal Comune di Segusino 
e raggiungerà il mare; 

 Predisporre uno studio per la creazione di due nuovi percorsi 
          - Via dei Mulini 
          - Via delle Ville 
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Missione 10 
 
TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA’ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo  
della mobilità lenta 

 

 

 

 

 

 

 Piste ciclabili e piste pedonali  

 da Via Roma agli impianti sportivi di Via Olimpia 

 da Rovarè a San Biagio di Callalta 

 da Cavriè a San Biagio di Callalta 

 da Olmi al Comune di Silea 

 da San Martino alla S.R. Postumia 

 Percorso di sicurezza sul tratto stradale delle curve di S. 
Martino 

 Manutenzione dei sedimi stradali e ciclopedonali esistenti. 
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Missione 10 
 
TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rete stradale comunale 

 

 Revisionare la segnaletica stradale ove è necessario; 

 Migliorare la viabilità nella frazione di Olmi predisponendo uno 
progetto di sviluppo della strada Olmi Sud; 

 Valorizzare e migliorare i centri delle frazioni minori, anche 
attraverso interventi manutenzione delle pertinenze stradali e 
di riqualificazione delle aree, in primis il rifacimento del 
marciapiede nella frazione di S. Andrea di B. 

 Istituire un servizio di pronta reperibilità per interventi 
manutentivi o di altra natura in orario serale o festivo. 

 Riqualificare l’area antistante gli istituti scolastici di S. Biagio e 
riordino viario della circolazione stradale di via 2 Giugno in 
San Biagio di Callalta. 

 Realizzare un project financing (accordo pubblico/privato) per 
l’efficientamento energetico e la gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica. Tale progetto consentirà:  

 il rispetto delle norme illuminotecniche 

 la sicurezza e l’informazione per gli utenti 

 la migliore fruibilità degli spazi pubblici anche nelle ore 
notturne 

 la scelta di sorgenti adeguate ai diversi compiti visivi 

 maggiore sicurezza (prevenzione delle azioni criminose) 
attraverso l’installazione di telecamere per la 
videosorveglianza 

 la compatibilità energetica ambientale, quindi risparmio 
energetico (adozione di lampade ad elevata efficienza ed 
ottimizzazione degli impianti), contenimento dell’inquinamento 
luminoso.  

 

Missione 11   

SOCCORSO CIVILE 

 

 
Potenziare il ruolo della 

protezione civile 

 
 

 Creazione di un corpo di protezione civile trans-comunale 
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Missione 12 
 
DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIA 

 

 
 
 
 
 
 

Garantire la “dignità”  
di ogni persona 

ULSS – Distretto Sanitario di Piazza  
 Potenziamento dei servizi 
 
ANZIANI 
 progetti di pubblica utilità 
 favorire l’aggregazione mettendo a disposizione spazi,  

organizzando soggiorni climatici e sviluppando l’Università 
dell’Età Libera 

 Sostegno economico persone non autosufficienti  
 Garantire la mobilità dalle frazioni al capoluogo 
 studio di fattibilità per la realizzazione di un progetto che 

permetta di far recapitare beni di prima necessità ad anziani o 
famiglie in situazione di disagio residenti nelle frazioni 

 Valutare la fattibilità di convenzioni con Centri Servizi Anziani 
(IPAB) per poter garantire un servizio domiciliare di alta qualità 
e professionalità. 

 
FAMIGLIA 
 Introdurre per l'addizionale Irpef comunale una soglia di 

esenzione in presenza di specifici requisiti reddituali. 
 Sviluppare la Rete dei servizi attraverso l'utilizzo dei fondi 

PON Inclusione (Reddito di inclusione) che vede come 
capofila il Comune di Treviso. 

 Concordare convenzioni per un sostegno alle famiglie che 
accudiscono anziani non autosufficienti e persone con 
disabilità (Convenzioni con ISRAA). 

 Predisporre “Lettera di benvenuto nuovi nati” quale informativa 
riportante i finanziamenti e i contributi destinati ai neogenitori 
dalle normative in vigore. 

 Sviluppare il progetto “Orti Urbani”. 
 Revisionare e la semplificazione dei regolamenti 
 
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI 
 Valorizzare il servizio di volontariato sociale, proponendo 

anche incontri tra le diverse associazioni operanti nel settore 
sociale al fine di migliore il coordinamento e  il servizio stesso. 

 Continuare a sviluppare e sostenere il Progetto Pari 
Opportunità. 
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Missione 14 
 
SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA’  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività produttive e lavoro 

 

 Sostegno allo sviluppo delle attività produttive e commerciali  

 Creare un bollino qualità che identifichi l’agricoltura, il 
commercio e l’artigianato locale. 

 Creare tavoli di lavoro con le attività produttive affinché ci sia un 
maggior coordinamento tra essi. 

 Organizzare iniziative che valorizzino i nostri prodotti, costumi e 
territori attraverso format innovativi e proposti in adeguati 
periodi dell’anno. 

 Individuare nel nuovo polo culturale e civico di San Biagio  in 
corso di completamento (ex scuola elementare di S. Biagio) 
quale punto strategico per valorizzare i prodotti del territorio e le 
nuove tecnologie. Questa struttura rappresenta un punto 
centrale per lo sviluppo del nostro territorio, proprio per la sua 
posizione centrale e visibile dalla Postumia, potrà essere uno 
spazio di rappresentanza per l’Amministrazione e la cultura, ma 
anche una vetrina per le aziende operanti nel nostro territorio. 

 Mettere a disposizione spazi per progetti, attività di start-up. 

 Avviare corsi di formazione promossi anche da altri Enti e/o 
Istituzioni. 

 

 

 
Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, è 
necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa 
amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2023, ultimo 

anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. 
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RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA 
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 
 
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione 
della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 
 
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte 
descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli 

impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 
 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 

Gestione di competenza 

Codice 

missione 
ANNO Spese correnti 

Spese in conto 

capitale 

Incremento di 

attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 
2022 
2023 
2024 

2.169.229,76 
2.180.500,08 
2.156.616,08 

6.441,32 
93.000,00 

1.103.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

2.175.671,08 
2.273.500,08 
3.259.616,08 

  2 
2022 
2023 
2024 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

  3 
2022 
2023 
2024 

394.169,32 
390.700,00 
390.700,00 

69.797,50 
23.827,50 
23.827,50 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

463.966,82 
414.527,50 
414.527,50 

  4 
2022 
2023 
2024 

743.849,00 
733.900,00 
728.770,00 

10.000,00 
10.000,00 

100.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

753.849,00 
743.900,00 
828.770,00 

  5 
2022 
2023 
2024 

151.068,00 
149.568,00 
149.568,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

151.068,00 
149.568,00 
149.568,00 

  6 
2022 
2023 
2024 

166.254,00 
162.254,00 
162.254,00 

100.000,00 
1.610.000,00 
1.420.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

266.254,00 
1.772.254,00 
1.582.254,00 

  7 
2022 
2023 
2024 

2.600,00 
2.600,00 
2.600,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

2.600,00 
2.600,00 
2.600,00 

  8 
2022 
2023 
2024 

4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 

  9 
2022 
2023 
2024 

96.641,00 
96.393,00 

105.681,00 

1.800.000,00 
1.065.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

1.896.641,00 
1.161.393,00 

105.681,00 

 10 
2022 
2023 
2024 

680.139,00 
660.153,00 
652.622,00 

4.806.911,39 
2.421.000,00 

460.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

5.487.050,39 
3.081.153,00 
1.112.622,00 

 11 
2022 
2023 
2024 

16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 

 12 
2022 
2023 
2024 

925.987,00 
892.904,00 
891.860,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

925.987,00 
892.904,00 
891.860,00 

 13 
2022 
2023 
2024 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 14 
2022 
2023 
2024 

58.754,00 
58.754,00 
58.754,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

58.754,00 
58.754,00 
58.754,00 

 15 
2022 
2023 
2024 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 



  

  64 

 16 
2022 
2023 
2024 

1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 

 17 
2022 
2023 
2024 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 18 
2022 
2023 
2024 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 19 
2022 
2023 
2024 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 20 
2022 
2023 
2024 

412.648,11 
407.873,50 
406.894,50 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

412.648,11 
407.873,50 
406.894,50 

 50 
2022 
2023 
2024 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

689.673,00 
722.158,00 
761.438,00 

689.673,00 
722.158,00 
761.438,00 

 60 
2022 
2023 
2024 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 99 
2022 
2023 
2024 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

1.122.000,00 
1.122.000,00 
1.122.000,00 

1.122.000,00 
1.122.000,00 
1.122.000,00 

TOTALI 
2022 
2023 
2024 

5.823.139,19 
5.757.399,58 
5.728.119,58 

6.793.150,21 
5.222.827,50 
3.106.827,50 

0,00 
0,00 
0,00 

1.811.673,00 
1.844.158,00 
1.883.438,00 

14.427.962,40 
12.824.385,08 
10.718.385,08 

 
Gestione di cassa 

Codice missione 

ANNO 2022 

Spese correnti 
Spese in conto 

capitale 

Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 2.106.106,82 6.441,32 0,00 0,00 2.112.548,14 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 395.748,05 69.797,50 0,00 0,00 465.545,55 

  4 787.809,87 560.387,32 0,00 0,00 1.348.197,19 

  5 153.544,60 0,00 0,00 0,00 153.544,60 

  6 167.888,80 790.880,39 0,00 0,00 958.769,19 

  7 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 

  8 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 

  9 110.486,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.110.486,00 

 10 715.139,00 3.913.844,26 0,00 0,00 4.628.983,26 

 11 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 

 12 939.058,00 0,00 0,00 0,00 939.058,00 

 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 58.754,00 0,00 0,00 0,00 58.754,00 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

 50 0,00 0,00 0,00 689.307,00 689.307,00 

 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 99 0,00 0,00 0,00 1.122.000,00 1.122.000,00 

TOTALI 5.608.935,14 6.341.350,79 0,00 1.811.307,00 13.761.592,93 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Linea Descrizione Ambito strategico 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Un’amministrazione più efficiente ed efficace a 
fianco dei cittadini 

  

 

La missione risponde alla necessità di assicurare i servizi di supporto organizzativo, tecnico-amministrativo e finanziario agli organi amministrativi e di 
governo. Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, le 
attività di sviluppo in un’ottica di governance e paternariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di 
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi politici e di amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e 
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il 
personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 
L’Amministrazione Comunale valuta positivamente l’esercizio in forma associata delle funzioni locali attraverso forme di aggregazione con altri Enti. 
L’esercizio di tali funzioni attraverso gli strumenti che la legge mette a disposizione quali: le convenzioni, l’unione e la fusione, è finalizzato a superare le 
difficoltà dei piccoli Comuni e razionalizzare la spesa per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 94.845,00 94.845,00 94.845,00 94.845,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale   90.000,00  

Titolo 6 - Accensione di prestiti    1.100.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 134.845,00 134.845,00 224.845,00 1.234.845,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

2.040.826,08 1.977.703,14 2.048.655,08 2.024.771,08 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.175.671,08 2.112.548,14 2.273.500,08 3.259.616,08 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 2.169.229,76 2.106.106,82 2.180.500,08 2.156.616,08 

Spese in conto capitale 6.441,32 6.441,32 93.000,00 1.103.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 2.175.671,08 2.112.548,14 2.273.500,08 3.259.616,08 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
 

Linea Descrizione Ambito strategico 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Territorio sicuro 

 
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. 
La gestione del servizio, in un’ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi, è convenzionata con il Comune di Monastier di Treviso e  con il 
Comune di Zenson di Piave. Obiettivo strategico dell’Amministrazione è di ampliare il servizio convenzionato anche con altri Comuni. 

  
Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

427.966,82 429.545,55 378.527,50 378.527,50 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 463.966,82 465.545,55 414.527,50 414.527,50 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 394.169,32 395.748,05 390.700,00 390.700,00 

Spese in conto capitale 69.797,50 69.797,50 23.827,50 23.827,50 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 463.966,82 465.545,55 414.527,50 414.527,50 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
 

Linea Descrizione Ambito strategico 

    3 Istruzione e diritto allo studio Scuole sicure ed accoglienti 

 

 
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo 
e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse in questo 
contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti 
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo 
adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare. 

   
 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 4  Istruzione e diritto allo studio 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 20.500,00 23.900,00 20.500,00 20.500,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  90.000,00  90.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 26.500,00 119.900,00 26.500,00 116.500,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

727.349,00 1.228.297,19 717.400,00 712.270,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 753.849,00 1.348.197,19 743.900,00 828.770,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 743.849,00 787.809,87 733.900,00 728.770,00 

Spese in conto capitale 10.000,00 560.387,32 10.000,00 100.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 753.849,00 1.348.197,19 743.900,00 828.770,00 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Linea Descrizione Ambito strategico 

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Biblioteca comunale “Promotrice di sapere e 
conoscenza” 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Iniziative e nuovi spazi culturali 

 

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela, sostegno, di 
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo 
l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena 

conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni. Obiettivo strategico è la relazione di un 

polo culturale nell’ex scuola elementare di San Biagio di Callalta. 
 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE     

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

151.068,00 153.544,60 149.568,00 149.568,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 151.068,00 153.544,60 149.568,00 149.568,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 151.068,00 153.544,60 149.568,00 149.568,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 151.068,00 153.544,60 149.568,00 149.568,00 
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Linea Descrizione Ambito strategico 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Lo sport a San Biagio è per tutti 

 

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e 
manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi 
l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, 
pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di 
sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative 
politiche. Obiettivo strategico dell’Amministrazione è il completamento dell’ampliamento degli impianti sportivi di Via Olimpia al fine di realizzare la 
programmata “Cittadella dello Sport”, comprendente i seguenti interventi: velodromo, nuovo campo di calcio e servizi accessori connessi, nonché una 
pista di pattinaggio al coperto, una pista di salto in lungo e un nuovo palazzetto sportivo e piscina.  

 
Entrate previste per la realizzazione della missione:  6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 90.000,00 90.000,00   

Titolo 6 - Accensione di prestiti   1.600.000,00  

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 130.000,00 130.000,00 1.640.000,00 40.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

136.254,00 828.769,19 132.254,00 1.542.254,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 266.254,00 958.769,19 1.772.254,00 1.582.254,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 166.254,00 167.888,80 162.254,00 162.254,00 

Spese in conto capitale 100.000,00 790.880,39 1.610.000,00 1.420.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 266.254,00 958.769,19 1.772.254,00 1.582.254,00 
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Missione:   7  Turismo 
 

Linea Descrizione Ambito strategico 

7 Turismo Turismo 

   
 

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a 
richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla 
provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento 
delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. Purtroppo l'esiguità di risorse complessivamente 
disponibili non consente di dedicare a questa missione le attenzioni che meriterebbe. Si segnala comunque che numerose competenze nel settore 
sono attribuite a Provincia e Regione. Interventi di più ampio respiro sono in corso di programmazione nei tavoli di coordinamento e concertazione con 
altri Comuni. 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 
ANNO 2022 

Cassa 
ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE     

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 
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    Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Linea Descrizione Ambito strategico 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Pianificazione e gestione del territorio 

9 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia privata 

 

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano d'assetto del territorio, il piano degli 
interventi ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed 
edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella 
missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
La pianificazione del territorio ed il controllo che ne deriva, rappresenta una delle funzioni più strategiche e delicate degli enti locali. Questa funzione 
viene utilizzata per dare risposta alle necessità di sviluppo abitativo e produttivo, anche di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto dell'esigenza di 
salvaguardare e conservare il territorio in tutte le sue peculiarità ed in coordinamento con gli organi sovra comunali. Si intende garantire un'efficace 
gestione degli strumenti programmatori di legge al fine di assicurare uno sviluppo armonico e rispettoso del territorio. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione:  8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE     

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Linea Descrizione Ambito strategico 

10 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Vogliano un territorio: più “sano, più “bello” e più 
fruibile 

11 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Il Piave e tutti i corsi d’acqua 

 

Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell’ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità 
del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, compatibile con il rispetto e la 
valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali, della difesa del suolo e dell’inquinamento. Obiettivo strategico per il territorio comunale e 
per i cittadini di San Biagio di Callalta è la realizzazione di un parco urbano con delle aree attrezzate per l’attività motoria all’aperto.  

 
Entrate previste per la realizzazione della missione:  9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 
ANNO 2022 

Cassa 
ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.800.000,00 1.800.000,00 300.000,00  

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 1.800.000,00 1.800.000,00 300.000,00  

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

96.641,00  861.393,00 105.681,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.896.641,00 1.110.486,00 1.161.393,00 105.681,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 96.641,00 110.486,00 96.393,00 105.681,00 

Spese in conto capitale 1.800.000,00 1.000.000,00 1.065.000,00  

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 1.896.641,00 1.110.486,00 1.161.393,00 105.681,00 
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Linea Descrizione Ambito strategico 

12 Trasporti e diritto alla mobilità Sviluppo della mobilità lenta 

13 Trasporti e diritto alla mobilità Rete stradale comunale 

 

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che 
l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono 
all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi 
alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, 
eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio. 
Obiettivo strategico dell’Amministrazione è la messa in sicurezza della strade comunali. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 580.000,00 580.000,00   

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.927.000,00 1.927.000,00 879.000,00 373.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 2.507.000,00 2.507.000,00 879.000,00 373.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

2.980.050,39 2.121.983,26 2.202.153,00 739.622,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 5.487.050,39 4.628.983,26 3.081.153,00 1.112.622,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 680.139,00 715.139,00 660.153,00 652.622,00 

Spese in conto capitale 4.806.911,39 3.913.844,26 2.421.000,00 460.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 5.487.050,39 4.628.983,26 3.081.153,00 1.112.622,00 
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Missione:  11  Soccorso civile 

 

Linea Descrizione Ambito strategico 

   14 Soccorso civile Potenziare il ruolo della protezione civile 

 

La missione comprende le attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento 
delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione:  11 Soccorso civile 

 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 
ANNO 2022 

Cassa 
ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE     

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Linea Descrizione Ambito strategico 

   15 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Garantire la dignità di ogni persona 

 

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai 
primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella 
programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il 
funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 
ANNO 2022 

Cassa 
ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 61.740,00 68.658,42 61.740,00 61.740,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 135.740,00 142.658,42 135.740,00 135.740,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

790.247,00 796.399,58 757.164,00 756.120,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 925.987,00 939.058,00 892.904,00 891.860,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 925.987,00 939.058,00 892.904,00 891.860,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 925.987,00 939.058,00 892.904,00 891.860,00 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 

Linea Descrizione Ambito strategico 

   16 Sviluppo economico e competitività Attività produttive e lavoro 

 

L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, 
come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, 
sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 
economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei 
servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. 
 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

56.994,00 56.994,00 56.994,00 56.994,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 58.754,00 58.754,00 58.754,00 58.754,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 58.754,00 58.754,00 58.754,00 58.754,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 58.754,00 58.754,00 58.754,00 58.754,00 
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Linea Descrizione Ambito strategico 

   17 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per 
altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul 
territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente 
contenute. 

 
Entrata prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 
ANNO 2022 

Cassa 
ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE     

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 

 

Linea Descrizione Ambito strategico 

   18 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti 

 

 

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di 
riserva per spese impreviste, al fondo rischi, al fondo per indennità fine mandato del Sindaco, al fondo rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al 
fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al 
fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli 
stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi 
cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE     

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

412.648,11 150.000,00 407.873,50 406.894,50 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 412.648,11 150.000,00 407.873,50 406.894,50 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  20 Fondi e accantonamenti 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 412.648,11 150.000,00 407.873,50 406.894,50 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 412.648,11 150.000,00 407.873,50 406.894,50 
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Missione:  50  Debito pubblico 

 

Linea Descrizione Ambito strategico 

   19 Debito pubblico Debito pubblico 

 

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento della quota capitale sui 
mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione 
cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di 
appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie 
acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di 
indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 
ANNO 2022 

Cassa 
ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE     

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

689.673,00 689.307,00 722.158,00 761.438,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 689.673,00 689.307,00 722.158,00 761.438,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti     

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese 689.673,00 689.307,00 722.158,00 761.438,00 

TOTALE USCITE 689.673,00 689.307,00 722.158,00 761.438,00 
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Missione:  99  Servizi per conto terzi 

 

Linea Descrizione Ambito strategico 

 20 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi 

 

Questa missione comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale per costo 
di terzi, ritenute IVA pagamenti (split payment) restituzione di depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per 
trasferimenti per conto di terzi, anticipazioni di fondi per il servizio economato, restituzione di depositi per spese contrattuali 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 
ANNO 2022 

Cassa 
ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE     

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  99 Servizi per conto terzi 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti     

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 

TOTALE USCITE 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 
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2. SEZIONE  OPERATIVA 

 

SEZIONE OPERATIVA – parte prima 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito 
sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la 
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, 
predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 
contabili di previsione dell’ente. 
 
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della 
missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile 
nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di 
bilancio. 
 
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante 
per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 
 
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo 
elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, 
finanziario e sociale che avranno. 
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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, 
messaggistica, 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”. 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione missione Ambito strategico Ambito operativo 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Un’amministrazione più efficiente 
ed efficace a fianco dei cittadini 

 

Organi istituzionali 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

152.550,00 153.352,52 152.550,00 152.550,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 152.550,00 153.352,52 152.550,00 152.550,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 9.516,09 Previsione di 
competenza 

163.371,00 152.550,00 152.550,00 152.550,00 

   di cui già impegnate  21.260,88 17.148,21 7.517,64 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 163.446,01 153.352,52   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

1.600,00    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 1.600,00    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.516,09 Previsione di 
competenza 

164.971,00 152.550,00 152.550,00 152.550,00 

   di cui già impegnate  21.260,88 17.148,21 7.517,64 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 165.046,01 153.352,52   
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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, valutando a tal fine anche l’esercizio in forma associata delle funzioni locali attraverso forme 
di aggregazione con altri Enti con gli strumenti che la legge mette a disposizione quali: le convenzioni, l’unione e la fusione. 
 
 

 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: delibere di Consiglio e di Giunta. 

 Studi di fattibilità per l’esercizio in forma associata delle funzioni locali ed attività connesse. 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Un’amministrazione più efficiente 
ed efficace a fianco dei cittadini 

 

Segreteria generale 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

335.438,62 320.009,97 331.968,92 331.968,92 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 400.438,62 385.009,97 396.968,92 396.968,92 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 850,00 Previsione di 
competenza 

407.280,61 400.438,62 396.968,92 396.968,92 

   di cui già impegnate  18.656,45   

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

 15.428,50 15.428,50 15.428,50 

   Previsione di cassa 390.599,38 385.009,97   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

2.000,00    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 2.000,00    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 850,00 Previsione di 
competenza 

409.280,61 400.438,62 396.968,92 396.968,92 

   di cui già impegnate  18.656,45   

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 15.428,50 15.428,50 15.428,50 

   Previsione di cassa 392.599,38 385.009,97   
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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 Piano organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A.) 

 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 

 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. 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 



  

  87 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Un’amministrazione più efficiente 
ed efficace a fianco dei cittadini 

 

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

320.019,32 322.630,12 321.850,00 321.850,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 320.019,32 322.630,12 321.850,00 321.850,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 9.271,31 Previsione di 
competenza 

339.689,32 320.019,32 321.850,00 321.850,00 

   di cui già impegnate  64.181,22 58.111,38 888,16 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 345.341,24 322.630,12   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.271,31 Previsione di 
competenza 

339.689,32 320.019,32 321.850,00 321.850,00 

   di cui già impegnate  64.181,22 58.111,38 888,16 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 345.341,24 322.630,12   
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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 ed extratributarie 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 comunali. 
   Imposta municipale propria (I.M.U.)  
   -  aggiornamento costante della banca dati comunale. 
   -  potenziamento dello “Sportello IMU” per una corretta e puntuale informazione agli utenti. 
    - compilazione ed invio per posta ordinaria e/o elettronica del modello F24 per il pagamento dell’imposta. 

Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali  
   -  attività di raccordo con la ditta incaricata della gestione del servizio. 
  -  gestione diretta delle riscossioni.    

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

versamento. 
 -  emissione atti di accertamento per le annualità 2017-2020 dell’imposta municipale propria (I.M.U.) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI). 

 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. 

 Avvio, con l'ausilio dell'ufficio tecnico o di un tecnico esterno, previa adozione della deliberazione di aggiornamento dei valori di riferimento delle 
aree edificabili, di uno specifico progetto per l’implementazione della banca dati comunali relativa all’imposta municipale propria. 

 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Un’amministrazione più efficiente 
ed efficace a fianco dei cittadini 

 

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

111.600,00 116.450,00 112.300,00 112.300,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 111.600,00 116.450,00 112.300,00 112.300,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 9.500,00 Previsione di 
competenza 

116.050,00 111.600,00 112.300,00 112.300,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 121.164,64 116.450,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.500,00 Previsione di 
competenza 

116.050,00 111.600,00 112.300,00 112.300,00 

   di cui già impegnate 116.050,00 111.600,00 112.300,00 112.300,00 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 121.164,64 116.450,00   
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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. 

 Avvio procedure per interventi vari per il risparmio energetico sede comunale. 

 Sicurezza degli immobili attraverso verifiche preventive, sia delle parti strutturali che di quelle di finitura, come l’analisi della vulnerabilità sismica. 

 Avvio procedure per completamento primo piano magazzino comunale. 
 
 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Un’amministrazione più efficiente 
ed efficace a fianco dei cittadini 

 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale   90.000,00  

Titolo 6 - Accensione di prestiti    1.100.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA   90.000,00 1.100.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

155.541,00 155.541,00 151.687,00 151.103,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 155.541,00 155.541,00 241.687,00 1.251.103,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 30.932,35 Previsione di 
competenza 

160.345,34 152.247,00 151.687,00 151.103,00 

   di cui già impegnate  52.522,22 16.547,35  

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 165.329,70 152.247,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

16.114,94 3.294,00 90.000,00 1.100.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 16.596,84 3.294,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 30.932,35 Previsione di 
competenza 

176.460,28 155.541,00 241.687,00 1.251.103,00 

   di cui già impegnate  52.522,22 16.547,35  

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 181.926,54 155.541,00   
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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 2022/2024 si darà continuità al programma opere pubbliche 2021/2023 e si avvierà il programma opere pubbliche 2022/2024. 
 
 
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. 

 Gestione incarichi progettazione esterna per le spese d’investimento. 

 Gestione della programmazione triennale dei lavori pubblici in funzione delle risorse finanziarie assegnate e degli obiettivi dell’Amministrazione. 

 Gestione della fase esecutiva delle opere pubbliche: rapporti con l’impresa esecutrice ed il direttore di lavori, sopralluoghi in corso d’opera e finali, 
verifica ed approvazione contabilità dei lavori. 

 Gestione della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e delle schede Simog sul portale ANAC per tutte le opere pubbliche. 

 Gestione delle procedure espropriative per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche. 

 Indizione nell'anno 2022 delle gare d’appalto per le opere pubbliche programmate nella prima annualità; 

 Espletamento procedura di affidamento per la manutenzione verde pubblico. 

 Gestione appalto calore degli edifici comunali. 

 Gestione appalti utilizzando idonee piattaforme elettroniche (Sintel, Mepa…). 

 Affidamenti incarichi per progetti di fattibilità tecnico economico;  

 Gestione procedure per ottenimento contributi statali, regionali e provinciali e GSE. 
 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Settore urbanistica/edilizia privata 
 
Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività di attuazione delle previsioni di pianificazione e gestione del territorio in materia di edilizia residenziale e produttiva. 
Dal 2020, anno contraddistinto dalla grave emergenza sanitaria, l’attività degli enti risulta necessariamente caratterizzata e modificata da tale circostanza  
In tale ottica l’attività principale che contraddistingue il presente programma è volta a promuovere e garantire il mantenimento di un buon livello dei 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 alla attuazione delle previsioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e varianti agli stessi; 

 Attività di gestione delle pratiche edilizie in genere: sopralluoghi, verifiche, rilascio autorizzazioni e certificazioni; 

 Attività di coordinamento con l’Azienda Piave Servizi S.r.l. per il rilascio del nullaosta all’ allacciamento in condotta consortile; 

 Attività connesse al rilascio delle autorizzazioni allo scarico non confluenti in condotta consortile; 

 Attività di vigilanza sul territorio, in collaborazione con il servizio di Polizia Locale, al fine di prevenire l’abusivismo edilizio e le infrazioni alle norme 
vigenti in materia edilizia residenziale e produttiva; 

 Gestione dell’attività della Commissione edilizia comunale con partecipazione e acquisizione dei relativi pareri di competenza; 

 Gestione del portale telematico polifunzionale “UNIPASS”; 

 Attività di collaborazione con l’Ufficio urbanistica per l’implementazione del Sistema Informativo territoriale; 

 Attività di informatizzazione dell’archivio storico delle pratiche edilizie con collegamento agli ecografici del Sistema informativo territoriale; 

 Attività di collaborazione con l’ufficio urbanistica per l’attuazione del nuovo Regolamento Edilizio redatto in coerenza con gli indirizzi                        
regionali. 

 Affidamenti incarichi professionali per piani settore urbanistico. 

 Attività di gestione dei sistemi informativi in uso presso l’ufficio aggiornati alle nuove piattaforme in collaborazione con la Regione Veneto. 
 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Un’amministrazione più efficiente 
ed efficace a fianco dei cittadini 

 

Ufficio tecnico 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 29.845,00 29.845,00 29.845,00 29.845,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 29.845,00 29.845,00 29.845,00 29.845,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

535.038,64 555.795,60 503.650,00 499.650,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 564.883,64 585.640,60 533.495,00 529.495,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 24.404,50 Previsione di 
competenza 

559.083,87 564.883,64 533.495,00 529.495,00 

   di cui già impegnate  14.492,36 1.139,50  

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 581.676,79 585.640,60   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

3.670,00    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 3.670,00    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 24.404,50 Previsione di 
competenza 

562.753,87 564.883,64 533.495,00 529.495,00 

   di cui già impegnate  14.492,36 1.139,50  

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 585.346,79 585.640,60   
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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 nazionale, 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 relative ad eventuali elezioni e/o consultazioni referendarie che dovessero essere indette; 

 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. 
 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Un’amministrazione più efficiente 
ed efficace a fianco dei cittadini 

 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

103.800,00 103.800,00 128.500,00 109.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 143.800,00 143.800,00 168.500,00 149.200,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 234,01 Previsione di 
competenza 

179.015,00 143.800,00 168.500,00 149.200,00 

   di cui già impegnate  595,60 595,60  

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 178.311,06 143.800,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 234,01 Previsione di 
competenza 

179.015,00 143.800,00 168.500,00 149.200,00 

   di cui già impegnate  595,60 595,60  

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 178.311,06 143.800,00   
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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). 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Un’amministrazione più efficiente 
ed efficace a fianco dei cittadini 

Statistica e sistemi informativi 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

83.250,00 83.250,00 83.250,00 83.250,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 83.250,00 83.250,00 83.250,00 83.250,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 5.581,84 Previsione di 
competenza 

88.182,24 83.250,00 83.250,00 83.250,00 

   di cui già impegnate  12.566,00   

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 90.949,58 83.250,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

9.113,40    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 11.943,80    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.581,84 Previsione di 
competenza 

97.295,64 83.250,00 83.250,00 83.250,00 

   di cui già impegnate  12.566,00   

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 102.893,38 83.250,00   
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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. 
 
 
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. 
 Determinazione fondo accessorio annuale per la produttività del personale e adempimenti connessi. 
 Espletamento eventuali procedure concorsuali. 
 Gestione ufficio disciplinare. 
 Supporto all'attività del "Nucleo di Valutazione". 
 Attività relative alla "Sorveglianza sanitaria". 
 
 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Un’amministrazione più efficiente 
ed efficace a fianco dei cittadini 

 

Risorse umane 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

144.856,58 58.714,00 230.999,16 230.999,16 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 144.856,58 58.714,00 230.999,16 230.999,16 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

14.900,00 144.856,58 230.999,16 230.999,16 

   di cui già impegnate  1.990,72   

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

 86.142,58 86.142,58 86.142,58 

   Previsione di cassa 15.882,10 58.714,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

14.900,00 144.856,58 230.999,16 230.999,16 

   di cui già impegnate  1.990,72   

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 86.142,58 86.142,58 86.142,58 

   Previsione di cassa 15.882,10 58.714,00   
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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. 
 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Altri servizi generali 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

98.731,92 108.159,93 31.900,00 31.900,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 98.731,92 108.159,93 31.900,00 31.900,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 9.428,01 Previsione di 
competenza 

285.122,41 33.800,00 33.800,00 33.800,00 

   di cui già impegnate  50.404,08   

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 212.194,85 33.800,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 3.000,00 3.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.428,01 Previsione di 
competenza 

288.122,41 36.800,00 36.800,00 36.800,00 

   di cui già impegnate  50.404,08   

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 215.194,85 36.800,00   
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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. 

Il servizio di polizia locale, in un’ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi comunali, è svolto in forma associata con il Comune di 
Monastier di Treviso e il Comune di Zenson di Piave dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale fino al 31.12.2024. 
 
Finalità da conseguire: 
 Controllo del territorio complessivo disciplinato dalla prossima nuova 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, dell’eventuale contenzioso e 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 del Comune di San Biagio di Callalta). 
 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 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. 
 Attività di controllo e verifica abbandono rifiuti anche in collaborazione con la “Contarina”. 
 Avvio attività connesse per eventuale ampliamento servizio associato di polizia locale. 
   Valutazione ed eventuale programmazione delle procedure per l’esternalizzazione delle sanzioni del CDS e amministrative. 
   Implementazione dotazione strumentale per il servizio di polizia locale. 

 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 

 

Risorse strumentali da utilizzare  
       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Territorio Sicuro Polizia locale e amministrativa 

 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

387.466,82 393.545,55 338.027,50 338.027,50 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 423.466,82 429.545,55 374.027,50 374.027,50 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 10.791,96 Previsione di 
competenza 

373.020,32 363.669,32 360.200,00 360.200,00 

   di cui già impegnate  15.845,43 4.696,08  

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 382.634,54 369.748,05   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

52.981,34 59.797,50 13.827,50 13.827,50 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 7.011,34 59.797,50   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.791,96 Previsione di 
competenza 

426.001,66 423.466,82 374.027,50 374.027,50 

   di cui già impegnate  15.845,43 4.696,08  

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 389.645,88 429.545,55   
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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 e festivi di pattugliamento  

 Gestione dell'impianto di videosorveglianza installato nel territorio comunale: Piazza Tobagi, Piazza Da Pra, Via Olimpia, Via Montello, area 
verde attrezzata di Via Cadore e area golenale del Piave 

 Gestione convenzioni per servizi a supporto della sicurezza nella circolazione con ausilio di volontari 

 Attività connesse al progetto “Controllo del vicinato” 

 Implementazione della videosorveglianza per il Corpo intercomunale di Polizia locale. 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Territorio sicuro Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

40.500,00 36.000,00 40.500,00 40.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 40.500,00 36.000,00 40.500,00 40.500,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 8.783,72 Previsione di 
competenza 

30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 

   di cui già impegnate  15.492,24   

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

   Previsione di cassa 31.563,20 26.000,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 20.000,00 10.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.783,72 Previsione di 
competenza 

50.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 

   di cui già impegnate  15.492,24   

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

   Previsione di cassa 51.563,20 36.000,00   
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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 e  le spese a sostegno delle scuole dell'infanzia 
e nidi del territorio. 

 
Finalità da conseguire 

 Erogazione di contributi alle scuole materne e asili nido non statali attivi nel territorio a sostegno dell’attività didattica. 

 Gestione delle utenze e manutenzione ordinaria della scuola materna statale. 

 
 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    3 Istruzione e diritto allo studio Scuole sicure ed accoglienti Istruzione prescolastica 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

206.780,00 206.780,00 206.780,00 206.780,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 206.780,00 206.780,00 206.780,00 206.780,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 3.245,35 Previsione di 
competenza 

254.620,00 206.780,00 206.780,00 206.780,00 

   di cui già impegnate  12.151,36 8.883,08  

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 255.605,82 206.780,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

14.546,80    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 26.159,30    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.245,35 Previsione di 
competenza 

269.166,80 206.780,00 206.780,00 206.780,00 

   di cui già impegnate  12.151,36 8.883,08  

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 281.765,12 206.780,00   
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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. 

 Avvio lavori di ristrutturazione ed ampliamento plesso scolastico di Cavriè. 

 Avvio procedure per interventi vari connessi al risparmio energetico dei plessi scolastici. 
 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    3 Istruzione e diritto allo studio Scuole sicure ed accoglienti Altri ordini di istruzione 

  
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  90.000,00  90.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 6.000,00 96.000,00 6.000,00 96.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

229.669,00 710.017,19 224.720,00 219.590,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 235.669,00 806.017,19 230.720,00 315.590,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 46.625,31 Previsione di 
competenza 

238.961,00 225.669,00 220.720,00 215.590,00 

   di cui già impegnate  107.343,58 69.634,79  

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 261.326,70 245.629,87   

   2 Spese in conto capitale 550.387,32 Previsione di 
competenza 

715.653,54 10.000,00 10.000,00 100.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 780.040,97 560.387,32   

   3 Spese per incremento attività finanziarie  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 597.012,63 Previsione di 
competenza 

954.614,54 235.669,00 230.720,00 315.590,00 

   di cui già impegnate  107.343,58 69.634,79  

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 1.041.367,67 806.017,19   

 



  

  111 

 

 
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 a 
supporto delle famiglie oltre che in linea con la 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 

 Sostegno ad allievi le cui famiglie versano in difficoltà economiche prevedendo delle riduzioni al costo del buono mensa e della tariffa trasporto 
mediante l'applicazione dell'ISEE. 

 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    3 Istruzione e diritto allo studio Scuole sicure ed accoglienti Servizi ausiliari all’istruzione 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

265.400,00 289.400,00 260.400,00 260.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 265.400,00 289.400,00 260.400,00 260.400,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 119.772,44 Previsione di 
competenza 

313.986,30 265.400,00 260.400,00 260.400,00 

   di cui già impegnate  232.923,08 200.952,00 122.804,00 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 393.109,65 289.400,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 119.772,44 Previsione di 
competenza 

313.986,30 265.400,00 260.400,00 260.400,00 

   di cui già impegnate  232.923,08 200.952,00 122.804,00 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 393.109,65 289.400,00   
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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 e progetti di “intercultura”. 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    3 Istruzione e diritto allo studio Scuole sicure ed accoglienti Diritto allo studio 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 20.500,00 23.900,00 20.500,00 20.500,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 20.500,00 23.900,00 20.500,00 20.500,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

25.500,00 22.100,00 25.500,00 25.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

72.805,37 46.000,00 46.000,00 46.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 72.805,37 46.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

72.805,37 46.000,00 46.000,00 46.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 72.805,37 46.000,00   
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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 e del nuovo polo culturale “Skholè” 

 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 

 Promozione attività culturale della biblioteca comunale in attuazione del “Patto per la lettura” 

 Prosecuzione attività connesse all’intitolazione del Comune di San Biagio di “Citta che legge” 

 Organizzazioni iniziative culturali "sponsorizzate" 
 

 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Biblioteca comunale “Promotrice  
  di Sapere e Conoscenza” 

Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Iniziative e nuovi spazi 
culturali 

Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

151.068,00 153.544,60 149.568,00 149.568,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 151.068,00 153.544,60 149.568,00 149.568,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 7.824,53 Previsione di 
competenza 

171.874,87 151.068,00 149.568,00 149.568,00 

   di cui già impegnate  32.105,92 27.693,67 4.622,66 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 175.807,79 153.544,60   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

187.227,23    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 391.600,57    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.824,53 Previsione di 
competenza 

359.102,10 151.068,00 149.568,00 149.568,00 

   di cui già impegnate  32.105,92 27.693,67 4.622,66 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 567.408,36 153.544,60   
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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, campetti di beach volley di Olmi e ciclodromo di Via Olimpia. 

 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. 

 Avvio interventi per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi 

 Potenziamento delle strutture sportive di Via Olimpia: completamento spogliatoi e avvio procedure per nuova opera pubblica “Costruzione pista di 
pattinaggio coperta, completamento spogliatoi/servizi e area esterna in via Olimpia” 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Lo sport a San Biagio è per tutti Sport e tempo libero 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 90.000,00 90.000,00   

Titolo 6 - Accensione di prestiti   1.600.000,00  

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 130.000,00 130.000,00 1.640.000,00 40.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

136.254,00 828.769,19 132.254,00 1.542.254,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 266.254,00 958.769,19 1.772.254,00 1.582.254,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 12.771,87 Previsione di 
competenza 

206.942,00 166.254,00 162.254,00 162.254,00 

   di cui già impegnate  40.968,70 20.668,75  

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 215.193,65 167.888,80   

   2 Spese in conto capitale 690.880,39 Previsione di 
competenza 

927.700,62 100.000,00 1.610.000,00 1.420.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

  1.410.000,00  

   Previsione di cassa 965.514,53 790.880,39   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 703.652,26 Previsione di 
competenza 

1.134.642,62 266.254,00 1.772.254,00 1.582.254,00 

   di cui già impegnate  40.968,70 20.668,75  

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

  1.410.000,00  

   Previsione di cassa 1.180.708,18 958.769,19   
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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. 

 Attività relative all’iniziativa per la costituzione di un’Organizzazione di Gestione (ODG) tra Comuni prevista dall’art. 9 della Legge Regionale 14 
agosto 2013, n. 11 al fine di realizzare azioni comuni per il marketing territoriale turistico e l’infrastrutturazione turistica del territorio. 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    6 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa  2.600,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa  2.600,00   
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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. 
L’attività di pianificazione dovrà essere adeguata in coerenza con le disposizioni della L.R. 23/04/2004, n. 11, che prevede per i comuni    già dotati di 
strumento urbanistico generale di pianificazione - Piano Regolatore Comunale (PCR) articolato in: Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli 
Interventi (P.I.) di gestire gli strumenti urbanistici adeguati alle nuove disposizioni e tutela del territorio introdotte dalla L.R. 06/06/2017, n. 14 
relativamente al contenimento del consumo di suolo. 
 
Finalità da conseguire 

 Attività connesse al piano di assetto del territorio (PAT) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2015, approvato in    
Conferenza di Servizi del 31/03/2016 e ratificato con D.G.P. n. 83 del 18/04/2016 ed entrato in vigore il 11/06/2016 ed aggiornato con la 
variante di adeguamento alle nuove disposizioni di tutela del territorio introdotte dalla L.R. 06/06/2017, n. 14 relativamente al contenimento del 
consumo di suolo; 

 Attività conseguenti all'approvazione del Piano degli interventi 3^ variante (P.I.) ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/2014 e di adeguamento alle 
nuove disposizioni di tutela del territorio introdotte dalla L.R. 06/06/2017, n. 14 relativamente al contenimento del consumo di suolo; 

        Attività connesse alla conclusione degli accordi pubblico/privato approvati dal Consiglio Comunale ed eventuale valutazione di nuove proposte 
di accordo ex art. 6 della L.R. 11/2014; 

 Attività di gestione dell’adeguamento del PAT e del P.I. alla L.R. 14/2017 con aggiornamento delle Norme Tecniche Operative del P.I. vigente 
e del nuovo Regolamento Edilizio; 

 Attività conseguenti agli adempimenti di cui all'art. 7 della L.R. n. 4/2015 – Varianti Verdi, compresa la pubblicazione del bando, la 
predisposizione dei modelli di richiesta, l'istruttoria tecnica delle richieste pervenute da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione; 

 Attività connesse alla conclusione degli accordi pubblico/privato approvati dal Consiglio Comunale ed eventuale valutazione di nuove proposte 
di accordo ex art. 6 della L.R. 11/2014; 

 Approvazione e gestione eventuali piani di lottizzazione ed accordi pubblico/privati ed attività tecniche-amministrative connesse. 

 Partecipazione alle sedute della Commissione comunale edilizia per le pratiche in materia urbanistica; 

 Gestione dell’attività della Commissione consiliare con partecipazione alle sedute e acquisizione dei relativi pareri di competenza per gli 
eventuali interventi in materia urbanistico/edilizia; 

 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. 

 Attività di supporto e collaborazione con l’ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all’imposizione tributaria dell’Ente; 

 Attività di coordinamento con il Consorzio Bim Piave per l’implementazione da parte dei diversi uffici comunali del sistema informativo 
territoriale (S.I.T.). 

        Attività di collaborazione con il settore Attività Produttive per i procedimenti di deroga o variante alla pianificazione vigente mediante 
produttività SUAP ex D.P.R. 160/2010. 

        Attività per l’adozione del “Piano Nerbon”. 
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Risorse umane da impiegare 
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare     
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Pianificazione e gestione del 
territorio 

Urbanistica e assetto del territorio 

9 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Edilizia privata Edilizia privata 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA     

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

29.448,00    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 29.448,00    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

29.448,00    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 29.448,00    
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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 ordinaria degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica.  

 Sistemazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale anche in funzione dei contributi stanziati dalla Regione Veneto. 
 
 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Amministrazione ed efficienza Manutenzione edifici comunali 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

3.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 5.081,00 4.000,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

105.000,00    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 105.000,00    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

108.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 110.081,00 4.000,00   
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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, dei tombamenti stradali e della rete delle acque meteoriche 
•   Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali per il miglioramento dell’ambiente (Contratto di fiume) 
•   Avvio procedure per sistemazione idraulica dell’area a nord di via Trieste. 

 
 
  

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Il Piave e tutti i corsi d’acqua Difesa del suolo 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti   300.000,00  

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA   300.000,00  

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 8.000,00 8.000,00 308.000,00 8.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

45.406,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 45.406,00 8.000,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

  300.000,00  

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

45.406,00 8.000,00 308.000,00 8.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 45.406,00 8.000,00   
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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 al 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” compresa la distribuzione di pastiglie antilarvali alla popolazione, derattizzazione e trattamenti 

antiparassitari. 
• Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali per il miglioramento dell’ambiente. 
• Avvio procedure per realizzazione di un parco urbano pubblico con aree boscate, comprendente un’area attrezzata per attività motoria all’aperto e 

aree di sosta per pic-nik e sentieri naturalistici di collegamento. 
 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Vogliamo un territorio: Più “sano”, 
più bello e più fruibile 

 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.800.000,00 1.800.000,00   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.800.000,00 1.800.000,00   

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

87.300,00 -698.855,00 852.300,00 97.030,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.887.300,00 1.101.145,00 852.300,00 97.030,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 22.283,90 Previsione di 
competenza 

110.700,00 87.300,00 87.300,00 97.030,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 153.166,99 101.145,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

66.308,02 1.800.000,00 765.000,00  

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

 765.000,00   

   Previsione di cassa 149.124,16 1.000.000,00   

   3 Spese per incremento attività finanziarie  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 22.283,90 Previsione di 
competenza 

177.008,02 1.887.300,00 852.300,00 97.030,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 765.000,00   

   Previsione di cassa 302.291,15 1.101.145,00   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   3 Rifiuti 
 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Rifiuti 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA     

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

111.586,65    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 138.586,65    

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

111.586,65    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 138.586,65    
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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. 
 
 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

    10 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Vogliamo un territorio: Più “sano”, 
più bello e più fruibile 

Servizio idrico integrato 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

1.341,00 1.341,00 1.093,00 651,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.341,00 1.341,00 1.093,00 651,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

1.667,00 1.341,00 1.093,00 651,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 1.667,00 1.341,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

1.667,00 1.341,00 1.093,00 651,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 1.667,00 1.341,00   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 
 
Descrizione del programma  
Il programma comprende tutte le attività collegate alla tutela della qualità dell’aria e alla riduzione dell’inquinamento. L’Amministrazione intende 
promuovere un’azione finalizzata al risparmio energetico e alla riduzione di CO2 mediante interventi di efficientamento energetico negli edifici privati, 
con nuove caldaie più sicure, meno inquinanti, più performanti e a maggior risparmio energetico e l’incentivazione all’acquisto di biciclette. 
 
 
Finalità da conseguire 
• Attività volte alla valutazione di interventi di efficientamento energetico e mobilità sostenibile, anche in relazione ad iniziative promosse da altri enti 

sovracomunali. 
 
 
 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

10 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

Vogliamo un territorio: Più “sano”, 

più bello e più fruibile 

Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 

 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA     

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa     
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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 dell’esistente e quella di nuovo impianto 

 Manutenzione straordinaria delle strade comunali, parcheggi, marciapiedi e piazze  

 Manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione, anche con eventuali progetti di partenariato pubblico/privato 

 Conclusione lavori di sistemazione viabilità e parcheggi nella zona residenziale sud di San Biagio 

 Conclusione lavori Sistemazione banchina stradale incrocio Via Bagnon  

 Conclusione lavori di realizzazione pista ciclabile Via Olimpia/Via Roma  

 Avvio lavori per la realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovarè 

 Avvio lavori per la messa in sicurezza di Via S. Floriano 

 Avvio lavori manutenzione straordinaria strade 2° stralcio 

 Avvio lavori di realizzazione pista ciclopedonale frazione Cavriè 

 Avvio lavori di manutenzione straordinaria viabilità e parcheggi  

 Avvio lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale Olmi/Silea 

 Avvio lavori di completamento impianti pubblica illuminazione pista ciclopedonale Via Postumia Est 

 Avvio procedure per la manutenzione straordinaria di Via G.D’Annunzio e Via S.Martino. 

 Avvio procedure per la realizzazione di percorsi ciclopedonali area tra Via Mariani/S.R. 53 e Via De Gasperi 

 Avvio procedure per l’ampliamento sede stradale di Via Bosco 

 Avvio procedure per l’asfaltatura di Via Rosmini. 
 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
 



  

  135 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

10 Trasporti e diritto alla mobilità Sviluppo della mobilità lenta Viabilità e infrastrutture stradali 

    11 Trasporti e diritto alla mobilità Rete stradale comunale Viabilità e infrastrutture stradali 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 580.000,00 580.000,00   

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.927.000,00 1.927.000,00 879.000,00 373.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 2.507.000,00 2.507.000,00 879.000,00 373.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

2.980.050,39 2.121.983,26 2.202.153,00 739.622,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 5.487.050,39 4.628.983,26 3.081.153,00 1.112.622,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 99.278,75 Previsione di 
competenza 

679.491,00 680.139,00 660.153,00 652.622,00 

   di cui già impegnate  71.560,58   

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 768.827,42 715.139,00   

   2 Spese in conto capitale 561.932,87 Previsione di 
competenza 

4.087.532,63 4.806.911,39 2.421.000,00 460.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

 1.455.000,00   

   Previsione di cassa 1.440.222,61 3.913.844,26   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 661.211,62 Previsione di 
competenza 

4.767.023,63 5.487.050,39 3.081.153,00 1.112.622,00 

   di cui già impegnate  71.560,58   

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 1.455.000,00   

   Previsione di cassa 2.209.050,03 4.628.983,26   
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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/Protezione civile in base alla nuova 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. 

 Gestione convenzione in essere: assegnazione contributi e dotazioni strumentali in comodato d’uso. 
 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   12 Soccorso civile Potenziare il ruolo della protezione 
civile 

Sistema di protezione civile 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 8.000,00 8.000,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

4.050,00    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 4.050,00    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

12.050,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 12.050,00 8.000,00   
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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, nonchè 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 degli eventi calamitosi nella fase di emergenza e di post-emergenza.  
• Gestione attività contributi post-emergenza “Alluvione 2018”. 
 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   12 Soccorso civile Il Piave e i corsi d’acqua Sistema di protezione civile 

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

120.963,75 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 120.963,75 8.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

120.963,75 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 120.963,75 8.000,00   
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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, interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili e altri interventi d vario genere 
fornite a famiglie, giovani o bambini. Nel presente programma è compreso altresì il progetto “Città educante” in sinergia con i soggetti attuazione 
dell’istruzione prescolastica e scolastica. 
 
 
 
Finalità da conseguire 

 Attività a favore dei minori nel periodo estivo: organizzazione centri estivi per minori 

 Erogazione dei contributi regionali ai beneficiari assegnatari  

 Progetto assistenziali per minori 

 Continuazione progetto educativo/pedagogico a favore dei minori avviato nel 2020 per il triennio 2020/2022 con organizzazione di iniziative di 
formazione sulla genitorialità in attuazione del progetto “Citta educante”. 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   13 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Garantire la “dignità” di ogni 
persona 

Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

21.000,00 21.000,00 11.000,00 11.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

57.680,53 30.000,00 20.000,00 20.000,00 

   di cui già impegnate  14.200,00   

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 57.680,53 30.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

57.680,53 30.000,00 20.000,00 20.000,00 

   di cui già impegnate  14.200,00   

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 57.680,53 30.000,00   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   2 Interventi per la disabilità 

 
 Descrizione del programma  
Il programma comprende le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno per interventi relativi alle persone con disabilità. 
 
Il programma comprende la spesa per erogazione contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private occupate da 
persone con disabilità. 
 

 

 
Finalità da conseguire 

 Erogazione dei contributi regionali ai beneficiari assegnatari  
 
 
 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   13 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Garantire la “dignità” di ogni 
persona 

Interventi per la disabilità 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA     

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

5.206,25    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 5.206,25    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

5.206,25    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 5.206,25    
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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 nell’ambiente familiare e 
sociale e coordinando al meglio le risorse dell’Amministrazione. 
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 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 con il supporto di soggetti esterni 
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 per il progressivo e potenziamento dei servizi 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 eventuali controlli di situazioni economiche dichiarate per l’accesso ad aiuti e sostegni economici.  

 Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali. 
 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   13 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Garantire la “dignità” di ogni 
persona 

Interventi per gli anziani 

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 23.740,00 23.740,00 23.740,00 23.740,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 88.740,00 88.740,00 88.740,00 88.740,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

231.410,00 237.810,00 230.710,00 230.710,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 320.150,00 326.550,00 319.450,00 319.450,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 8.383,88 Previsione di 
competenza 

343.345,45 320.150,00 319.450,00 319.450,00 

   di cui già impegnate  27.900,35 372,80  

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 343.345,45 326.550,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.383,88 Previsione di 
competenza 

343.345,45 320.150,00 319.450,00 319.450,00 

   di cui già impegnate  27.900,35 372,80  

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 343.345,45 326.550,00   
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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 tutte le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persona socialmente svantaggiate o a rischio di 
esclusione sociale; quindi comprende le spese delle persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza, detenuti e per i soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito e iniziative di sensibilizzazione per la 
crescita sociale della comunità.  
Il programma comprende inoltre la prosecuzione delle eventuali attività di settore connesse all’emergenza Covid-19. 
 
 
Finalità da conseguire 

 Azioni a tutela delle persone in difficoltà 

 Assegnazione contributi economici a persone svantaggiate per diverse finalità oltre che per sopperire al mancato pagamento delle utenza elettrica, 
gas metano, idrica, asporto rifiuti. 

 Miglioramento e potenziamento dei servizi sociali garantiti attraverso l’azione degli assistenti sociali e domiciliari con il supporto di soggetti esterni 
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 per il progressivo potenziamento dei servizi attivati anche mediante 
iniziative in co-progettazione. 

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

 Continuazione e promozione attività del progetto sportello “Pari opportunità” in rete con i Comuni di Silea e Carbonera. 
• Promozione attività ed iniziative finalizzate all’aggregazione inclusiva. 

 Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali strutturati all’interno dell’ambito territoriale per il contrasto alla povertà educativa e sociale.  

 Adesione ad iniziative sovraterritoriali per i progetti “Libera puoi”. 

 

 

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   13 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Garantire la “dignità” di ogni 
persona 

Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.500,00 13.418,42 6.500,00 6.500,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 6.500,00 13.418,42 6.500,00 6.500,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

36.350,00 36.102,58 25.000,00 25.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 42.850,00 49.521,00 31.500,00 31.500,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 6.671,00 Previsione di 
competenza 

59.138,29 42.850,00 31.500,00 31.500,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 59.138,29 49.521,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.671,00 Previsione di 
competenza 

59.138,29 42.850,00 31.500,00 31.500,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 59.138,29 49.521,00   
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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 fronte di interventi a favore delle famiglie in situazioni di disagio o difficoltà  
Il programma comprende inoltre la prosecuzione delle eventuali attività di settore connesse all’emergenza Covid-19. 
 
 
Finalità da conseguire 

 Azioni a tutela delle famiglie in situazioni di disagio o difficoltà  

 Gestione di eventuali bandi statali e/o regionali per assegnazione contributi economici 
 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

13 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Garantire la “dignità” di ogni 
persona 

Interventi per le famiglie 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

154.003,38 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 158.083,28 5.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

154.003,38 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 158.083,28 5.000,00   
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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. 
Il programma comprende inoltre la prosecuzione delle eventuali attività di settore connesse all’emergenza Covid-19. 
 
 

 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. 
• Emissione nuovo bando assegnazione alloggi Erp" 

  

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   13 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Garantire la “dignità” di ogni 
persona 

Interventi per il diritto alla casa 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

9.130,00 9.130,00 7.500,00 7.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 40.630,00 40.630,00 39.000,00 39.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

44.083,88 40.630,00 39.000,00 39.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 95.446,22 40.630,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

44.083,88 40.630,00 39.000,00 39.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 95.446,22 40.630,00   
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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. 2. 
 
 

 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 e quota ricovero e affidi minori. 
  

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   11 Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
Garantire la “dignità” di ogni 
persona 

Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali 

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

421.800,00 421.800,00 421.800,00 421.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 421.800,00 421.800,00 421.800,00 421.800,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

421.750,00 421.800,00 421.800,00 421.800,00 

   di cui già impegnate  13.972,36   

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 526.813,78 421.800,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

421.750,00 421.800,00 421.800,00 421.800,00 

   di cui già impegnate  13.972,36   

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 526.813,78 421.800,00   

 
 
 
 



  

  154 

 

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 delle associazioni sociali 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 o che operano sul 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 

  

 
Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   8 Cooperazione e associazionismo 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   13 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Garantire la “dignità” di ogni 
persona 

Cooperazione e associazionismo 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 21.300,00 14.800,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 21.300,00 14.800,00   
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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. 
Dal 1° gennaio 2019, a seguito dell’adesione al sistema integrato dei servizi cimiteriali attivato dal Consiglio di Bacino Priula, vengono gestiti in forma 
associata. 
 
 

 Finalità da conseguire 

 Monitoraggio dell’attività del gestore della convenzione. 

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

 Aggiornamento piani cimiteriali 

 Estumulazione salme cimitero di San Biagio di Callalta. 
 

 
 

Risorse umane da impiegare  
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare  

       Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   13 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Un’amministrazione più efficiente ed 

efficace a fianco dei cittadini 

Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

50.757,00 50.757,00 41.354,00 40.310,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 50.757,00 50.757,00 41.354,00 40.310,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

48.591,00 50.757,00 41.354,00 40.310,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 89.417,17 50.757,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

39.176,87    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 65.573,74    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

87.767,87 50.757,00 41.354,00 40.310,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 154.990,91 50.757,00   
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   1 Industria, PMI e Artigianato 

 
 
 

Descrizione del programma 
 
L’attività consiste principalmente in un azione di supporto per le incombenze in materia amministrativa in capo agli operatori maggiormente necessaria 
per la ripresa delle attività economiche locali.  
L’ufficio svolge l’attività di controllo e verifica delle pratiche specifiche del settore nonché la gestione dei rapporti con le singole imprese, le associazioni 
di categoria e le organizzazioni, prevalentemente per il settore artigianato, al fine di incentivare la ripresa delle attività economica. 
L’ufficio continuerà anche per l’anno 2022 l’attività di supporto alle realtà economiche anche attraverso forme di sovvenzioni a sostegno delle nuove 
attività e delle attività in essere.  
 
Finalità da conseguire  
 

 Attuare forme di sostegno economico per le nuove aziende artigianali del territorio comunale favorendo quelle attività che si insedieranno nelle 
zone del territorio comunale scarsamente servite. 

 Attivare misure straordinarie e concrete al fine di migliorare le condizioni per la ripresa delle attività economiche presenti sul territorio, in 
difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso; 

 Azioni volte a sostegno dell’esercizio delle attività economiche locali attivando forme di collaborazione con la pubblica Amministrazione e forme 
di pubblicità  per le attività economiche del territorio.  

 
 
Risorse umane da impiegare 
 
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare  
 
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   14 Sviluppo economico e competitività Attività produttive e lavoro Industria, PMI e Artigianato 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 55.000,00 5.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 55.000,00 5.000,00   
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 

 
Descrizione del programma  
L’attività consiste principalmente in un azione di supporto per le incombenze in materia amministrativa in capo agli operatori maggiormente 
necessaria per la ripresa delle attività economiche locali.  
L’ufficio svolge l’attività di controllo e verifica delle pratiche specifiche del settore nonché la gestione dei rapporti con le singole imprese, le 
associazioni di categoria e le organizzazioni, prevalentemente per il settore artigianato, al fine di incentivare la ripresa delle attività economica. 
L’ufficio continuerà anche per l’anno 2022 l’attività di supporto alle realtà economiche anche attraverso forme di sovvenzioni a sostegno delle nuove 
attività e delle attività in essere.   
 
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 sanitari e di competenza comunale ex L.R. 22/2002;  

 Gestione mercato settimanale nelle frazioni di Olmi e S. Biagio di Callalta, con riguardo al quale, si prevede il riordino delle autorizzazioni dei 
posteggi.  

 Forme di sostegno economico per le nuove aziende commerciali del territorio comunale favorendo quelle attività che si insedieranno nelle zone 
del territorio comunale scarsamente servite.  

 Gestione dell’attività della Commissione consiliare in materia di attività produttive, con partecipazione alle sedute e acquisizione dei relativi 
pareri di competenza.  

 Attivare misure straordinarie e concrete al fine di migliorare le condizioni per la ripresa delle attività economiche presenti sul territorio, in 
difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria COVID -19. 

 
Risorse umane da impiegare 
 
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare  
 
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune. 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   14 Sviluppo economico e competitività Attività produttive e lavoro Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

51.994,00 51.994,00 51.994,00 51.994,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 53.754,00 53.754,00 53.754,00 53.754,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 2.435,01 Previsione di 
competenza 

60.489,18 53.754,00 53.754,00 53.754,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 60.489,18 53.754,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.435,01 Previsione di 
competenza 

60.489,18 53.754,00 53.754,00 53.754,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 60.489,18 53.754,00   
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 
 
    Descrizione del programma  

L’ attività consiste principalmente in un azione di supporto amministrativo in capo agli operatori del settore agricolo, per lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricoli e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.  
Il compito principale si esplica nella gestione dei rapporti con le singole imprese, le associazioni di categoria e le organizzazioni del settore agricolo.  
 
Finalità da conseguire  
 

 Attuare forme di sostegno per le aziende del territorio comunale anche aderendo all’iniziativa informativa promossa dal Co.di.Tv Sooc.Coop. a.r.l. - 
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità che consiste nell’invio periodico agli operatori del settore di apposito 
notiziario  “Agrinotizie Condifesa TV”. 

 Attivare misure straordinarie e concrete al fine di migliorare le condizioni per la ripresa delle attività economiche presenti sul territorio, in difficoltà a 
causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

   
 
Risorse umane da impiegare 
 
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare  
 
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   14 Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

Attività produttive e lavoro Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti 1.800,00 Previsione di 
competenza 

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 1.800,00 1.800,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.800,00 Previsione di 
competenza 

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 1.800,00 1.800,00   
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   1 Fondo di riserva 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   15 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

29.283,49 150.000,00 24.508,88 23.529,88 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 29.283,49 150.000,00 24.508,88 23.529,88 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

16.646,76 29.283,49 24.508,88 23.529,88 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 59.399,63 150.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

16.646,76 29.283,49 24.508,88 23.529,88 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 59.399,63 150.000,00   
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   16 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

332.247,62  332.247,62 332.247,62 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 332.247,62  332.247,62 332.247,62 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

307.375,81 332.247,62 332.247,62 332.247,62 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

307.375,81 332.247,62 332.247,62 332.247,62 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa     
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   3 Altri fondi 

 

 
Il programma comprende i fondi per il rinnovo contrattuale del personale dipendente e il fondo per indennità fine mandato del Sindaco. 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   16 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

51.117,00  51.117,00 51.117,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 51.117,00  51.117,00 51.117,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

31.617,00 51.117,00 51.117,00 51.117,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa     

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

31.617,00 51.117,00 51.117,00 51.117,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa     
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Missione:  50  Debito pubblico 
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
 

Il programma prevede lo stanziamento per il rimborso della quota capitale dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e l’Istituto per il Credito 
Sportivo.  

 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   17 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

689.673,00 689.307,00 722.158,00 761.438,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 689.673,00 689.307,00 722.158,00 761.438,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   4 Rimborso Prestiti  Previsione di 
competenza 

670.374,00 689.673,00 722.158,00 761.438,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 738.393,16 689.307,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

670.374,00 689.673,00 722.158,00 761.438,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 738.393,16 689.307,00   
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Missione:  99  Servizi per conto terzi 
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 

   18 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di 
giro 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2022 
Competenza 

ANNO 2022 
Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA     

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2021 

 Previsioni 
definitive 2021 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro 13.000,00 Previsione di 
competenza 

1.599.800,00 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

   Previsione di cassa 1.613.550,00 1.122.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.000,00 Previsione di 
competenza 

1.599.800,00 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 

   di cui già impegnate     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

    

   Previsione di cassa 1.613.550,00 1.122.000,00   
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 SEZIONE OPERATIVA – parte seconda 
 
 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  
(art. 21, comma da 1 a 5 e da 8 a 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50 "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni" 
(Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018) 
 

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 

 
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
 
 

 Arco temporale di validità del programma 

TIPOLOGIA DI RISORSE                                                        Disponibilità finanziaria (1) Importo Totale (2) 

 Primo anno  Secondo anno Terzo anno  
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 3.151.000,00 3.589.000,00 2.883.000,00 9.623.000,00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

stanziamenti di bilancio 480.911,39 87.000,00 87.000,00 654.911,39 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

    

risorse derivanti da trasferimento di immobili      
Altra tipologia     

Totale 4.211.911,39 3.676.000,00 2.970.000,00 10.857.911,39 
 
             Il Referente del programma 
                     Barzazi Giovanni 
 

 

 

 
Note: 
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun 
acquisto intervento di cui alla scheda D. 
 
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 
 

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 
 

 
 

CUP (1) Descrizione dell’opera Determinazioni 
dell’Amministrazione 

(Tabella B.1) 

Ambito di 
interesse 
dell’opera 
(Tabella 

B.2) 

Anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato 

Importo 
complessivo 

dell’intervento 
(2) 

Importo 
complessivo 

lavori (2) 

Oneri 
necessari per 
l’ultimazione 

dei lavori 

Importo 
ultimo 
SAL 

Percentuale 
avanzamen
to lavori (3) 

Causa per 
la quale 
l’opera è 

incompiuta 
(Tabella 

B.3) 

L’opera è 
attualmente 

fruibile 
parzialmente dalla 

collettività? 

Stato di 
realizzazione 
ex comma 2 

art. 1 DM 
42/2013 

(Tabella B.4) 

Possibile 
utilizzo 

ridimensionato 
dell’Opera 

Destinazione 
d’uso 

(Tabella B.5) 

Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai sensi 
dell’art, 191 del Codice  

(4) 
 

Vendita ovvero 
demolizione (4) 

Oneri per la 
rinaturalizzazione, 
riqualificazione ed 

eventuale bonifica del sito 
in caso di demolizione  

 

Parte di infrastruttura  
di rete 

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

     0,00 0,00 0,00 0,00      
 

     

 
             Il Referente del programma 
                     Barzazi Giovanni 
 

 

 
Note: 
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003. BARZAZI GIOVANNI 
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato. 
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.  
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D. 

 
Tabella B.1 
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera 

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi 
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi 
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi 

 
 
Tabella B.2 

a) nazionale 
b) regionale 
 

 
Tabella B.3 
a) mancanza di fondi 

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale 
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso 
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge 

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia 
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore 
 

Tabella B.4 
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013) 
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013) 

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013) 
 
Tabella B.5 

a) prevista in progetto 
b) diversa da quella prevista in progetto 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 
 

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 
 

 
 

 
 

Codice unico 
immobile (1) 

 
 
Riferimento CUP 
opera incompiuta(2) 

 
Riferimento 
CUP opera 

incompiuta (3) 

 
Descrizione 

immobile 

 
Codice 
unico 

immobile 

Codice Istat  
Localizzazione 
CODICE NUTS 

 
Cessione o 

trasferimento 
immobile a titolo 

corrispettivo ex art. 
21 comma 5 e art, 

191 comma 1 
(Tabella C.1) 

 
Concessi in diritto di 
godimento, a titolo di 
contributo ex art. 21 

comma 5 
(Tabella C.2) 

 
Alienati per il 

finanziamento e la 
realizzazione di opere 
pubbliche ex art. 3 DL 

310/1990 S.m.i. 

 
Già incluso in programma 
di dismissione di cui all’art. 
27 dl 201/2011 convertito 

dalla L. 214/2011 
(Tabella C.3) 

 
Tipo disponibilità se 

immobile derivante da 
Opera incompiuta di cui si 

è dichiarata 
l’insussistenza 
dell’interesse 
(Tabella C.4) 

Valore stimato  (4) 

Reg. Prov. Comune Primo anno Secondo anno  
 

Terzo anno Annualità 
successive  

 

Totale 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
                Il Referente del programma 
                               Barzazi Giovanni 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
                    
 

Note:                               
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre 
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento 

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP 
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione. 
 

 
Tabella C.1 
1. no 

2. parziale 
3. totale 
 

Tabella C.2 
1. no 
2. si, cessione 

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale 
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione 
 

 
Tabella C.3 
1. no 

2. si, come valorizzazione 
3. si, come alienazione 
 

Tabella C.4 
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico 
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica 

3. vendita al mercato privato 
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 



  

  172 

 
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI IN PROGRAMMA 

 
 

 Codice Istat  STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8) Apporto di capitale 
privato (11) 

Intervento 
aggiuntivo o 

variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(Tabella D.5) 

N. 
Int. 
CUI 
(1) 

Cod. 
Amm.n

e 
 (2) 

Codice CUP (3) Annualità nella 
quale si 

prevede l’avvio 
alla procedura 
di affidamento 

Responsabile 
del 

procedimento  
(4) 

Lotto 
funz.le 

(5) 

Lavoro 
complesso 

(6) 

Reg. Prov. Com. Localizz
azione 
Codice 
NUTS 

Tipologia Settore e 
sottosettore 
Intervento 

Descrizione dell’intervento Livello 
di 

priorità 
(7) 

(Tabell
a D.3) 

Primo anno 
 

Secondo anno 
 

Terzo anno  
 

Costi su 
annualità 

succ. 

Importo  
complessivo 

(9) 

Valore 
degli 

eventu
ali 

immobi
li di cui 
all'alle
gata 

scheda 
C 

collega
ti 

all'inter
vento 

(10)  

Scadenza 
temporale 
ultima per 
l'utilizzo 

dell'eventu
ale 

finanziame
nto 

derivante 
da 

contrazion
e di mutuo 

Importo Tipologia 
(Tabella 

D.4) 

 

L80009250269
202000001 

 I73B19000120004 2022 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071  01- Nuova 
realizzazione 

05.12 -  
Sport,  

spettacolo 
e tempo 

libero 

PARCO URBANO E AREA 
ATTREZZATA A SAN BIAGIO 
DI CALLALTA 

2 1.035.000,00 765.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
201800008 

 I71B19000820004 2022 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071  01- Nuova 
realizzazione 

01.01 - 
Stradali 

REALIZZAZIONE 
COLLEGAMENTO 
CICLOPEDONALE  
SAN BIAGIO - CAVRIE 

2 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
201900017 

 I77H19001470004 2022 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071  07- Manutenzione 
straordinaria 

01.01 - 
Stradali 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA’ 
COMUNALE  2° STRALCIO 

1 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
202200001 

 I77H21005700004 2022 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071  07- Manutenzione 
straordinaria 

01.01 - 
Stradali 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA’ 
E PARCHEGGI 

2 345.000,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
201900016 

 I71B19000800004 2022 Barzazi 
Giovanni 

Si Si 005 026 071  01- Nuova 
realizzazione 

01.01 - 
Stradali 

COLLEGAMENTO 
CICLOPEDONALE OLMI -
SILEA 

2 145.000,00 1.455.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
201800011 

 I71B19000830004 2022 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071  01- Nuova 
realizzazione 

01.01 - 
Stradali 

REALIZZAZIONE 
COLLEGAMENTO PISTA 
CICLOPEDONALE ROVARE’ 

1 1.656.911,39 0,00 0,00 43.088,61 1.700.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
202100001 

 I77H20001690004 2022 
 

Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071 ITH34 07- Manutenzione 
straordinaria 

01.01 - 
Stradali 

MESSA IN SICUREZZA DI 
VIA SAN FLORIANO 

1 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
202100002 

 I75H20000050004 2023 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071 ITH34 01- Nuova 
realizzazione 

02.05 - 
Difesa del 

suolo 

SISTEMAZIONE IDRAULICA 
DELL'AREA A NORD DI VIA 
TRIESTE 

1 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
202100003 

 I77H20001880004 2023 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071 ITH34 07- Manutenzione 
straordinaria 

01.01 - 
Stradali 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIA G. 
D'ANNUNZIO E VIA SAN 
MARTINO 

1 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00  0,00   

800092502692
02200003 

 I74E21025890004 2023 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071 

 
58 - Ampliamento 
o potenziamento 

01.01 - 
Stradali 

AMPLIAMENTO SEDE 
STRADALE VIA BOSCO 

2 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
202200004 

 I71B21005090004 2023 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071  01- Nuova 
realizzazione 

05.12 -  
Sport,  

spettacolo 
e tempo 

libero 

COSTRUZIONE PISTA 
DIPATTINAGGIO 
COPERTA,COMPLETAMENT
OBLOCCOSPOGLIATOI/SER
VIZI E AREA ESTERNA IN 
VIA OLIMPIA 

3 0,00 190.000,00 1.410.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
202200006 

 I71B21004910004 2023 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071  01- Nuova 
realizzazione 

01.01 - 
Stradali 

PERCORSI CICLOPEDONALI 
NELL’AREA TRA VIA 
MARIANI E LA S.R. 53 E VIA 
DE GASPERI 

2 0,00 316.000,00 0,00 0,00 316.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
202200002 

 I71B21004970004 2024 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071  07- Manutenzione 
straordinaria 

01.01 - 
Stradali 

ASFALTATURA VIA ROSMINI 2 0,00 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00  0,00   

L80009250269
202200005 

 I78I21000530004 2024 Barzazi 
Giovanni 

Si No 005 026 071  08 – 
Ristrutturazione 

con 
efficientamento 

energetico 

05.33 - 
Direzionali 

e 
amministrat

ive 

COMPLETAMENTO PRIMO 
PIANO MAGAZZINO 
COMUNALE 

2 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00  0,00   

               4.211.911,39 3.676.000,00 2.970.000,00 43.088,61 10.901.000,00 0,00  0,00   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                        Il referente del programma 
                                BARZAZI GIOVANNI 
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Note: 
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma 
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica 
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) 
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016 
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12 
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito. 
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità 
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C 
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale 
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 
 

 
 
Tabella D.1 

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 
 
Tabella D.2 

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 
 
Tabella D.3 

1. priorità massima 
2. priorità media 
3. priorità minima 
 
Tabella D.4 

1. finanza di progetto 
2. concessione di costruzione e gestione 
3. sponsorizzazione 
4. società partecipate o di scopo 
5. locazione finananziaria 
6. società partecipate o di scopo 
7. contratto di 
 
Tabella D.5 
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) 
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) 
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) 
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) 
5. modifica ex art.5 comma 11  
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 

 
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

 
 
 

 
Codice unico intervento  

- CUI 
 

 
CUP 

 
Descrizione  

dell'intervento 

 
Responsabile 

del  
procedimento 

 
Importo 

annualità 

 
Importo Intervento 

 
Finalità 

(Tabella E.1) 

 
Livello di 
priorità 

 
Conformità 
urbanistica 

 
Verifica 
vincoli 

ambientali 

 
Livello di 

progettazione 
(Tabella E.2) 

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE 

SI INTENDE DELEGARE LA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
Intervento aggiunto 
o variato a seguito 

modifica 
programma (*) Codice Ausa Denominazione 

L80009250269202000001 I73B19000120004 PARCO URBANO E AREA ATTREZZATA A SAN BIAGIO 
DI CALLALTA 

Barzazi 
Giovanni 

 
1.035.000,00 

 
1.800.000,00 

 
AMB 

 
2 

 
Si 

 
Si 

 
1 

   

L80009250269201800008 I71B19000820004 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE  
SAN BIAGIO – CAVRIE 

Barzazi 
Giovanni 

 
430.000,00 

 
430.000,00 

 
URB 

 
2 

 
No 

 
NO 

 
2 

   

L80009250269201900017 I77H19001470004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 
COMUNALE  2° STRALCIO 

Barzazi 
Giovanni 

 
150.000,00 

 
150.000,00 

 
CPA 

 
1 

 
Si 

 
Si 

 
2 

   

L80009250269202200001 I77H21005700004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ E 
PARCHEGGI 

Barzazi 
Giovanni 

 
345.000,00 

 
345.000,00 

 
URB 

 
2 

 
Si 

 
Si 

 
2 

   

L80009250269201900016 I71B19000800004 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE OLMI -SILEA Barzazi 
Giovanni 

 
145.000,00 

 
1.600.000,00 

 
URB 

 
2 

 
No 

 
NO 

 
2 

   

L80009250269201800011 I71B19000830004 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA 
CICLOPEDONALE ROVARE’ 

Barzazi 
Giovanni 

 
1.656.911,39 

 
1.700.000,00 

 
URB 

 
1 

 
Si 

 
Si 

 
2 

   

L80009250269202100001 I77H20001690004 MESSA IN SICUREZZA DI VIA SAN FLORIANO Barzazi 
Giovanni 

 
450.000,00 

 
450.000,00 

 
MIS 

 
1 

 
Si 

 
Si 

 
2 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                          Il referente del programma 
                                BARZAZI GIOVANNI 

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma 
 
Tabella E.1 
ADN - Adeguamento normativo 
AMB - Qualità ambientale 

COP - Completamento Opera Incompiuta 
CPA - Conservazione del patrimonio 
MIS - Miglioramento e incremento di servizio 

URB - Qualità urbana 
VAB - Valorizzazione beni vincolati 
DEM - Demolizione Opera Incompiuta 

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili 
 
Tabella E.2 
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali". 
2. progetto di fattibilità tecnico 

3. progetto definitivo 
4. progetto esecutivo 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 

 
SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

 E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 
 

 
 

Codice Unico Intervento - 
CUI 

CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

                                                                                                                            Il referente del programma 
                                                         BARZAZI GIOVANNI  

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: 
(1) breve descrizione dei motivi 
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PROGRAMMA BIENNALI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
(art. 21, comma 1 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50 "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni") 
(Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018) 
 
Si prevedono per il biennio 2022/2024 le seguenti gare per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad  €40.000,00. 
 
 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 

 
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
 
 

 ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA DI RISORSE Disponibilità finanziaria (1) Importo 
Totale (2)  Primo anno  Secondo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 
stanziamenti di bilancio 616.321,65 896.457,24 1.512.778,89 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 1990, n. 403 

0,00 0,00 0,00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili  0,00 0,00 0,00 
Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 
Totale 616.321,65 896.457,24 1.512.778,89 

    
           

             Il Referente del programma 
                     Barzazi Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun 
acquisto intervento di cui alla scheda B. 
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità 
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 

 
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 

 
 

 

 

 
             Il Referente del programma 
                     Barzazi Giovanni 
Note: 
1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma 
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4) 

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato 
riportato il CUP in quanto non presente. 
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016  

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48 
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11 
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. 
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bi lancio antecedente alla prima annualità 
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo 

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) 
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 

 
Tabella B.1 
1. priorità massima 

2. priorità media 
3. priorità minima 
 

Tabella B.1 bis 
1. finanza di progetto 
2. concessione di costruzione e gestione 

3. sponsorizzazione 

 
Codice Unico 
Intervento - 
CUI (1) 

 
Annualità 

nella quale 
si prevede 

di dare 
avvio alla 
procedura 

di 
afficament

o 

 
Codice 
CUP (2) 

 

 
Acquisto 

ricompreso 
nell'importo 
complessiv

o di un 
lavoro o di 

altra 
acquisizion
e presente 

in 
programm
azione di 

lavori, 
forniture e 

servizi 

 
CUI lavoro o 

altra 
acquisizione 

nel cui importo 
complessivo 
l'acquisto è 

eventualmente 
ricompreso (3) 

 
Lotto 

funzion
ale (4) 

 

 
Ambito 

geografico 
di 

esecuzione 
dell'acquist
o Codice 

NUTS 

 
Settore  

 
CPV (5) 

 
Descrizione dell'acquisto 

 
Livello di 
priorità (6)   
(Tabella 

B.1) 

 
Responsabile del 
procedimento  (7) 
 

 
Durata del 
contratto 

 
L'acquisto 
è relativo a 

nuovo 
affidament

o di 
contratto in 
essere (8) 

 
STIMA DEI CONTI DELL'ACQUISTO 

CENTRALE DI 
COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE 
AL QUALE SI FARA' 

RICORSO PER 
L'ESPLETAMENTO DELLA 

PRCEDURA DI 
AFFIDAMENTO (11) 

Acquisto 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica di 

programma (12) 

(Tabella B.2) 

 
Primo anno 

 

 
Secondo anno 

 
Costi annualità 

successiva 

 
Totale (9) 

 
Apporto di capitale 

privato 

 
Codice 
AUSA 

 
Denominazione 

 
Importo 

 
Tipologia 
(tabella 
b.1bis) 

   

 
                   

 
F80009250269
202100001 

 
2022 

  
1 

  
Si 

 
ITH34 

 
Fornitura 

 
65310000-9 

 
FORNITURA ENERGIA 

ELETTRICA 

 
2 

 
ROCCHETTO 
FIORANGELA 

 
12 mesi 

 
Si 

 
260.000,00 

 
110.000,00 

  
370.000,00 

   
226120 

 
CONSIP 

 

 
S80009250269
202100002 

 
2022 

  
1 

  
Si 

 
ITH34 

 
Servizi 

 
50800000-3 

 
MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO 

 
2 

 
BARZAZI 

GIOVANNI 

 
12 mesi 

 
Si 

 
207.000,00 

   
207.000,00 

     

 
S80009250269
202100003 

 
2022 

  
1 

  
Si 

 
ITH34 

 
Servizi 

 
55320000-9 

 
REFEZIONE SCOLASTICA 

 
2 

 
LOSCHI MARIA 

GLORIA 

 
36 mesi 

 
Si 

 
103.821,65 

 
241.457,24 

 
334.817,82 

 
680.096,71 

   
412056 

 
PROVINCIA DI 

TREVISO 

 

 
S80009250269
202200002 

 
2022 

  
1 

  
Si 

 
ITH34 

 
Servizi  

 
90919000-2 

 
PULIZIE IMMOBILI 

COMUNALI 

 
2 

 
LOSCHI MARIA 

GLORIA 

 
24 mesi 

 
Si 

 
45.500,00 

 
78.000,00 

 
32.000,00 

 
155.500,00 

     

 
S80009250269
202200001 

 
2023 

  
1 

  
Si 

 
ITH34 

 
Servizi 

 
50800000-3 

 
MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO 

 
2 

 
BARZAZI 

GIOVANNI 

 
12 mesi 

 
Si 

 
 

 
207.000,00 

  
207.000,00 

     

 
F80009250269
202200001 

 
2023 

  
1 

  
Si 

 
ITH34 

 
Fornitura 

 
65310000-9 

 
FORNITURA ENERGIA 

ELETTRICA 

 
2 

 
ROCCHETTO 
FIORANGELA 

 
12 mesi 

 
Si 

 
 

 
260.000,00 

 
110.000,00 

 
370.000,00 

   
226120 

 
CONSIP 

 

               
616.321,65 

(13) 

 
896.457,24 

(13) 

 
476.817,82 

(13) 

 
1.989.596,71 

(13) 

 
   0,00 
 (13) 
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4. società partecipate o di scopo 
5. locazione finananziaria 

6. società partecipate o di scopo 
7. contratto di disponibilità 
8. altro 

 
Tabella B.2 
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) 

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 

5. modifica ex art.7 comma 9 
 

Tabella B.2bis 

1. no 
2. si 
3. si, CUI non ancora attribuito 

4. si, interventi o acquisti diversi 
 
 

 
 
 

 

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 

 
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 
 

 
 
 

 
Codice Unico 
 Intervento - 

CUI 
 

 
CUP 

 
Descrizione 
 dell'acquisto 

 
Importo acquisto 

 
Livello di priorità 

Motivo per il quale l'intervento  
non è riproposto (1) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

 

--- 

 

--- 

 

 
                                                                                                                                Il referente del programma 
                                BARZAZI GIOVANNI  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Note: 

(1) breve descrizione dei motivi 
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PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2024 

 
Il piano consiste nella valorizzazione delle aree sottoriportate mediante alienazione delle seguenti aree: 

 

  ESTREMI CATASTALI CONSISTENZA 

QUALITA' CLASSE 
Attuale 

destinazione 
urbanistica 

CONSISTENZA REALE DEL BENE 
VALORE MINIMO 
ATTRIBUIBILE [€] 

n. prog. Foglio Particella Ha a ca 

1 21 
 

128 
(porzione) 

00 04 00 
SEMINATIVO 

ARBORATO CL. 3A 
Zona agricola 
non integra 

Area incolta in contesto agricolo, 
adiacente ad un fondo agricolo 

coltivato a pioppeto 
€      2.400,00 

2 18/21 Strada 00 02 10 
RELIQUATO 
STRADALE 

Zona agricola 
non integra 

Area incolta in contesto agricolo, 
adiacente ad un fondo agricolo 

coltivato a pioppeto 
€ 1.260,00 

TOTALE €     3.660,00 

 
 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 
Il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, tenuto conto dei parametri per le assunzioni negli enti locali fissati dal decreto 
ministeriale del 17.03.2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 18.11.2021, ha previsto per il prossimo triennio le seguenti 
assunzioni: 
 
Anno 2022 
- Istruttore Contabile Cat. C, presso la 2^ Area “Servizi Finanziari ed interni”, mediante concorso pubblico già avviato nel 2021 che si concluderà 

nell’anno 2022;  
- Istruttore Contabile Cat. C, presso la 2^ Area “Servizi Finanziari ed interni”, mediante istituto di mobilità tra Enti o concorso pubblico o mediante 

scorrimento di graduatoria anche di altro Ente; 
- Istruttore tecnico Cat. C, presso la 3^ Area “Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio”, mediante istituto di mobilità tra Enti o concorso 

pubblico o mediante scorrimento di graduatoria anche di altro Ente; 
- Collaboratore professionale tecnico Cat. B3, presso la 3^ Area “Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio”, mediante istituto di 

mobilità tra Enti o concorso pubblico o mediante scorrimento di graduatoria anche di altro Ente; 
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Anno 2023  
- Istruttore Amministrativo Cat. C, presso la 1^ Area “Servizi alla persona e Affari Generali”, mediante istituto di mobilità tra Enti o concorso pubblico o 

mediante scorrimento di graduatoria anche di altro Ente;  
- Istruttore Contabile Cat. C, presso la 2^ Area “Servizi Finanziari ed interni”, mediante istituto di mobilità tra Enti o concorso pubblico o mediante 

scorrimento di graduatoria anche di altro Ente;  
- Istruttore Amministrativo Cat. C, presso la 3^ Area “Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio”, mediante istituto di mobilità tra Enti o 

concorso pubblico o mediante scorrimento di graduatoria anche di altro Ente; 
 
Anno 2024  
- Collaboratore professionale tecnico Cat. B3, presso la 3^ Area “Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio” mediante istituto di mobilità 

tra Enti o concorso pubblico o mediante scorrimento di graduatoria anche di altro Ente 
 
 
 

PROGRAMMA INCARICHI E COLLABORAZIONI 
 

L’art. 46, comma 2, della legge 112/2008 prevede l’adozione da parte del Consiglio Comunale del programma per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione autonoma ed il comma 3 demanda al bilancio di previsione dell’Ente la fissazione del limite di spesa. 
 
Il limite di spesa massimo per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca viene stabilito nei seguenti importi: 

 
  

Denominazione Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Incarichi di consulenza di natura legale, 

tecnica, fiscale/tributaria e ambientale 

13.000,00 13.000,00 13.000,00 

 
 
 

.   
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  rag. Fiorangela Rocchetto  
   

    
 

Il Rappresentante Legale 
Alberto Cappelletto 

 
 
  

 


