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Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

PRESENTAZIONE
L'ordinamento degli enti locali, nella stesura più recente, ha ribadito il ruolo
del Consiglio come organo di verifica sull'andamento della fase operativa
della programmazione, a suo tempo deliberata.
In una prospettiva più ampia, che supera quindi l'obbligo minimo imposto
dal legislatore, si è inteso con la presente verifica favorire l’attività di
monitoraggio politico, anche ai fini della futura programmazione.
La verifica sullo stato di attuazione dei programmi, questi ultimi intesi non
solo come una componente della struttura contabile (missioni articolate in
programmi) ma come parte integrante del programma politico-attuativo
dell'amministrazione, è un elemento importante che caratterizza il sistema
più vasto del controllo sulla gestione. La verifica di origine politica è talvolta
accompagnata, infatti, anche da un controllo prettamente tecnico come
quello messo in atto dal sistema di controllo interno che, tra le proprie
competenze, deve “valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli
obiettivi predefiniti (..)” (D.Lgs.267/00, art.147/2).
È solo il caso di accennare che anche la parte introduttiva del documento
unico di programmazione, seppure in una prospettiva che è giustamente
rapportata alle reali dimensioni demografiche dell’ente, già tende a
costituire un'iniziale base informativa su cui poi andrà ad innestarsi,
durante l’esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell’originaria
capacità di pianificare.
Il presente adempimento viene quindi a collocarsi idealmente a metà
strada tra l’approvazione del documento unico di approvazione (DUP) di
inizio esercizio e la relazione finale sui risultati conseguiti durante la
gestione (rendiconto). La concreta possibilità di intervenire durante l'anno
per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla
disponibilità di adeguate informazioni di origine contabile ed extra
contabile.
Le informazioni di natura finanziaria poste all'attenzione del Consiglio,
pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono
tendere a considerare, seppure con le cautele dovute alla presenza di un
contesto normativo e finanziario spesso instabile, se non addirittura
aleatorio, anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze
di spesa fino alla chiusura dell'esercizio.
Il motivo per cui il legislatore ha scelto la parte centrale dell'esercizio come
periodo di riferimento per effettuare la ricognizione è sintomatico della
volontà di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo
significativo adempimento. Nel periodo centrale dell’esercizio, infatti, sono
già disponibili numerosi elementi di valutazione che aiutano l'osservatore
ad intercettare e giudicare le tendenze operative in atto.
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CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA
Ricognizione e volontà del legislatore
L'operazione di ricognizione ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara
e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il Consiglio comunale e la Giunta, favorendo così un
riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile,
dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la "Missione". Allo stesso tempo, il Consiglio
verifica periodicamente che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle
finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo
contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un vero e
proprio bilancio infrannuale. La possibilità di intervenire aggiornando le scelte programmatiche non è solo
concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.
Programmazione e situazione contabile
La parte iniziale del documento, denominata "Programmazione e situazione contabile aggiornata", mira quindi a
fornire un quadro sintetico del bilancio di competenza (esercizio in corso) e della sua proiezione su base
triennale (secondo e terzo anno) anche perché, con l’attuazione dell’armonizzazione contabile, poi culminata
con l’adozione del sistema di imputazione delle entrate e delle spese in base al criterio dell’esigibilità dei
rispettivi movimenti, sia la programmazione che la gestione operano ora su un effettivo intervallo triennale. Il
bilancio, così strutturato ed articolato, ha ormai in linea le informazioni che riguardano la pianificazione
triennale, e questo non è certo una novità, ma gli eventuali risvolti gestionali dei rispettivi atti di gestione, il tutto
proiettato in un orizzonte temporale che è sempre triennale. Questa prima parte della ricognizione analizza
queste informazioni in modo cumulativo e per grossi aggregati contabili.
Situazione aggiornata delle missioni
Nella seconda parte del documento, denominata “Situazione aggiornata della spesa per missione”, l’attenzione
si concentra sul solo versante delle uscite, e in modo specifico, sulla struttura del bilancio composto da
missioni poi articolate, ma solo a livello più operativo, in singoli programmi. Viene quindi offerto un quadro
d’insieme sulle previsioni aggiornate delle missioni, dando quindi un nuovo risalto all’aspetto della
programmazione, sullo stato di impegno della spesa, in modo da fornire un livello attendibile di informazioni
sull’avanzamento dei procedimenti di spesa attivati dall’apparato tecnico, per spostare infine l’attenzione sul
grado di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore contabile dell’avvenuto completamento
dell’intervento previsto. Il tutto, in un’ottica che legge questi fenomeni solo nel loro insieme (elenco delle
missioni) mentre l’analisi di dettaglio è invece lasciata alla parte finale del documento.
Ricognizione su missioni e programmi
La ricognizione sui programmi, nella sua terza ed ultima parte denominata “Stato di attuazione delle missioni
articolate in programmi”, abbandona la visione d’insieme e pone invece lo sguardo sulle singole missioni,
analizzandone lo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione contabile. Di
ogni missione è posta in evidenza sia la componente finanziaria della spesa corrente e dell’eventuale spesa
d’investimento, fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della missione che non è più, come
nel punto precedente, a carattere cumulativo. In questa ottica, è posto in risalto l’andamento della gestione
(uscite di parte corrente) separandola dalla componente degli investimenti (uscite in conto capitale). I due
comparti, infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diverse, tali da rendere poco significativa
la visione cumulativa. Per ciascuna di esse è individuata anche la composizione contabile.
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SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO TRIENNALE
Ricognizione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, spesso soggetta a spostamento di scadenze, la Giunta presenta al
Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno lo schema provvisorio del Documento unico di programmazione per
il triennio successivo. La Giunta, in presenza di significative modifiche al quadro normativo di riferimento,
aggiorna il DUP entro il successivo 15 novembre mentre il Consiglio lo delibera in modo definitivo, insieme al
bilancio e fatta salva la presenza di rinvii disposti dall'autorità centrale, entro il 31 dicembre. Le previsioni di
entrata e uscita di competenza del triennio devono rimanere sempre in equilibrio, una condizione, quest’ultima,
che si deve verificare anche in sede di ricognizione sui programmi, come si evince dai successivi prospetti.
Entrate 2016
Previsioni

Competenza

Cassa

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Fondo cassa iniziale

1.785.096,57
189.571,06
858.021,00
996.692,11
0,00
0,00
1.200.000,00
700.000,00
178.951,24
143.725,00
-

1.829.471,67
213.880,93
929.262,65
1.158.721,39
0,00
10.033,42
1.200.000,00
717.015,43
130.638,56

6.052.056,98

6.189.024,05

Totale

Uscite 2016
Previsioni

Competenza

Cassa

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato

2.535.411,95
1.342.744,03
0,00
273.901,00
1.200.000,00
700.000,00
0,00

2.726.705,70
1.241.125,30
0,00
270.856,00
1.200.000,00
739.144,20
-

6.052.056,98

6.177.831,20

Totale

Entrate biennio 2017-18
Previsioni

Uscite biennio 2017-18
2017

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Totale

2018

1.830.826,57
123.560,00
749.606,00
290.000,00
0,00
0,00
690.000,00
700.000,00
0,00
0,00

1.835.826,57
119.540,00
724.745,00
300.000,00
0,00
0,00
660.000,00
700.000,00
0,00
0,00

4.383.992,57

4.340.111,57

Previsioni

2017

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato
Totale
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2018

2.421.985,57
307.000,00
0,00
265.007,00
690.000,00
700.000,00
0,00

2.348.697,57
354.200,00
0,00
277.214,00
660.000,00
700.000,00
0,00

4.383.992,57

4.340.111,57
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STATO DI FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli attuali equilibri
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere mantenuto
costantemente in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di
entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare
quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione
attuale del bilancio nelle diverse componenti, separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le
spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Ricognizione sulle risorse per il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi
destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i
tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie.
È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Fabbisogno 2016
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2016
Entrate

2016

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

1.785.096,57
189.571,06
858.021,00
50.000,00
20.102,00
2.762.586,63

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

43.681,32
0,00
3.045,00
0,00
46.726,32

Totale

2.809.312,95

Stato di finanziamento bilancio corrente
Entrate

Previsione

Accertamenti

Scostamento

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti spec. per investimenti
Entr. correnti gen. per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

1.785.096,57
189.571,06
858.021,00
50.000,00
20.102,00
2.762.586,63

1.699.670,95
102.851,97
560.267,48
48.977,83
20.102,00
2.293.710,57

85.425,62
86.719,09
297.753,52
1.022,17
0,00
468.876,06

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

43.681,32
0,00
3.045,00
0,00
46.726,32

43.681,32
0,00
0,00
0,00
43.681,32

0,00
0,00
3.045,00
0,00
3.045,00

2.809.312,95

2.337.391,89

471.921,06

Totale
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Uscite

2.809.312,95
1.342.744,03
1.200.000,00
700.000,00

2.809.312,95
1.342.744,03
1.200.000,00
700.000,00

6.052.056,98

6.052.056,98
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STATO DI FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio aggiornato del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget aggiornato richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale
finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata
dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella
divide il bilancio nelle singole componenti e separa i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da
quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo
finanziaria (movimento fondi e servizi C/terzi).

Ricognizione sulle risorse per gli investimenti
L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento
della struttura, può destinare le proprie entrate per
acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In
questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi
strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di
buona qualità. Le risorse di investimento possono essere
gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di
beni, il risparmio corrente o l'avanzo di amministrazione,
oppure avere natura onerosa, come il ricorso al credito. In
quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul
bilancio corrente fino alla sua completa restituzione.

Fabbisogno 2016
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

2.809.312,95
1.342.744,03
1.200.000,00
700.000,00

2.809.312,95
1.342.744,03
1.200.000,00
700.000,00

6.052.056,98

6.052.056,98

Modalità di finanziamento bilancio investimenti 2016
Entrate

2016

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

996.692,11
3.045,00
993.647,11

FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

135.269,92
143.725,00
70.102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349.096,92

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

1.342.744,03

Stato difinanziamento bilancio investimenti
Entrate

Previsione

Accertamenti

Scostamento

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti (-)
Risorse ordinarie

996.692,11
3.045,00
993.647,11

376.679,58
0,00
376.679,58

620.012,53
3.045,00
616.967,53

FPV stanziato a bil. investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività fin. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per sp. correnti
Risorse straordinarie

135.269,92
143.725,00
70.102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349.096,92

135.269,92
143.725,00
69.079,83
0,00
0,00
0,00
0,00
348.074,75

0,00
0,00
1.022,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.022,17

1.342.744,03

724.754,33

617.989,70

Totale
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(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)
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Considerazioni e valutazioni
Lo scostamento evidenziato tra lo stanziamento assestato e gli accertamenti attuali, principalmente imputabile ad
entrate per contributi regionali, è giustificato dal tempo relativamente breve trascorso dalla data di approvazione del
bilancio e dalla tempistica di acquisizione dei finanziamenti derivanti da contributi.

6

Programmazione e situazione contabile aggiornata

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

SITUAZIONE AGGIORNATA DELLA PROGRAMMAZIONE
Equilibrio contabile al momento della ricognizione
Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate ed uscite in titoli. Il totale delle entrate, al netto dalle
operazioni per conto di terzi, indica il valore complessivo delle risorse impiegate per finanziare le missioni ed i
rispettivi programmi. Allo stesso tempo, il totale delle uscite, sempre calcolato al netto delle operazioni per
conto terzi, riporta il volume generale delle risorse impiegate dalla programmazione. Questa, appena
prospettata, è la visione schematica dell'equilibrio che deve esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti
finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici, oppure, esprimendo lo stesso concetto in termini diversi, tra le risorse
destinate e le risorse impiegate nella programmazione (prospetti di fondo pagina). Il riscontro sul permanere
dell'equilibrio tra risorse destinate ai programmi e risorse impiegate nei programmi precede l'analisi di come, in
concreto, queste disponibilità siano state poi ripartite nelle specifiche missioni. La verifica sullo stato di
avanzamento delle missioni e programmi inizia proprio con la constatazione che gli equilibri complessivi di
bilancio, sorti con l’approvazione dell'originario DUP, continuano a sussistere.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

1.785.096,57
189.571,06
858.021,00
50.000,00
20.102,00
2.762.586,63

Spese correnti
(+)
Sp. correnti assimilabili a investimenti
(-)
Rimborso di prestiti
(+)
Impieghi ordinari

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

43.681,32
0,00
3.045,00
0,00
46.726,32

Totale

Disavanzo applicato a bilancio corrente
Investimenti assimilabili a sp. correnti

(+)
(+)

Impieghi straordinari
Totale

2.535.411,95
0,00
273.901,00
2.809.312,95
0,00
0,00
0,00
2.809.312,95

2.809.312,95

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

996.692,11
3.045,00
993.647,11

Spese in conto capitale
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(-)
Impieghi ordinari

1.342.744,03
0,00
1.342.744,03

FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

135.269,92
143.725,00
70.102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349.096,92

Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Incremento di attività finanziarie
(+)
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
(-)
Impieghi straordinari

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

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

Totale

1.342.744,03

Riepilogo entrate 2016

Riepilogo uscite 2016

Correnti
Investimenti
Movimenti di fondi
Entrate destinate alla programmazione (+)
Servizi C/terzi e Partite di giro
Altre entrate (+)
Totale bilancio

1.342.744,03

2.809.312,95
1.342.744,03
1.200.000,00
5.352.056,98

Correnti
Investimenti
Movimenti di fondi
Uscite impiegate nella programmazione (+)

700.000,00
700.000,00

Servizi C/terzi e Partite di giro
Altre uscite (+)

6.052.056,98

Totale bilancio
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5.352.056,98
700.000,00
700.000,00
6.052.056,98
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Considerazioni e valutazioni
Rispetto alla programmazione iniziale, nel corso della gestione, anche grazie ad entrate straordinarie, si è reso
possibile destinare completamente alle spese di investimento le entrate per oneri di urbanizzazione, azzerando la
quota inizialmente indirizzata a finanziamento della spesa corrente, e realizzare, oltre a quella derivante dalla
rinegoziazione di mutui, un'ulteriore economia di spesa corrente di € 20.102,00, sempre impiegata a finanziamento
degli investimenti.
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SITUAZIONE AGGIORNATA DELLA
SPESA PER MISSIONE

Situazione aggiornata della spesa per missione

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

PREVISIONI AGGIORNATE DELLA SPESA PER MISSIONI
Le risorse destinate alle missioni e programmi
I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il
consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato
futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e
la disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico
con la rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti possono subire in corso d'opera talune variazioni e
correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze sopravvenute. Il seguente prospetto mostra la
situazione della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata alla data di predisposizione della ricognizione.

Previsioni aggiornate delle spese per Missione 2016
Funzionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)

9

Investimento

Tot. Previsto

1.061.718,99
0,00
51.355,00
414.856,00
43.376,00
101.462,96
3.660,00
3.003,00
67.840,00
297.134,00
1.500,00
424.464,00
8.050,00
4.650,00
1.900,00
12.172,00
0,00
0,00
0,00
38.270,00
273.901,00
1.200.000,00

49.689,68
0,00
1.000,00
11.588,42
30.500,00
368.654,42
1.935,04
15.779,08
156.838,21
604.029,86
0,00
102.729,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.111.408,67
0,00
52.355,00
426.444,42
73.876,00
470.117,38
5.595,04
18.782,08
224.678,21
901.163,86
1.500,00
527.193,32
8.050,00
4.650,00
1.900,00
12.172,00
0,00
0,00
0,00
38.270,00
273.901,00
1.200.000,00

4.009.312,95

1.342.744,03

5.352.056,98

Situazione aggiornata della spesa per missione

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

Considerazioni e valutazioni
La previsione aggiornata della spesa ricalca sostanzialmente, nella ripartizione, quella prevista nella nota di
aggiornamento del DUP. Si valuta opportuno segnalare i seguenti principali scostamenti, oltre a quelli derivanti dal
riaccertamento ordinario dei residui:
Missione 1
€ 12.039.56,00 di spese per liti;
€ 5.000,00 di spese per prestazioni professionali tecniche;
€ 35.000,00 per restituzione oneri;
Missione 3
€ 10.838,00 di minori spese per convenzione polizia locale;
Missione 4
€ 9.000,00 per contributi a scuole materne;
€ 5.300,00 per contributi a Istituto comprensivo;
€ 6.000,00 per mensa scolastica;
€ 6.000,00 per centri educativi pomeridiani;
Missione 5
€ 10.000,00 di minori spese per impianti espositivi sede municipale;
Missione 6
€ 5.000,00 per manutenzione ordinaria impianti sportivi;
€ 10.000,00 per manutenzione straordinaria impianti sportivi;
Missione 8
€ 15.000,00 per variante piano degli interventi;
Missione 9
€ 7.328,00 di minori spese per percorsi naturalistici;
Missione 10
€ 8.000,00 per manutenzione ordinaria strade;
€ 6.000,000 per manutenzione ordinaria pubblica illuminazione;
€ 26.530,00 per manutenzione straordinaria strade;
€ 20.000,00 per maggior finaziamento lavori sistemazione ponte di Via Manzana;
Missione 12
€ 6.000,00 per centri estivi;
€ 78.925,00 per manutenzione straordinaria cimiteri;
Missione 20
€ 5.500,00 di fondo rischi da sentenze
Missione 60
€ 500.000,00 per anticipazione di tesoreria.
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Situazione aggiornata della spesa per missione

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

PREVISIONE PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO
Il budget attuale per missioni e programmi
I programmi di spesa, e in particolare i loro aggregati per
"Missione", sono importanti riferimenti per misurare nel
corso dell'esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa. È
opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la
missione sono costituiti da spese di funzionamento e da
investimenti. Le prime (funzionamento), comprendono gli
interventi per consentire la normale erogazione dei servizi
(spese correnti) e per garantire la restituzione del capitale
mutuato (rimborso prestiti) e delle eventuali anticipazioni
finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa
(investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso
stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura
finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti
mostrano la situazione aggiornata delle previsioni.
Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2016
Correnti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)

Rim.prestiti

Chiusura ant.

Funzionamento

1.061.718,99
0,00
51.355,00
414.856,00
43.376,00
101.462,96
3.660,00
3.003,00
67.840,00
297.134,00
1.500,00
424.464,00
8.050,00
4.650,00
1.900,00
12.172,00
0,00
0,00
0,00
38.270,00
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273.901,00
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00

1.061.718,99
0,00
51.355,00
414.856,00
43.376,00
101.462,96
3.660,00
3.003,00
67.840,00
297.134,00
1.500,00
424.464,00
8.050,00
4.650,00
1.900,00
12.172,00
0,00
0,00
0,00
38.270,00
273.901,00
1.200.000,00

2.535.411,95

273.901,00

1.200.000,00

4.009.312,95

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2016
C/Capitale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)
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Incr. att. fin.

Investimento

49.689,68
0,00
1.000,00
11.588,42
30.500,00
368.654,42
1.935,04
15.779,08
156.838,21
604.029,86
0,00
102.729,32
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
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
0,00
0,00

49.689,68
0,00
1.000,00
11.588,42
30.500,00
368.654,42
1.935,04
15.779,08
156.838,21
604.029,86
0,00
102.729,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.342.744,03

0,00

1.342.744,03

Situazione aggiornata della spesa per missione

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

IMPEGNI AGGIORNATI DELLE SPESE PER MISSIONI
La situazione aggiornata degli impegni
Ad inizio esercizio, il Consiglio aveva approvato il DUP (e la successiva nota di aggiornamento), che costituisce
il principale documento di pianificazione dell’attività futura. In tale contesto, erano stati identificati sia gli obiettivi
generali del nuovo triennio che le risorse necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato suddiviso in
programmi, poi raggruppati in missioni, a cui facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere possibile la
loro effettiva realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di gestione che hanno
comportato l'assunzione degli impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione aggiornata degli impegni per
singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli
interventi di parte investimento.

Impegni aggiornati delle spese per Missione 2016
Funzionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Impegni complessivi
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Investimento

Tot. Impegnato

895.987,17
0,00
41.914,60
279.422,67
37.090,94
76.366,85
0,00
3.002,58
58.592,80
257.478,86
1.000,00
334.258,84
5.927,64
4.610,00
0,00
8.469,43
0,00
0,00
0,00
0,00
270.856,00
579.495,73

5.755,41
0,00
0,00
10.588,42
0,00
260.654,42
1.935,04
779,08
72.838,21
120.498,81
0,00
3.729,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

901.742,58
0,00
41.914,60
290.011,09
37.090,94
337.021,27
1.935,04
3.781,66
131.431,01
377.977,67
1.000,00
337.988,16
5.927,64
4.610,00
0,00
8.469,43
0,00
0,00
0,00
0,00
270.856,00
579.495,73

2.854.474,11

476.778,71

3.331.252,82

Situazione aggiornata della spesa per missione

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

Considerazioni e valutazioni
L'importo elevato degli impegni di parte corrente è dovuto alla circostanza che alcune spese fisse rilevanti (personale,
mutui) sono considerate impegnate con riferimento all'intero anno. La contrazione delle spese di investimento,
principalmente finanziate da contributi regionali, è invece collegata all'iter di concessione dei relativi finanziamenti.
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Situazione aggiornata della spesa per missione

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

IMPEGNI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO
La composizione della spesa impegnata
Lo stato di avanzamento degli impegni relativi a missioni
e programmi dipende dalla composizione dell’intervento.
Una forte componente di spesa per investimento non
attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad
esempio, non indicherà alcun impegno producendo una
apparente contrazione del grado di realizzazione. La
stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista
e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata
in uno futuro, per effetto dall’assenza della immediata
esigibilità (attivazione del FPV). Negli argomenti che
descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per
singola missione, infatti, l’impegno non sarà più accostato
allo stanziamento ma al medesimo importo depurato dalla
quota non impegnabile (al netto FPV/U).
Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2016
Correnti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Impegni complessivi

Rim.prestiti

Chiusura ant.

Funzionamento

895.987,17
0,00
41.914,60
279.422,67
37.090,94
76.366,85
0,00
3.002,58
58.592,80
257.478,86
1.000,00
334.258,84
5.927,64
4.610,00
0,00
8.469,43
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.856,00
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579.495,73

895.987,17
0,00
41.914,60
279.422,67
37.090,94
76.366,85
0,00
3.002,58
58.592,80
257.478,86
1.000,00
334.258,84
5.927,64
4.610,00
0,00
8.469,43
0,00
0,00
0,00
0,00
270.856,00
579.495,73

2.004.122,38

270.856,00

579.495,73

2.854.474,11

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2016
C/Capitale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Impegni complessivi
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Incr. att. fin.

Investimento

5.755,41
0,00
0,00
10.588,42
0,00
260.654,42
1.935,04
779,08
72.838,21
120.498,81
0,00
3.729,32
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
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
0,00
0,00

5.755,41
0,00
0,00
10.588,42
0,00
260.654,42
1.935,04
779,08
72.838,21
120.498,81
0,00
3.729,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

476.778,71

0,00

476.778,71

Situazione aggiornata della spesa per missione

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

PAGAMENTI AGGIORNATI DELLE SPESE PER MISSIONI
La situazione aggiornata dei pagamenti
L’impegno della spesa è solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di
realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare che la velocità di pagamento della spesa, successiva
all’assunzione dell’impegno, non dipende solo dalla rapidità dell’ente di portare a conclusione il procedimento
amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. In generale, le spese di funzionamento hanno tempi di
esborso più rapidi mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di finanziamento dell’opera e dalla
velocità di incasso del relativo credito. Il prospetto riporta l’entità dei pagamenti per missione.

Pagamenti aggiornati delle spese per Missione 2016
Funzionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Pagamenti complessivi
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Investimento

Tot. Pagato

552.484,33
0,00
25.489,41
238.537,46
25.930,37
55.380,03
0,00
1.154,06
47.038,25
145.256,78
3.000,00
135.398,25
1.389,33
5.876,24
0,00
7.655,71
0,00
0,00
0,00
0,00
133.891,58
579.495,73

9.034,02
0,00
19.995,80
4.896,61
0,00
240.234,63
0,00
0,00
14.240,56
111.391,24
0,00
829,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

561.518,35
0,00
45.485,21
243.434,07
25.930,37
295.614,66
0,00
1.154,06
61.278,81
256.648,02
3.000,00
136.227,85
1.389,33
5.876,24
0,00
7.655,71
0,00
0,00
0,00
0,00
133.891,58
579.495,73

1.957.977,53

400.622,46

2.358.599,99

Situazione aggiornata della spesa per missione

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

Considerazioni e valutazioni
Al fine di comprendere correttamente i dati sopra esposti è necessario precisare che l'importo dei pagamenti indicato
comprende sia i pagamenti effettuati con riferimento agli impegni di competenza, sia quelle relativi ai residui passivi
conservati. In particolare, a fronte di residui passivi di parte corrente per € 421.497,71 risultano pagati € 320.842,44,
mentre ai residui di parte capitale di € 67.565,77 corrispondono pagamenti per € 66.043,20. I rimanenti pagamenti si
riferiscono agli impegni di competenza.
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Situazione aggiornata della spesa per missione

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

PAGAMENTI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO
La composizione della spesa pagata
La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti
effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le
transazioni commerciali, che derivano da contratti tra
imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
L’ente, infatti, è tenuto a pagare i propri fornitori entro 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che
può essere allungato a 60 giorni con l’accordo scritto del
creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra
imprese private, alle parti è consentito di pattuire termini
di pagamento superiori, purché stabiliti per iscritto e non
gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della
clausola in deroga. I successivi prospetti mostrano la
composizione dei pagamenti per ciascuna missione.
Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2016
Correnti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Pagamenti complessivi

Rim.prestiti

Chiusura ant.

Funzionamento

552.484,33
0,00
25.489,41
238.537,46
25.930,37
55.380,03
0,00
1.154,06
47.038,25
145.256,78
3.000,00
135.398,25
1.389,33
5.876,24
0,00
7.655,71
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.891,58
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579.495,73

552.484,33
0,00
25.489,41
238.537,46
25.930,37
55.380,03
0,00
1.154,06
47.038,25
145.256,78
3.000,00
135.398,25
1.389,33
5.876,24
0,00
7.655,71
0,00
0,00
0,00
0,00
133.891,58
579.495,73

1.244.590,22

133.891,58

579.495,73

1.957.977,53

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2016
C/Capitale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Pagamenti complessivi
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Incr. att. fin.

Investimento

9.034,02
0,00
19.995,80
4.896,61
0,00
240.234,63
0,00
0,00
14.240,56
111.391,24
0,00
829,60
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
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
0,00
0,00

9.034,02
0,00
19.995,80
4.896,61
0,00
240.234,63
0,00
0,00
14.240,56
111.391,24
0,00
829,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400.622,46

0,00

400.622,46

Situazione aggiornata della spesa per missione

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

Considerazioni e valutazioni
Il Comune di San Pietro di Feletto, nonostante le non poche difficoltà derivanti dalle procedure collegate alla
fatturazione elettronica e dalla gestione della cassa, ha sempre ottenuto un indicatore trimestrale della tempestività dei
pagamenti negativo, vale a dire che ha sempre rispettato l'obbligo di legge.
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE
MISSIONI ARTICOLATE
IN PROGRAMMI
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STATO DI REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI
L’andamento degli impegni per missione
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione
con i relativi programmi, e cioé il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei
debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in
C/capitale e l’incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto
diverse. Ad esempio, l’applicazione del principio di imputazione della spesa nell’esercizio in cui questa sarà esigibile
richiede l’attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste
denominate Fondo pluriennale (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti
non impegnati). Le attuali previsioni di bilancio non prevedono stanziamenti per fondo pluriennale vincolato, che
saranno definiti in relazione alla realizzazione delle opere pubbliche (eventuali modifiche al cronoprogramma della
spesa) e ai fatti gestionali (sottoscrizione contrattazione collettiva decentrata, rinvio conclusione liti in corso, ...).
Stato di realizzazione (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2016
Stanziamenti(+)
Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Cultura
Sport
Turismo
Territorio
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relaz. con autonomie
Relaz. internazionali
Fondi
Debito pubblico
Anticipazioni

Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.

FPV/U (-)

1.061.718,99
49.689,68
0,00
0,00
51.355,00
1.000,00
414.856,00
11.588,42
43.376,00
30.500,00
101.462,96
368.654,42
3.660,00
1.935,04
3.003,00
15.779,08
67.840,00
156.838,21
297.134,00
604.029,86
1.500,00
0,00
424.464,00
102.729,32
8.050,00
0,00
4.650,00
0,00
1.900,00
0,00
12.172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.270,00
0,00
273.901,00
0,00
1.200.000,00
0,00

Stanz. netti
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
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
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
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1.061.718,99
49.689,68
0,00
0,00
51.355,00
1.000,00
414.856,00
11.588,42
43.376,00
30.500,00
101.462,96
368.654,42
3.660,00
1.935,04
3.003,00
15.779,08
67.840,00
156.838,21
297.134,00
604.029,86
1.500,00
0,00
424.464,00
102.729,32
8.050,00
0,00
4.650,00
0,00
1.900,00
0,00
12.172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.270,00
0,00
273.901,00
0,00
1.200.000,00
0,00

Impegni
895.987,17
5.755,41
0,00
0,00
41.914,60
0,00
279.422,67
10.588,42
37.090,94
0,00
76.366,85
260.654,42
0,00
1.935,04
3.002,58
779,08
58.592,80
72.838,21
257.478,86
120.498,81
1.000,00
0,00
334.258,84
3.729,32
5.927,64
0,00
4.610,00
0,00
0,00
0,00
8.469,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.856,00
0,00
579.495,73
0,00

% Impegnato
84,39
11,58
0,00
0,00
81,62
0,00
67,35
91,37
85,51
0,00
75,27
70,70
0,00
100,00
99,99
4,94
86,37
46,44
86,65
19,95
66,67
0,00
78,75
3,63
73,64
0,00
99,14
0,00
0,00
0,00
69,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,89
0,00
48,29
0,00

Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi
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GRADO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI
L'andamento dei pagamenti per missione
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella
precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni.
I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente
e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per
valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni
di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre
facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile
criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto
per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa. I pagamenti si riferiscono anche ai residui.
Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2016
Stanz. netti
Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Cultura
Sport
Turismo
Territorio
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relaz. con autonomie
Relaz. internazionali
Fondi
Debito pubblico
Anticipazioni

Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.

1.061.718,99
49.689,68
0,00
0,00
51.355,00
1.000,00
414.856,00
11.588,42
43.376,00
30.500,00
101.462,96
368.654,42
3.660,00
1.935,04
3.003,00
15.779,08
67.840,00
156.838,21
297.134,00
604.029,86
1.500,00
0,00
424.464,00
102.729,32
8.050,00
0,00
4.650,00
0,00
1.900,00
0,00
12.172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.270,00
0,00
273.901,00
0,00
1.200.000,00
0,00
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Impegni
895.987,17
5.755,41
0,00
0,00
41.914,60
0,00
279.422,67
10.588,42
37.090,94
0,00
76.366,85
260.654,42
0,00
1.935,04
3.002,58
779,08
58.592,80
72.838,21
257.478,86
120.498,81
1.000,00
0,00
334.258,84
3.729,32
5.927,64
0,00
4.610,00
0,00
0,00
0,00
8.469,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.856,00
0,00
579.495,73
0,00

Pagamenti
552.484,33
9.034,02
0,00
0,00
25.489,41
19.995,80
238.537,46
4.896,61
25.930,37
0,00
55.380,03
240.234,63
0,00
0,00
1.154,06
0,00
47.038,25
14.240,56
145.256,78
111.391,24
3.000,00
0,00
135.398,25
829,60
1.389,33
0,00
5.876,24
0,00
0,00
0,00
7.655,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.891,58
0,00
579.495,73
0,00

% Pagato
61,66
156,97
0,00
0,00
60,81
0,00
85,37
46,24
69,91
0,00
72,52
92,17
0,00
0,00
38,44
0,00
80,28
19,55
56,42
92,44
300,00
0,00
40,51
22,25
23,44
0,00
127,47
0,00
0,00
0,00
90,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,43
0,00
100,00
0,00
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali,
compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione
aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di
ultimazione.

Composizione contabile della missione 1
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

1.061.718,99
0,00
0,00
1.061.718,99

49.689,68
0,00
49.689,68

0,00

Totale

1.111.408,67

-

-

0,00

1.061.718,99

49.689,68

1.111.408,67

Stato di realizzazione della missione 1
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.061.718,99
49.689,68
0,00
0,00
0,00
1.111.408,67

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

1.111.408,67

Impegni
895.987,17
5.755,41
0,00
0,00
0,00
901.742,58

% Impegnato

81,14

901.742,58

81,14

Grado di ultimazione della missione 1
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

895.987,17
5.755,41
0,00
0,00
0,00
901.742,58

Pagamenti
552.484,33
9.034,02
0,00
0,00
0,00
561.518,35

901.742,58

% Pagato

62,27

561.518,35
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Organi istituzionali (considerazioni e valutazioni sul Prog.101)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.
Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del
governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli
dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli
uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo
legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per
conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo.
Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche
funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione
istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali
(cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.
Responsabile politico:

Loris Dalto
Marzia Gerlin - Consigliere incaricato nelle attività concernenti la comunicazione

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
Costante attenzione è posta alla comunicazione istituzionale e alle relazioni con i cittadini, al fine di rendere quanto più
possibile trasparente l’attività amministrativa e creare nei cittadini, elementi propulsori di tale attività, un senso di
partecipazione e appartenenza, attraverso un rapporto fatto di dialogo e partecipazione. A tal fine, previa verifica di
tutte le incombenze inerenti il rispetto della privacy, è stata avviata la creazione di una banca dati, con i recapiti e-mail
e telefonici forniti volontariamente dai cittadini, per la cui implementazione sono stati coinvolti tutti gli uffici ove accede il
pubblico. I richiedenti verranno iscritti nella mailing list comunale utilizzata per l’invio di “Newsletter”, elaborate sempre
con l'apporto di tutti gli uffici, al fine di assicurare la massima informazione sui temi di interesse segnalati (eventi,
viabilità, calamità,…).
Sempre nell’ambito della comunicazione, prosegue l’aggiornamento del sito internet comunale, con particolare
riguardo alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Sono stati anche assicurati, con gli attuali standard: l’attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali;
l’organizzazione della celebrazione delle solennità civili; la gestione delle spese di rappresentanza. In particolare, nel
mese di maggio, è stata organizzata la cerimonia per la firma del “Patto di Collaborazione" con il Comune di
Geraardsbergen (Belgio) per la promozione dello sviluppo dei rispettivi territori da un punto di vista economico, sociale
e culturale, con particolare attenzione allo sviluppo turistico e alla creazione di una rete di percorsi ciclistici,
comprendenti i famosi Muri di “Cà del Poggio” e di “Geraardsbergen”.
Segreteria generale (considerazioni e valutazioni sul Prog.102)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività
affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza
di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente;
alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse
la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
L’Ufficio Segreteria, che svolge per sua natura un ruolo trasversale e di supporto all’intero Ente, ha presieduto alle
attività correlate al funzionamento degli Organi Politici (agenda del Sindaco, convocazione degli organi di governo,
delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo) a cui si sono aggiunte attività più operative quali il
centralino, il protocollo, l’archivio, la gestione della corrispondenza, la trascrizione degli atti deliberativi e dei verbali
delle adunanze degli organi comunali, la loro pubblicazione e successiva trasmissione ai Responsabili per la loro
attuazione, ecc.
Ha assicurato il supporto al Segretario Comunale, il servizio di informazione al pubblico, i servizi di consegna atti
depositati presso la Casa Comunale e pubblicazione atti, l’attività contrattuale.
Prioritario è stato e continua ad essere l’obiettivo di assicurare un celere e ininterrotto flusso di informazioni tra gli
organi del Comune (Sindaco – Giunta Comunale –Consiglio Comunale), di cui il Servizio cura l’attività istituzionale, e
l’apparato burocratico. Si sono ridotti i tempi tra l’assunzione della decisione politica e la sua comunicazione al Settore
interessato, rendendo partecipi dell’esito, nel caso della Giunta comunale, tutti i Responsabili, attraverso la
condivisione del brogliaccio entro il giorno successivo alla seduta.
A seguito dell’entrata in vigore ad aprile del nuovo Codice degli Appalti, le quattro Amministrazioni: Pieve di Soligo,
Refrontolo, Farra di Soligo e San Pietro di Feletto, che avevano costituito nel 2015 una Centrale di Committenza,
hanno valutato di perseguire la via dell’aggregazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso.
Obiettivo condiviso a livello di tutti i Servizi è stato e continua ad essere l’incremento nell’uso della PEC e della firma
digitale per la comunicazione, con risvolti economici positivi legati ad un minor uso della carta, dei costi di spedizione
ecc.
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L’Ufficio Protocollo ha continuato a gestire la posta in arrivo mediante scansione con l’obiettivo di dematerializzazione
dei documenti per facilitare da un lato l’accesso del cittadino ai servizi e dall’altro per incrementare l’efficienza e
l’economicità della macchina comunale. La corretta tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi, in cui si inseriscono nuovi processi quali l’Unipass, la fatturazione elettronica, la
conservazione di tutti i documenti firmati digitalmente e, dal prossimo 12 agosto, la digitalizzazione totale dei
procedimenti e provvedimenti amministrativi, rappresenta una sfida epocale, non solo per l’Amministrazione di San
Pietro di Feletto ma per tutta la Pubblica Amministrazione. Si tratta di un processo che richiede e richiederà grande
impegno, sia per la necessità di dotarsi di strumenti informatici in grado di supportare gli operatori sia per la necessità
di individuare e apprendere nuove modalità operative di lavoro con significativi riflessi sulla struttura anche in termini di
tempo da dedicare. Indispensabile è quindi la formazione in questa direzione.
Responsabile gestionale: Daniela Nadalin Segretario Generale – Responsabile della Trasparenza
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 24.03.2016, l’Amministrazione Comunale di San Pietro di Feletto ha
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), integrato dal Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), per il triennio 2016 – 2018. Trattasi di un documento programmatico per
l’introduzione e l’implementazione di azioni e misure adeguate a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi, nel
rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. La finalità e gli
obiettivi del P.T.P.C. vengono portati avanti con il coinvolgimento attivo di tutti i Responsabili di Servizio, Titolari di
Posizione Organizzativa, che attraverso i loro collaboratori provvedono anche alla regolare pubblicazione di flussi
informatici, dati ed informazioni, nella sezione ”Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
Periodicamente, il Responsabile della Trasparenza verifica che vengano rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte dell’Ente, controllando che sia pubblicato, ed aggiornato con regolarità quanto
previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal P.T.T.I.
Con l’emanazione D.Lgs. n. 67/2016, entrato in vigore il 23 giugno 2016, sono state però apportate delle importanti
modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 ed alla Legge n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”). Saranno quindi necessarie una revisione della struttura
sezione ”Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale da parte della software house ed una
rivisitazione/implementazione dei dati da pubblicare, da effettuarsi entro il 23 dicembre 2016.
Entro lo stesso termine, dovrà essere anche garantito l’ampliamento del diritto di accesso civico di cui all’art. 5 comma
2 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 67/2016, che diventerà un accesso civico totale (FOIA).
A partire dal 23 giugno 2017, alcuni obblighi di pubblicazione da parte dell’Ente si riterranno tuttavia assolti mediante la
comunicazione ed il costante aggiornamento di dati, informazioni e documenti alle amministrazioni titolari di banche
dati generali e la pubblicazione del collegamento ipertestuale nella sezione ”Amministrazione Trasparente”.
Gestione finanziaria (considerazioni e valutazioni sul Prog.103)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende
le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in
generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli
adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del
provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al
funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non
direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento
svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività
svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di
programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a
specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il
pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Responsabile politico:

Maria Assunta Rizzo

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
L’anno 2016 ha segnato l’introduzione “a regime” della nuova contabilità armonizzata che ha comportato importanti
novità e numerosi adempimenti di cui gli enti devono tenere conto nella gestione contabile. Tra le innovazioni
apportate dalla nuova contabilità, alcune già anticipate nel 2015, con la predisposizione del bilancio armonizzato ai fini
conoscitivi e il riaccertamento straordinario dei residui, quelle maggiormente significative sono le seguenti:
·
il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica,
ampliandone inoltre le finalità;
·
schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le
amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
·
reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
·
diversa disciplina delle variazioni di bilancio, con aumento delle casistiche e delle competenze;
·
introduzione dei nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza
finanziaria potenziata, cui consegue l’istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) ;
·
previsione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), disciplinato con diverse modalità tra la previsione di
competenza e l’accantonamento in sede di rendiconto;
·
introduzione del piano dei conti integrato, sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale, e
l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria;
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Sulla base delle significative modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità, dei dati di bilancio rilevati e di quelli
forniti dai vari Responsabili di Servizio, nonché delle indicazioni della Giunta Comunale, l’Ufficio Ragioneria ha
predisposto la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione 2016 – 2018, secondo la nuova classificazione
prevista dal D.Lgs. 118/2011, e la nota integrativa al Bilancio di Previsione (documento previsto dal nuovo principio
applicato della programmazione), consentendo l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale con ampio
anticipo rispetto al termine di legge, circostanza che ha determinato il tempestivo avvio della gestione.
E’ stato predisposto nei termini di legge il piano delle risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei Servizi, con
rinvio a successivo provvedimento del piano degli obiettivi gestionali da perseguire da parte di ciascun servizio
comunale, che la nuova normativa unifica organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.
Preliminarmente all’approvazione del Rendiconto 2015, si è provveduto a predisporre la documentazione necessaria
per il riaccertamento ordinario dei residui da parte della Giunta comunale, adempimento potenziato dalla nuova
normativa ed effettuato con la collaborazione di tutti gli Uffici dell’Ente. Successivamente, è stato predisposto,
utilizzando i vecchi schemi del DPR 194/96 a fini autorizzatori, ai quali si è reso necessario affiancare anche i nuovi
schemi di rendiconto armonizzato, con finalità conoscitive, il rendiconto 2015, assicurando anche in questo caso il
rispetto dei termini di legge previsti per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Sono state tempestivamente gestite anche tutte le variazioni di bilancio resesi necessarie in conseguenza a fatti
gestionali, ai fini dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione, oltre che per l’approvazione del prospetto
dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Assicurati nei termini di legge anche i numerosi adempimenti previsti dalla vigente normativa entro il prossimo 31
luglio: assestamento generale del bilancio (un tempo indicato al 30 novembre), verifica del mantenimento degli equilibri
di bilancio (prima fissata al 30 settembre), nonché la presente ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi,
ancorché non è obbligatoria per questo Ente, ma effettuata in vista dell’elaborazione del Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2017 – 2019, anche questa prevista per il 31 luglio.
Per quanto riguarda la gestione della spesa, l’introduzione della fatturazione elettronica e del meccanismo dello split
payment (scissione dei pagamenti) ha portato a rilevanti modifiche e all’incremento degli adempimenti. Se da un lato
l’Ufficio Unico Ragioneria è stato dispensato dall’obbligo di inserire in piattaforma certificazione crediti le fatture, in
quanto inoltrate direttamente dal Sistema di Intescambio (SDI) (ancorché sia indispensabile il controllo dell’effettivo
inserimento, considerati i casi di errore), dall’altro lato però, il meccanismo della scissione dei pagamenti ha
comportato uno sdoppiamento dei dati da inserire relativi al pagamento delle fatture (pagamento dell’imponibile al
fornitore e pagamento dell’Iva all’Erario), con un notevole aggravio di lavoro. Sempre nell’ambito della Piattaforma
certificazione crediti si provvede ad effettuare tempestivamente la contabilizzazione dei documenti, ove necessaria,
nonché l’inserimento dei pagamenti intervenuti, e ad effettuare mensilmente la comunicazione dei debiti scaduti (art.
27, comma 4, D.L. 66/2014).
Inoltre, entro il 30 aprile, si è provveduto alla verifica dei debiti al 31 dicembre non ancora estinti alla data della
ricognizione e alla dichiarazione di inesistenza posizioni debitorie.
Effettuati nei termini anche i numerosi adempimenti previsti dalla normativa vigente (certificazioni inerenti il rispetto del
patto di stabilità, gli interessi su mutui rimborsati dallo Stato, l’inesistenza di debiti fuori bilancio, invio della resa del
conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti, certificato al rendiconto, ecc…) e già definiti i dati per l’invio del
monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica del primo semestre, da effettuare anche questo entro fine
luglio.
Nonostante il consistente aggravio di lavoro derivante dalle modifiche sopra specificate, l’Ufficio si sta adoperando per
cercare di rispettare i tempi di tutti gli adempimenti previsti. Per quanto concerne le entrate, costante è il contatto con
gli uffici per assicurare la tempestiva e corretta copertura, cui si affianca la verifica dell’andamento delle stesse ai fini
del mantenimento degli equilibri di bilancio. Relativamente al pagamento delle transazioni commerciali, sono stati
rispettati i tempi medi di pagamento, con indicatori sempre negativi, debitamente pubblicati.
Essendo la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2016/31.12.2020 andata deserta, si è
disposta, considerata la necessità di garantire la continuità del servizio, una prima proroga tecnica per il periodo dal
01.01.2016 al 30.06.2016. Causa l’approvazione del D.Lgs. 50/2016, si sono verificati dei ritardi nell’aggiornamento
della documentazione di gara, per cui si è resa necessaria un’ulteriore proroga per il tempo strettamente necessario
alla conclusione della gara stessa.
L’espletamento della procedura di gara, indetta unitamente ai Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo e strutturata in
un unico lotto al fine di ottenere condizioni più favorevoli per gli enti, è stato effettuato dalla Centrale di Committenza,
che con determinazione n. 17 del 21.07.2016 ha approvato il verbale di gara, aggiudicando la concessione in via
provvisoria alla Cassa di Risparmio del Veneto. Nei prossimi giorni si darà corso all’aggiudicazione definitiva e alla
sottoscrizione del contratto, per procedere poi al passaggio dall’attuale al nuovo Tesoriere, preventivato per il primo
ottobre, con tutte le incombenze che ciò comporta.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Livio Tonon
Si è assicurato un costante controllo per
Barchessa.

il contenimento dei consumi energetici della Sede Municipale e della

Tributi e servizi fiscali (considerazioni e valutazioni sul Prog.104)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione
alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai
rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della
riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese
per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine
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alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle
procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.
Comprende le spese per le attività catastali.
Responsabile politico:

Maria Assunta Rizzo

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
La gestione delle entrate tributarie comporta l’espletamento dei vari adempimenti riguardanti l’I.M.U. e la TA.S.I.
ordinaria e l’attività accertativa per il recupero dell’evasione I.C.I., I.M.U. e TA.S.I.; la riscossione coattiva è in capo al
Concessionario Equitalia S.p.A. fino al 31.12.2016, per proroga di legge.
Relativamente all’I.M.U., la legge di stabilità 2016, oltre al dietro front sulla tassazione dei terreni agricoli, ha introdotto
nuove disposizioni normative come la modifica dell'imposizione su alcune tipologie di edifici industriali (cosiddetti
"Imbullonati" – per la quale però non si è prevista perdita di gettito, in quanto l’Ente non ha stabilito aliquote eccedenti
lo 0,76%) e la nuova regolamentazione a livello nazionale del comodato gratuito a parenti di primo grado. La previsione
definitiva di bilancio, al netto del prelievo statale a finanziamento del fondo di solidarietà comunale, quantificato nel
2016 in € 217.922,53, è pari a € 614.000,00, e pertanto il gettito lordo stimato è di € 831.922,53. Dall’analisi dei
versamenti relativi alla scadenza del 16 giugno (versamento dell’acconto o acconto e saldo), acquisiti fino al
16.07.2016, emerge una sostanziale correttezza delle previsioni di bilancio.
La previsione a bilancio della TA.S.I. è definita in € 184.000,00. Con la legge di stabilità 2016, le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale (1^ casa proprietari e 1^ casa inquilini-comodatari), purché non accatastate nella
categorie di lusso A1, A8 e A9, sono state esentate dal pagamento della TA.S.I.; inoltre, la nuova regolamentazione del
comodato gratuito a parenti di primo grado, investe anche questa imposta.
Come per l’I.M.U, l’analisi dei dati relativi ai versamenti effettuati entro la scadenza del 16 giugno, acquisiti fino al
16.07.2016, conferma la previsione di bilancio.
Nel periodo maggio – giugno 2016 è stato intensificato il supporto ai cittadini per gli adempimenti fiscali, consistente in
consulenza ed elaborazione e consegna dei modelli F24 I.M.U e TA.S.I., sia per l’acconto che per il saldo. Sono state
lavorate n. 520 posizioni I.M.U. e n. 578 posizioni TA.S.I., e consegnati i relativi modelli F24 per il successivo
pagamento.
La disamina delle posizioni tributarie viene condotta attraverso la bonifica delle banche dati, mirando alla
regolarizzazione delle posizioni di tutti i contribuenti, dando priorità alle posizioni relative alle annualità in prescrizione
2010 (solo per coloro che non hanno presentato la dichiarazione di variazione ICI) e 2011.
L’attività di accertamento dell’evasione I.C.I. e I.M.U. e TA.S.I. risulta piuttosto complessa e si avvale di un insieme
combinato di mezzi, sia interni che esterni alla struttura organizzativa comunale.
Tale attività prevede controlli incrociati dei dati relativi alle dichiarazioni ed ai versamenti effettuati in autotassazione dai
Contribuenti con i dati delle variazioni anagrafiche (immigrati, emigrati e deceduti, per l'attribuzione della soggettività
passiva), delle variazioni urbanistiche (inserimento/depennamento di un terreno nel piano regolatore generale per
attestare la qualità di area fabbricabile data ad un terreno), delle variazioni edilizie (permessi di costruire piuttosto che
di ristrutturare/restaurare; anche in questo caso per l'accertamento dell'oggetto di imposta area fabbricabile), delle
unità immobiliari presenti nel Catasto Edilizio Urbano con le relative rendite (per l'individuazione della base imponibile),
dei soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale così come presenti nei contratti registrati presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari (per l'individuazione dei soggetti passivi), e di ogni altro elemento utile all'individuazione dei
soggetti passivi e dei beni con i relativi valori. Le attività vengono quindi svolte sia attraverso incroci tra banche dati
comunali, sia utilizzando collegamenti telematici con le banche dati di Enti esterni (Agenzia del Territorio,
Conservatoria dei Registri Immobiliari, Agenzia delle Entrate, ecc.).
A tutt’oggi i provvedimenti per recupero evasione I.C.I. ammontano a circa € 3.400,00, mentre quelli per evasione IMU
sono di circa € 14.700,00; quelli per l’evasione della TA.S.I. sono tutti in istruttoria. Non deve allarmare il dato,
relativamente contenuto, considerato che la prima parte dell’anno viene maggiormente dedicata all’attività di supporto
ai cittadini, all’evasione delle richieste di rimborso e all’avvio dell’istruttoria degli accertamenti, mentre nella seconda
parte dell’anno si provvede alla formalizzazione dei provvedimenti per la successiva notifica.
Relativamente al canone occupazione spazi ed aree pubbliche e agli introiti dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.
non vi sono elementi degni di nota. Per quanto concerne invece l’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, la cui gestione è affidata alla ditta Abaco S.p.A. di Montebelluna fino al 31.12.2016, per proroga tecnica, si
prevede di avviare quanto prima possibile la gara per l’individuazione del nuovo concessionario, essendo stata
definitivamente abrogata l’I.M.U. secondaria.
Demanio e patrimonio (considerazioni e valutazioni sul Prog.105)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la
tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità
immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza
dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Livio Tonon
Sono stati prontamente eseguiti i richiesti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi
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istituzionali e degli uffici dell’Ente, al fine di conservarne il livello di funzionamento.
Responsabile politico:

Maria Assunta Rizzo

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
Ai fini dell'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria, previsto dalla normativa
sull’armonizzazione dei sistemi contabili, è stata effettuata l'attività formativa necessaria per la codifica del’inventario
secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato e per la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel
rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale, da effettuare nei prossimi mesi.
Ufficio tecnico (considerazioni e valutazioni sul Prog.106)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di
costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le
connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per
la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma
triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con
riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie
tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la
realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità
della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi
istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di
competenza dell'ente.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Livio Tonon
Sono stati garantiti, con gli attuali standard, i servizi inerenti l’edilizia privata. A partire dal 1° gennaio 2016 tutti i
procedimenti relativi alla presentazione, integrazione, chiusura di pratiche edilizie sono gestiti esclusivamente per via
telematica attraverso lo sportello UNIPASS.
E' continuata la collaborazione con l’ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell’applicazione dell’IMU
mediante l’estrazione di dati planovolumetrici dalle pratiche edilizie, verifica delle potenzialità edificatorie o residue su
lotti fabbricabili, ecc.
E' stata assicurata ogni fase del processo di realizzazione delle opere pubbliche in corso di esecuzione inserite
nell’elenco annuale; al pari sono stati realizzate tutte le manutenzioni straordinarie programmate e le acquisizioni di
beni mobili e macchinari previste in bilancio.
E stato garantito nei limiti delle risorse disponibili, l’attuale livello di conservazione e di funzionamento degli edifici e
della sede municipale, mediante interventi in economia e in appalto, di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Anagrafe e stato civile (considerazioni e valutazioni sul Prog.107)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio
di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio
delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli
eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per
notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei
servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento
degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
L’Ufficio Anagrafe ha assicurato le attività certificative, le autentiche di copie di atti e di firma (dichiarazioni sostitutive di
atti di notorietà e atti di vendita di beni mobili tra privati). Sono state costantemente aggiornate la banca dati
dell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e quella dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.),
attraverso la registrazione dei movimenti anagrafici (65 immigrazioni, 67 emigrazioni, n. 20 cambi d’indirizzo), degli
eventi (30 nascite, 34 matrimoni, 33 decessi) e di altre informazioni. Riscontrando le richieste di rilascio della
certificazione anagrafica, si è cercato di stimolare il cittadino ad un maggior uso dell’autocertificazione, evidenziando
come questa soluzione consenta di risparmiare la spesa dell’imposta di bollo. Sono stati rilasciati circa 351 documenti
d’identità e diverse attestazioni del diritto di soggiorno per cittadini comunitari. L’Ufficio Anagrafe ha pure continuato ad
implementare l’Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.) situata presso il Ministero dell’Interno, attraverso il Sistema
d’Accesso e Interscambio Anagrafico (S.A.I.A.), con l’obiettivo di raggiungere l’allineamento della banca dati anagrafica
con quelle dell’Agenzia delle Entrate, della Motorizzazione Civile e dell’I.N.P.S. La trasmissione alla Questura delle
scansioni dei cartellini delle carte d’identità avviene tramite PEC, strumento il cui utilizzo è in progressivo aumento
anche per l’invio di certificazioni.
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Nell’Ufficio di Stato Civile il processo di de-materializzazione è ad un livello più avanzato. Da alcuni anni, infatti, gli atti
di stato civile vengono trasmessi da Comune a Comune via PEC. Anche la prevista comunicazione dei nominativi dei
deceduti al Casellario Giudiziale, viene effettuata attraverso l’invio delle informazioni al Sistema Informativo del
Casellario (S.I.C.), attraverso la PEC. Per quanto concerne le attività ordinarie, l’ufficio ha rilasciato estratti e certificati,
ha curato la stesura di 30 atti di nascita e 33 atti di morte ed ha trascritto gli atti trasmessi da altri Comuni o quelli dai
Consolati italiani all’estero con carattere di urgenza. In occasione della ricezione delle dichiarazioni di morte, sono
state rilasciate le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento di salma ed eventuali autorizzazioni alla cremazione.
Sono state assicurate le pubblicazioni di matrimonio e la celebrazione dei matrimoni civili, e trascritti i matrimoni civili
celebrati in altri Comuni ed i matrimoni concordatari. Ancora pochi sono gli accordi di separazione e di divorzio che
vengono presentati all’Ufficio di Stato Civile secondo le previsioni dell’art. 12 della Legge n. 62/2014.
Regolare l’invio della lista di leva al Distretto Militare di Leva di Padova.
L’Ufficio Elettorale ha curato la regolare tenuta delle liste elettorali e dei fascicoli, apportando le variazioni disposte con
i verbali delle revisioni dinamiche e semestrali e con le revisioni dinamiche straordinarie, nel gestionale informatico e
nelle liste generali e sezionali. Nell’ottica della de-materializzazione, è stata effettuata la formazione dei nuovi fascicoli
individuali elettronici secondo le disposizioni ministeriali. Durante il corso dell’anno sono state depositate presso
l’Ufficio Elettorale, per la raccolta di sottoscrizioni, diverse proposte di legge ed iniziative per la raccolta di firme,
regolarmente gestite. Sono stati espletati gli adempimenti straordinari collegati al Referendum Popolare del 17 aprile
2016 (assunzione degli impegni di spesa e liquidazione spese di carattere generale; assunzione impegno di spesa e
liquidazione lavoro straordinario personale dipendente e componenti dei seggi; revisioni dinamiche straordinarie;
aggiornamento e stampa liste sezionali; assegnazione spazi di propaganda; invio cartoline avviso agli iscritti
all’A.I.R.E.; nomina degli scrutatori; coordinamento attività dei seggi; verifica dei verbali e dei plichi con il materiale e
consegna degli stessi alla Prefettura e al Tribunale) senza ricorso a personale aggiuntivo e contenendo, per quanto
possibile, le spese per lavoro straordinario e servizi. E’ di imminente approvazione il rendiconto delle spese sostenute,
per il successivo inoltro di richiesta di rimborso alla Prefettura di Treviso. Un’ulteriore tornata elettorale che impegnerà
il personale dell’Ufficio demografico, riguarderà il Referendum Costituzionale previsto in autunno, per il quale ad oggi
non è ancora stata fissata la data.
E’ stato sempre assicurato, in tutti i casi in cui è possibile, l’immediato rilascio delle certificazioni o l’effettuazione delle
attività richieste, curando con grande attenzione il rapporto con l’utenza, anche al fine di una corretta, ancorché non
sempre facile, interpretazione dei bisogni espressi.
Considerata la strategica posizione frontale dell’Ufficio, è stata assicurata la collaborazione ai fini della creazione della
banca dati con i recapiti e-mail e telefonici forniti volontariamente dai cittadini, finalizzata al miglioramento della
comunicazione istituzionale, di cui al programma 1.
Sistemi informativi (considerazioni e valutazioni sul Prog.108)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica
locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno
all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di
studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale,
per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice
dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto
generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo
(sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi
complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la
definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione
e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le
spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di
strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione,
censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
Viene costantemente assicurato il funzionamento del sistema informatico comunale, che ha già raggiunto, grazie alla
gestione interna, buoni risultati. In particolare viene garantita la tempestiva informazione, anche con la produzione di
appositi manuali, circa le novità introdotte da aggiornamenti dei gestionali. Particolare attenzione viene dedicata
all’attività di monitoraggio ai fini della sicurezza informatica. Viene anche essere assicurata l’assistenza necessaria per
la corretta pubblicazione delle informazioni previste nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Gli obiettivi caratterizzanti l’anno 2016 hanno riguardato l’adesione alla piattaforma regionale per i pagamenti telematici
predisposta dalla Regione Veneto, mediante l'infrastruttura denominata "Nodo regionale dei pagamenti telematici"
(“Portale MyPay)” e l’implementazione dispositivo di backup, con dismissione del vecchio server utilizzato allo scopo,
per garantire una maggiore sicurezza dei dati e contestuale risparmio energetico.
Per quanto concerne l’attività statistica, l’Ufficio Anagrafe provvede mensilmente all’elaborazione ed all’invio all’ISTAT
delle statistiche riguardanti gli Uffici Anagrafe e di Stato Civile e funge da collettore per la raccolta e la trasmissione
delle statistiche elaborate da altri Uffici Comunali. Inoltra anche gli elenchi dei nominativi che hanno effettuato
variazioni anagrafiche all’U.L.S.S., alla SAVNO ed effettua, nel rigoroso rispetto della vigente normativa, su richiesta di
enti pubblici e di privati, l’estrazione di dati statistici per finalità legate ad interventi sul territorio e studi di settore.
Nel mese di febbraio, l’Ufficio Elettorale ha trasmesso alla Prefettura i dati statistici riguardanti le variazioni apportate
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alle liste elettorali nel semestre precedente. Il medesimo adempimento dovrà essere ripetuto entro la prima settimana
di agosto.
Come disposto dall’ISTAT, diversi uffici comunali saranno prossimamente interessati alla “Rilevazione censuaria delle
istituzioni pubbliche al 31.12.2015”, per la fornitura di dati riguardanti l’organico ed i servizi erogati dall’Ente presso la
struttura centrale ed altri stabili. Le attività dovranno essere completate entro il 23 settembre 2016.
Risorse umane (considerazioni e valutazioni sul Prog.110)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende
le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il
reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e
dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle
relazioni con le organizzazioni sindacali. Non comprende le spese per il coordinamento delle attività in materia di
sicurezza sul lavoro e, in generale, quelle relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa
delle diverse missioni.
Responsabile politico:

Dalto Loris

Responsabile gestionale: Segretario Comunale, dott.ssa Daniela Nadalin
Gli obiettivi e le scelte dell’Amministrazione in materia di politiche generali del personale, sono da tempo condizionati
da un quadro legislativo orientato al contenimento della spesa attraverso vincoli sempre più stringenti, sia per gli enti
non rispettosi del patto di stabilità interno sia per quelli cosiddetti “virtuosi”. Quadro legislativo modificato, da ultimo,
dalla legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) che ha fissato nuovi vincoli alla capacità assunzionale dei Comuni. Dal
1° gennaio 2016, infatti:
· inizialmente alle amministrazioni era consentito procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di
qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno
precedente;
· le percentuali relative alla capacità assunzionale precedentemente stabilite, pari al 60% (anno 2015) e all’80%
(anno 2016) della spesa dei cessati rispettivamente negli anni 2014 e 2015, erano rimaste valide al solo fine di
definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come
individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata Legge n. 190 del 2014;
· successivamente, con nota n. 37870 del 18 luglio 2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dato attuazione
all’art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016 stabilendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli
Enti territoriali situati in quattro regioni, fra le quali il Veneto, nelle quali si è completata la ricollocazione del
personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province.
· ad oggi, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in fase di discussione della conversione in legge del
D.L. 24 giugno 2016, n. 113, recante “misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, ha approvato un
emendamento all’art. 16 che prevede che, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia
inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il
decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 75% (anziché il 25% come oggi previsto
dall’art. 1, comma 228, della legge di stabilità 2016) di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno
precedente.
Nel nostro ente non sono possibili assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2016, non essendoci state cessazioni
nell’anno 2015.
L’Amministrazione ha cercato di fronteggiare le esigenze dei Servizi sia attraverso riorganizzazioni interne sia
continuando ad avvalersi di lavoratori socialmente utili da impegnare da un minimo di 20 ad massimo di 36 ore
settimanali, in relazione alle disponibilità di bilancio e alle esigenze di ciascun servizio, per non più di 8 ore giornaliere.
Undici sono i lavoratori attualmente avviati, di cui quattro avviati in questa prima parte dell’anno. Una lavoratrice sarà
invece avviata nel mese di agosto 2016.
Al fine di promuovere occasioni di impiego a favore di soggetti sfavoriti, si provvederà, anche nel 2016, nei limiti della
normativa e delle disponibilità di bilancio, ad attivare rapporti di lavoro occasionale di tipo accessorio sulla base delle
modalità previste dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni, rivolti a cittadini che versino nelle seguenti
condizioni:
·
siano disoccupati ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e ss.mm.ii.,
·
non siano percettori di trattamenti di sostegno al reddito o fruitori di ammortizzatori sociali,
·
siano sprovvisti di trattamento pensionistico di vecchiaia, anzianità e inabilità (con eccezione quindi dei titolari di
trattamenti di reversibilità, di assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, di assegni e
pensioni di invalidità civile)
·
abbiano compiuto 60 anni e si trovino nelle prime due condizioni oppure siano percettori di trattamento
pensionistico.
Rimane sempre attiva la convenzione con il Tribunale di Treviso per l’avviamento di lavoratori di Pubblica Utilità che
debbano scontare pene relative alla violazione del Codice della Strada.
Attraverso queste forme flessibili di lavoro, fermi restando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si è cercato
di ottimizzare le risorse di cui l’Ente dispone, al fine di garantire la continuità e la qualità costante di tutti i servizi,
nonché di farsi carico dei sempre più numerosi compiti delegati da enti sovraordinati.
Nella sua quotidianità l’Ufficio Personale ha continuato ad espletare tutti i compiti relativi alla organizzazione e gestione
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del personale dipendente e dei collaboratori: quella economica (elaborazione buste paghe e connessi adempimenti
mensili ed annuali) attraverso ditta esterna, quella giuridica, con proprio personale, ad esclusione della gestione delle
pratiche previdenziali ed assistenziali, gestite tramite convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana.
In particolare, per queste ultime, è in corso un programma di certificazione delle posizioni assicurative dei dipendenti,
in base alle comunicazioni trasmesse dall’INPS in merito alle stesse. Al momento attuale è stato concluso il contratto
per la redazione delle pratiche.
Costante è stata l’attività di formazione del personale dipendente. I 2.000,00 euro stanziati a bilancio sono stati
impegnati per consentire al personale di partecipare a corsi organizzati da vari soggetti, secondo le specifiche
esigenze di ciascun settore. Anche le adesioni all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe con sede
in Castel San Pietro Terme (BO) e all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali con sede in Montepaone (CZ),
includono la partecipazione a corsi di formazione gratuiti.
Altri servizi generali (considerazioni e valutazioni sul Prog.111)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo,
di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad
altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza
legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
Sono stati curati, in stretto contatto con il Servizio Tecnico, titolare della pratiche inerenti il contenzioso, gli
adempimenti concernenti il ricorso promosso dal sig. Damuzzo Gianbattista dinanzi al T.A.R. del Veneto e
l’impugnazione, innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2210/2015,
depositata in data 13.10.2015, inerente il contenzioso con Cettolin Roberto.
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 e relativi programmi
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 della polizia locale consistono nella attivazione di
servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo
stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.

Composizione contabile della missione 3
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

51.355,00
0,00
0,00
51.355,00
0,00

Investim.
1.000,00
0,00
1.000,00

Totale

52.355,00

-

-

0,00

51.355,00

1.000,00

52.355,00

Stato di realizzazione della missione 3
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

51.355,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
52.355,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

52.355,00

Impegni
41.914,60
0,00
0,00
0,00
0,00
41.914,60

% Impegnato

80,06

41.914,60

80,06

Grado di ultimazione della missione 3
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

30

41.914,60
0,00
0,00
0,00
0,00
41.914,60
41.914,60

Pagamenti
25.489,41
19.995,80
0,00
0,00
0,00
45.485,21

% Pagato

108,52

45.485,21

108,52
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Polizia locale e amministrativa (considerazioni e valutazioni sul Prog.301)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale,
per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende
le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in
collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli
esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.
Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e
sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di
accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano
sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e
ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal
Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione,
verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese
per il funzionamento della polizia provinciale.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
Le attività di polizia locale risentono fortemente della limitata disponibilità di risorse umane e strumentali. Da ciò
consegue l’attivazione di ogni sinergia possibile, da sempre attentamente curata, con le altre forze dell’ordine presenti
sul territorio e con i comuni limitrofi. Nonostante i limiti sopra rammentati, l’Ufficio di Polizia locale ha assicurato il
proprio intervento in tutti gli ambiti di competenza. In particolare è stata svolta attività di polizia stradale, volta alla
prevenzione e alla repressione di comportamenti illeciti, a garanzia della sicurezza degli utenti della strada.
Conseguentemente si è dato corso alle attività inerenti la gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie e curato il relativo contenzioso. E’ stata anche assicurata la vigilanza per la verifica del rispetto dei vigenti
regolamenti comunali, con particolare riguardo alle problematiche inerenti le attività di coltura della vite e l’abbandono
ed incenerimento di rifiuti. Anche per questi aspetti è stata gestita l’attività sanzionatoria ed il relativo contenzioso.
Sono stati tempestivamente rilasciati i richiesti pareri inerenti pubbliche manifestazioni, predisposti i provvedimenti
necessari alla regolazione del traffico, ed assicurata la gestione, per quanto di competenza, delle criticità collegate allo
svolgimento di manifestazioni, in particolare sportive, che hanno coinvolto il territorio comunale.
Sicurezza urbana (considerazioni e valutazioni sul Prog.302)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi
all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e
della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del
diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che
concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione
di investimenti strumentali in materia di sicurezza.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
In relazione al progressivo avvio del progetto VI.SO.RE., è stata effettuata la specifica formazione del personale
comunale addetto alla gestione del software di visualizzazione delle riprese ed esportazione dei file, previa
individuazione dell’amministratore di sistema e degli operatori addetti.
E’ inoltre prevista per i primi giorni di agosto la sottoscrizione, da parte degli aderenti al progetto, della Convenzione
per la costituzione di un Organismo unitario intercomunale che si occuperà della gestione del sistema di
videosorveglianza, anche mediante il previsto Comitato Tecnico.
Responsabile gestionale: Livio Tonon
E' stato confermato l’accordo con Istituto di vigilanza privato che prevede due servizi notturni, tutti i giorni dell’anno,
sull’intero territorio comunale, e che consente ai Cittadini interessati di richiedere, a prezzi agevolati, controlli e servizi
puntuali sulle proprie abitazioni e attività. Sono stati avviati gli accordi con la Provincia di Treviso per
l’implementazione del progetto “VI.SO.RE.” e l’integrazione delle nostre telecamere nel circuito. E' stata assicurata la
tempestiva manutenzione delle telecamere.
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 e relativi programmi
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 e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio. 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. I prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 4
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

414.856,00
0,00
0,00
414.856,00

11.588,42
0,00
11.588,42

0,00

Totale

426.444,42

-

-

0,00

414.856,00

11.588,42

426.444,42

Stato di realizzazione della missione 4
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

414.856,00
11.588,42
0,00
0,00
0,00
426.444,42

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

426.444,42

Impegni
279.422,67
10.588,42
0,00
0,00
0,00
290.011,09

% Impegnato

68,01

290.011,09

68,01

Grado di ultimazione della missione 4
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

279.422,67
10.588,42
0,00
0,00
0,00
290.011,09

Pagamenti
238.537,46
4.896,61
0,00
0,00
0,00
243.434,07

290.011,09

% Pagato

83,94

243.434,07
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Istruzione prescolastica (considerazioni e valutazioni sul Prog.401)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio
dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla
formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per
gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature
destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private
che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per
borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la
gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia
e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi
ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza...).
Responsabile politico:

Giorgio Comuzzi

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
In questa prima parte dell’anno si è provveduto a liquidare l’acconto dei contributi ordinari assegnati alle Scuole
dell’Infanzia del Comune di San Pietro di Feletto dove il servizio è offerto esclusivamente dalle Parrocchie, per un
importo pari ad €. 6.980,00 alla Scuola dell’Infanzia di Bagnolo e € 9.100,00 al Centro Infanzia di Santa Maria di
Feletto, corrispondente al 40% del contributo complessivo erogato nel 2015.
I rispettivi saldi saranno erogati entro il mese di novembre, su presentazione della documentazione di rito predisposta
dalle scuole.
Altri ordini di istruzione (considerazioni e valutazioni sul Prog.402)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria
(livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello
ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del
rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le
infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria
inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che
erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro,
sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti
comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria
superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Responsabile politico:

Giorgio Comuzzi

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
Supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio, servizi diretti a facilitare la frequenza
scolastica e l’accesso al diritto allo studio quali l’organizzazione di iniziative nel tempo pomeridiano post-scolastico e di
attività ricreative estive rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, la lotta all’evasione
dell’obbligo scolastico sono stati gli obiettivi dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione anche in questa prima parte del
2016. L’impegno dell’Assessorato, che ha richiesto un’attività partecipata e condivisa con le istituzioni scolastiche,
statali e paritarie, non si è limitato a garantire tali servizi, ma si è mosso nella direzione di ricercare un continuo
miglioramento degli stessi, al fine di innalzarne la qualità e di renderli sempre più funzionali alle esigenze della
comunità nel mutato contesto socio-economico.
Nell’ambito degli interventi di sostegno alla scuola, a cui l’Amministrazione Comunale riconosce un ruolo di
interlocutore privilegiato all’interno del territorio per la funzione che svolge nel collaborare a sviluppare percorsi di
integrazione, partecipazione e appartenenza, l’azione è stata indirizzata, da un lato, al mantenimento dei servizi forniti,
potenziandone e migliorandone, ove possibile, la gestione e la qualità, dall’altro alla cura delle scuole per favorire una
crescente qualità dei percorsi educativi.
L’assessorato e la commissione allargata per la Pubblica Istruzione, hanno lavorato alacremente per superare le
difficoltà numeriche riscontrate nella formazione delle classi; per l’a.s. 2016/2017 il risultato è stato raggiunto con
successo per quanto concerne la scuola secondaria di 1° grado (4 classi prime) e in quelle primarie di Rua di Feletto e
Bagnolo (una classe prima in ciascun plesso). Purtroppo, a Santa Maria di Feletto, invece, la classe non si è potuta
formare, stante l’esiguo numero di iscritti.
E’ continuata la collaborazione con l’Istituto Comprensivo nell’organizzazione di progetti formativi, culturali, sportivi,
ambientali, ecc.
Responsabile gestionale: Livio Tonon
Nella gestione delle utenze energetiche si è assicurato un costante controllo finalizzato al contenimento dei consumi
energetici degli edifici scolastici.
Si sono garantiti la tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
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assicurare l’attuale livello di conservazione e di funzionamento degli immobili sedi scolastiche, nonché la fornitura
degli arredi necessari, curandone la razionalizzazione dell’uso.
Servizi ausiliari all’istruzione (considerazioni e valutazioni sul Prog.406)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. gs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap,
fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente
a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni
disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per
assistenza scolastica, trasporto e refezione.
Responsabile politico:

Giorgio Comuzzi

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
La gestione del servizio di refezione scolastica e relativo scodellamento, è stata affidata, per il biennio scolastico
2014/2016, alla ditta Ristorazione Ottavian di San Vendemiano, che ha garantito sinora ottimi livelli qualitativi
incontrando, nell’organizzazione e nei contenuti, il gradimento degli utenti e delle famiglie. Al fine di migliorare il
servizio e salvaguardare l’ambiente, da alcuni anni sono stati introdotti piatti in ceramica e posate in acciaio, in
sostituzione delle precedenti stoviglie in plastica. Attualmente è in corso la gara per l’affidamento del servizio per il
biennio scolastico 2016/2018.
La gestione del servizio di trasporto scolastico viene garantita, oltre che da un dipendente comunale, anche dalla ditta
Mesulana Servizi di Vittorio Veneto, che ha ottenuto l’affidamento fino al 2018. Tale ditta ha garantito, sino ad ora, un
ottimo servizio sia per il personale impiegato che per la qualità dei mezzi utilizzati. Il servizio, sinora effettuato con
regolarità per tutti gli ordini di scuola presenti sul territorio comunale (infanzia, primaria, secondaria di 1° grado), vede
un aumento dei tragitti, dato il diverso orario scolastico adottato il sabato dalla scuola primaria rispetto alla scuola
media e visto altresì il trasporto in andata dei frequentanti il centro educativo pomeridiano, provenienti dai plessi di
Bagnolo e Santa Maria. Da settembre sarà necessario, inoltre, garantire il trasporto dei bambini di Santa Maria di
Feletto che frequenteranno la scuola di Bagnolo, in quanto la classe prima non si è potuta formare nel plesso di Santa
Maria. Per quanto concerne le tariffe, sono state riconfermate quelle già in vigore dallo scorso anno scolastico,
prevedendo una riduzione in caso di più figli fruitori del servizio e la possibilità della riduzione del 50% della tariffa per
i nuclei familiari con ISEE inferiore a €. 7.500,00. E’ stata inoltre introdotta una tariffa per il solo tragitto di andata o
ritorno. Complessivamente, per l’a.s. 2015/2016, sono stati regolarmente trasportati n. 200 alunni. Oltre al regolare
servizio di trasporto scolastico, si segnala che, sono stati inoltre organizzati, su richiesta delle diverse scuole,
numerosi servizi di trasporto extrascolastico per uscite, visite guidate, corso di nuoto, giochi ed attività sportive varie,
oltre al trasporto settimanale degli alunni delle scuole primarie di Bagnolo e Santa Maria di Feletto alla palestra di Rua
di Feletto.
E’ stato organizzato sino al termine dell’anno scolastico il servizio di accoglienza e di sorveglianza pre-scolastica degli
alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di 1° grado da parte di personale
ATA.
Attenzione è stata riposta ai cicli di studio successivi presenti nei territori limitrofi, anche attraverso la promozione di
stage e tirocini come ulteriori possibilità formative per gli studenti. Inoltre, dal 2014, l’Amministrazione Comunale ha
richiesto ed ottenuto dal MOM una nuova linea di trasporto scolastico, transitante per il territorio di San Pietro di Feletto
al fine di garantire il trasporto di andata e ritorno degli alunni iscritti alle scuole superiori di Vittorio Veneto,
precedentemente sprovvisti del servizio e costretti a cambi o a recarsi autonomamente a Conegliano o in località
Casotto per prendere il pullman.
A seguito delle disposizioni ministeriali in tema di orari scolastici e delle sempre minori risorse di personale di cui
dispone la scuola, al fine di garantire un ulteriore sostegno alle famiglie, è stata promossa, sin dall’a.s. 2011/2012, la
realizzazione di un centro educativo pomeridiano, che si è tenuto presso il Polo Scolastico di Rua di Feletto, con
servizio di trasporto gratuito per quanto concerne l’andata, dai plessi di Bagnolo e Santa Maria di Feletto. La sede di
Rua, infatti, grazie alla vicinanza degli impianti sportivi e della scuola di musica, ha potuto facilitare l’adesione alle
varie attività sportive o musicali promosse dalle società/associazioni. Le attività che il Centro pomeridiano ha proposto
ai bambini sono state lo studio assistito (compiti per casa + assistenza se difficoltà nello studio), attività ludiche (giochi
per divertimento e socializzazione), laboratori e accompagnamento alle diverse attività sportive o musicali. Notevole è il
gradimento, testimoniato dal fatto che per l’a.s. 2015/2016 il Centro educativo Pomeridiano (terminato il 3 giugno u.s.)
ha contato oltre cento iscrizioni.
Diritto allo studio (considerazioni e valutazioni sul Prog.407)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. gs. 118/2011)
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle
scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema
dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli
specifici livelli di istruzione.
Responsabile politico:

Giorgio Comuzzi

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
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Per la scuola primaria, come da normativa, è garantita la fornitura gratuita dei testi scolastici agli alunni residenti. Per la
prima volta l’acquisizione dei libri avviene tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il Comune
provvederà a far recapitare i testi direttamente alle scuole con la cui collaborazione sarà effettuata la consegna a
ciascun alunno il primo giorno di scuola. Sulla nuova procedura è già intervenuta la Regione Veneto, competente per
materia, con un provvedimento legislativo di ripristino delle cedole librarie a decorrere dall’a.s. 2017/2018. In ogni caso
la spesa continuerà ad essere assunta per i soli studenti residenti, venendo meno la modalità del rimborso tra Enti.
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e 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, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al
turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 5
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

43.376,00
0,00
0,00
43.376,00
0,00

Investim.
30.500,00
0,00
30.500,00

73.876,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

43.376,00

30.500,00

73.876,00

Stato di realizzazione della missione 5
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

43.376,00
30.500,00
0,00
0,00
0,00
73.876,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

73.876,00

Grado di ultimazione della missione 5
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Pagamenti

37.090,94
0,00
0,00
0,00
0,00
37.090,94

25.930,37
0,00
0,00
0,00
0,00
25.930,37

-

% Pagato

69,91

-

37.090,94

25.930,37
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69,91

Impegni
37.090,94
0,00
0,00
0,00
0,00
37.090,94

% Impegnato

50,21

37.090,94

50,21
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Beni di interesse storico (considerazioni e valutazioni sul Prog.501)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di
interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico,
luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed
artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per
la ricerca storica e artistica correlata ai beni storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte
alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le
spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di luoghi di valore e
interesse storico.
Resposanbile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Livio Tonon
Sono iniziate con l’individuazione dei progetti e della relativa spesa le attività inerenti gli interventi finanziati con ricorso
ad “Art Bonus”, curate anche dal Servizio Socio-Culturale per la parte amministrativa, che prevedono l’acquisizione di
risorse economiche dai privati da destinare all’integrazione dell’impianto di illuminazione delle sale espositive della
Sede Municipale e all'acquisto di attrezzature audio visive per la Barchessa, edificio che accoglie incontri, convegni,
rassegne cinematografiche e altre attività culturali, di cui al successivo programma. La Sede Municipale ospita da anni
esposizioni pittoriche e fotografiche di artisti noti; l’attuale impianto luci, tuttavia, non è adeguato ad illuminare le opere
d’arte che necessitano di una luce appositamente direzionata in modo da metterne in evidenza colori e particolari.
L’obiettivo principale dell’illuminazione è favorire la fruizione dell’opera d’arte e al tempo stesso proteggerla dai danni
che la radiazione luminosa può provocare sui materiali più sensibili.
Cultura e interventi culturali (considerazioni e valutazioni sul Prog.502)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali,
per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per
esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un
prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese
per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed
esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione
straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a
manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni
impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i
musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se
non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul
territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.
Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e
artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.
Responsabile politico:

Wally Antiga

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
La promozione della Biblioteca e di eventi culturali ad essa collegati continua uno scopo prioritario dell’Assessorato
alla Cultura di San Pietro di Feletto che, grazie anche alla collaborazione delle associazioni locali, è riuscita ad
organizzare, in questa prima parte dell’anno, numerose iniziative.
La Biblioteca Comunale è un’istituzione con le funzioni primarie di promuovere lo sviluppo culturale dei Cittadini nel
rispetto della pluralità delle opinioni, di stimolare lo sviluppo alla lettura e la valorizzazione del libro. La Biblioteca,
inoltre, adotta iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali. Essa aderisce da anni al
Sistema Bibliotecario del Vittoriese e al Sistema Provinciale delle Biblioteche Trevigiane che permettono la
condivisione e la cooperazione per quanto attiene i servizi di interprestito, di catalogazione libraria e di acquisto
coordinato del materiale documentario. Il servizio di interprestito provinciale viene integrato mediante l’utilizzo del
Bibliobus del Sistema Bibliotecario del Vittoriese che passa settimanalmente a ritirare/consegnare i libri richiesti in
prestito da altre Biblioteche e a consegnare quelli appena acquistati e catalogati nel Centro di Sistema a Vittorio
Veneto. Il materiale librario viene, infatti, acquistato online da un unico fornitore per tutte le Biblioteche del Sistema del
Vittoriese (acquisto coordinato) che ha offerto uno sconto particolarmente vantaggioso sul prezzo di copertina. Tutto il
materiale acquistato conferisce a Vittorio Veneto dove viene catalogato e smistato tra le varie Biblioteche. Con lo
sviluppo delle nuove tecnologie, anche la Biblioteca ha cercato di restare al passo offrendo nuovi servizi quali
l’adesione a Media Library Online mediante il quale è possibile per l’utenza scaricare e-book, audiolibri e musica. Dal
2014 è attivo anche il servizio provinciale Sebina You attraverso il quale è possibile leggere gratuitamente periodici e
scaricare e-book. La Biblioteca è anche promotrice di una serie di iniziative culturali e ricreative. Molte le attività, dai
laboratori manuali-espressivi rivolti a bambini e ragazzi agli incontri letterari per adulti alle letture animate per la scuola
dell’infanzia e primaria. Continua l’appuntamento mensile di “Un caffè in Biblioteca: libri, storie e… chiacchiere attorno
a una tazza di caffè” iniziativa volta a promuovere la lettura dei classici tra la popolazione adulta. Da cinque anni viene
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organizzato, in collaborazione con le scuole locali, il concorso “Leggere... per piacere” volto a favorire la lettura presso i
giovani. A febbraio si è tenuta la premiazione del concorso suddetto presso la scuola secondaria locale che ha visto la
partecipazione di circa 120 alunni i cui elaborati (bisognava disegnare la copertina di un libro letto nel corso dell’estate)
sono stati esposti in mostra in Municipio. A maggio si è tenuta la premiazione degli alunni-lettori più assidui della
biblioteca in occasione delle feste di fine anno scolastico, con l’assegnazione di ben 30 premi. Nel corso dell’estate si
sono svolte le tradizionali “Letture sotto l’albero” nei parchi di Rua, Bagnolo e Crevada a cura degli appassionati lettori
Simone Carnielli e Graziella Grazioli che hanno intrattenuto i piccoli uditori proponendo loro letture animate. A gennaio
è stato presentato il libro “Il Corriere dei Piccoli va alla guerra” con la partecipazione delle autrici Sonia Santin e
Camilla Peruch e la presenza dell'illustratore Arcadio Lobato. A febbraio in biblioteca si è tenuto un laboratorio per
bambini per la creazione delle maschere di carnevale. Ad aprile si è tenuta la presentazione del libro “Passaggi
obbligati” a cura di Giorgio Vazza, incontro incentrato sulla memoria della tragedia del Vajont che ha visto un’ampia
partecipazione di pubblico. Sempre ad aprile si è tenuta la presentazione del libro “La saga dei Talamini” a cura di
Cecilia Talamini, anche questo incontro con una vasta partecipazione di pubblico. A maggio si è tenuta la
presentazione del romanzo “Il doppio ritrovato” a cura di Antonio Sartor. A maggio si è tenuto in Biblioteca, in
collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un “Mini corso di lettura animata” rivolto agli alunni della Scuola
Secondaria di 1° grado. Dal 7 al 15 maggio si è tenuta la “Settimana delle Biblioteche” con un ricco programma:
venerdì 13 maggio le classi seconde delle scuole primarie hanno partecipato alle letture a cura di Giacomo Bizzai,
domenica 15 in occasione dell’apertura straordinaria della biblioteca si sono tenute le letture animate a cura del
Consiglio Comunale dei Ragazzi con la partecipazione di alcuni lettori volontari della Scuola Secondaria di 1° grado,
dal 7 al 15 maggio in Biblioteca si è tenuta la “Mostra-mercato del libro” in collaborazione con il Centro Didattico di
Conegliano. Tutte le iniziative programmate sono state avviate con successo e grande partecipazione dell’utenza della
Biblioteca e della Cittadinanza in genere.
Nel corso del 2016, malgrado le ristrettezze di bilancio, sono stati organizzati alcuni eventi culturali. La Sede
Municipale, come da tradizione, ha ospitato delle mostre d’arte: a febbraio sono stati esposti i lavori del concorso
“Leggere… per piacere” a cura della Scuola Secondaria di 1° grado, a marzo si è tenuta la mostra fotografica “Il fronte
femminile: il contributo delle donne nella Grande Guerra”, ad aprile è stata inaugurata la mostra personale di Gianni De
Marchi “Magia del simbolo”, a maggio si è tenuta l’esposizione della ricerca storica “Il fronte che combatteva silenzioso”
curata degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, in contemporanea si è tenuta la mostra fotografica curata dalla
Pro Loco di San Pietro di Feletto “Vittorio Celot Celotti. Immagini e memorie di un appassionato fotografo 1911-1921”,
a giugno è stata inaugurata la mostra personale di Mirella Brugnerotto “Mouh, Taìs e gli altri”. A gennaio è stata
organizzata la “Passeggiata al chiaro di luna” che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico, a marzo e ad
aprile si sono tenute due uscite didattiche dal titolo “Dal prato alla tavola: le erbe spontanee delle nostre colline”.
A marzo si sono tenuti tre appuntamenti di “Cinefeletto” rassegna cinematografica sul tema “Donne: quando il romanzo
diventa cinema”. A maggio si è tenuta la visita guidata a Palazzo Sarcinelli a Conegliano “I Vivarini: lo splendore della
pittura tra Gotico e Rinascimento”. Due i concerti organizzati, uno a maggio all’Antica Pieve di San Pietro a cura del
coro Sine Nomine dal titolo “Dulcis Maria”, l’altro a luglio “Concerto per Kethya e i bambini del Congo” a cura di Alberto
Grollo & Five String Quartet. Per il mese di luglio è stata organizzata un’uscita all’Arena di Verona per assistere allo
spettacolo della Turandot. Tutti gli eventi culturali organizzati hanno riscosso buon successo di critica e notevole
afflusso di pubblico.

38

Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 e relativi programmi
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. I prospetti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione
aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di
ultimazione.

Composizione contabile della missione 6
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

101.462,96
0,00
0,00
101.462,96
0,00

Investim.
368.654,42
0,00
368.654,42

Totale

470.117,38

-

-

0,00

101.462,96

368.654,42

470.117,38

Stato di realizzazione della missione 6
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

101.462,96
368.654,42
0,00
0,00
0,00
470.117,38

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

470.117,38

Impegni
76.366,85
260.654,42
0,00
0,00
0,00
337.021,27

% Impegnato

71,69

337.021,27

71,69

Grado di ultimazione della missione 6
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva
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76.366,85
260.654,42
0,00
0,00
0,00
337.021,27
337.021,27

Pagamenti
55.380,03
240.234,63
0,00
0,00
0,00
295.614,66

% Pagato

87,71

295.614,66

87,71
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Sport e tempo libero (considerazioni e valutazioni sul Prog.601)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la
realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e
diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione
sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività
sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione
e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per
l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso
l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la
specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela
della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture
destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive
e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre
istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.
Responsabile politico:

Giorgio Comuzzi

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
Obiettivo prioritario dell’Assessorato è stata, anche in questa prima parte del 2016, la diffusione dell’offerta sportiva, sia
attraverso interventi diretti a sostenere le attività delle associazioni e delle società sportive locali sia organizzando, in
proprio, iniziative sportive per le scuole e i giovani (giornate dello sport e giochi sportivi studenteschi), nonché la
promozione dell’attività motoria e di stili di vita sani. Le discipline sportive, ormai riconosciute come fasi indispensabili e
nella formazione dell’individuo, sono infatti occasioni di aggregazione e di crescita sociale per i giovani, i diversi gruppi
di cittadini e le diverse etnie presenti sul nostro territorio. Rientra in questo contesto la collaborazione con la Pro Loco
di San Pietro di Feletto che ha organizzato anche nel 2016 il Gruppo di cammino, progetto promosso dal Dipartimento
di prevenzione – Servizio Tutela della Salute nelle Attività Sportive dell'Azienda Ulss. n. 7, finalizzato alla promozione
della salute e di stili di vita sani nelle persone adulte e anziane, a cui hanno partecipato mensilmente circa 25 persone
che si sono ritrovate una o due volte alla settimana per camminare insieme, guidati da un Walking Leader che fa da
guida stimolando ad un'attività corretta, continuativa e favorendo lo spirito di gruppo. A gennaio è stato presentato il
nuovo progetto del Nordic Walking Park a San Pietro di Feletto.
Nell’ottica di sostenere l’attività delle associazioni che animano il tessuto sportivo del Comune, l’Amministrazione ha
cercato di garantire adeguate risorse per l’organizzazione di manifestazioni sportive anche di rilievo sovra-comunale e
regionale sia aiuti in termini di prestazione di servizi (stampa di manifesti o inviti, l’offerta di targhe o medaglie, ecc.) e/o
di concessione gratuita o a tariffe agevolate di sale o di locali richiesti per lo svolgimento delle manifestazioni.
Tra le manifestazioni sportive di rilievo a cui l’ Amministrazione ha assicurato il proprio sostegno, si ricorda in particolar
modo:
- l’iniziativa per bambini “Piccoli Sampei crescono” promossa dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica,
- il Campionato Regionale Sport da Combattimento;
- il 4° Campionato Interregionale CSEN Open Karate Style;
- il Giro Rosa – Giro Ciclistico Italiano Femminile;
- il 10° Torneo Internazionale dell’Amicizia - volley femminile under 17 – organizzato dall’Asd Volley Piave;
- le Miniolimpiadi organizzate dalle scuole dell’Infanzia e i Giochi studenteschi organizzati dall’Istituto
Comprensivo;
Inoltre, anche quest’anno, si è dato corso al progetto “Educasport” che si fonda sull’importanza di rinnovare la cultura
dello sport in ambito giovanile, dove educazione, valori, lealtà, competenze e rispetto dei bisogni dei ragazzi/atleti
vengano messi in primo piano e non surclassati dalle esigenze degli adulti e dalla tendenza generalizzata alla ricerca
del profitto, della vittoria e del successo ad ogni costo.
In ambito ciclistico va segnalato, inoltre, l’accordo siglato tra il Muro di Ca’ del Poggio (Italia) e il Muro di Grammont
(Belgio), di cui si è già riferito in precedenza.
Responsabile gestionale: Livio Tonon
Sono state garantite le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti sportivi, anche nel rispetto delle
convenzioni stipulate con le varie società sportive, e razionalizzate le spese e gli oneri di gestione, con particolare
riguardo alle utenze energetiche.
Nell’ambito del progetto “Sport Sicuro” avviato a fine 2014, sono stati installati nella struttura polifunzionale e negli
impianti sportivi i defibrillatori.
Sono stati, inoltre, ultimati i lavori di completamento della piastra polivalente di Bagnolo, puntualmente rendicontati in
Regione, ai fini dell'erogazione del previsto contributo.
Giovani (considerazioni e valutazioni sul Prog.602)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.
Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di
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informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per
iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese
per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore,
ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".
Responsabile politico: Giorgio Comuzzi
Responsabile gestionale: Renata Gramazio
Per i giovani, proseguono le azioni intraprese nell’ambito del Progetto Giovani dell’Area Coneglianese, quali:
a) l’appuntamento, presso la Barchessa del Municipio, del Gruppo Giovani, per un momento di confronto,
socializzazione e programmazione di iniziative ed attività;
b) la disponibilità di una Sala Prove Musicale, insonorizzata e attrezzata, che vuol essere non soltanto lo spazio fisico
nel quale i giovani possono imparare a suonare uno strumento, sperimentare nuovi linguaggi e aggregarsi in band, ma
diventare anche un luogo di incontro e socializzazione dove coltivare nuove idee e costruire nuove esperienze.
c) la prosecuzione del Progetto Diciottenni, tenuto nei mesi di ottobre e novembre, con l’organizzazione, a favore dei
giovani, di un percorso intitolato “Cittadini si diventa” che prevede una serata dove vengono illustrate le nozioni di base
di primo soccorso e tre serate durante le quali diverse persone impegnate nel campo politico, sociale e del
volontariato, portano la loro esperienza.
Prosegue, inoltre, la collaborazione con la Polisportiva Valcervano, nell’organizzazione del 4° Gran Ballo delle
Debuttanti.
d) l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, iniziativa destinata agli alunni della Scuola secondaria di 1° grado,
che si propone come spazio dove allenarsi all’esercizio della responsabilità, dell’autonomia e alla presa di coscienza
delle proprie capacità di stare in gruppo. Questo progetto ha una valenza educativa ed è stato realizzato con la
collaborazione della scuola, che ha un ruolo fondamentale nell'educazione civica dei ragazzi. Il Consiglio Comunale dei
ragazzi, sotto la guida dell’Operatrice di Comunità, ha dato vita a diverse iniziative, tra cui le letture animate in
Biblioteca, delle giornate di volontariato in Casa di Riposo e l’organizzazione di un evento “San Pietro’s got Talent”,
durante la Mostra dei Vini di Collina, che ha riscosso un notevole successo di pubblico.
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TURISMO
Missione 07 e relativi programmi
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. I prospetti
seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione dell'intervento
programmato.

Composizione contabile della missione 7
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

3.660,00
0,00
0,00
3.660,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

-

Programmazione effettiva

Investim.
1.935,04
0,00
1.935,04

0,00

Totale

5.595,04

0,00

3.660,00

1.935,04

5.595,04

Stato di realizzazione della missione 7
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

3.660,00
1.935,04
0,00
0,00
0,00
5.595,04

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato

0,00
1.935,04
0,00
0,00
0,00
1.935,04

34,58

-

5.595,04

1.935,04

34,58

Grado di ultimazione della missione 7
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
1.935,04
0,00
0,00
0,00
1.935,04

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

-

Programmazione effettiva

Pagamenti

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

-

1.935,04
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Turismo (considerazioni e valutazioni sul Prog.701)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del
turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per
sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese
per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi
a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.
Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di
campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a
scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.
Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate
alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo
e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche
e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei
finanziamenti comunitari e statali.
Responsabile politico:

Benedetto De Pizzol

Responsabile gestionale: Livio Tonon
Particolarmente rilevante per il nostro Comune è l’adesione al “Protocollo d'intesa per la costituzione dell'OGD della
Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano” approvata nel mese di marzo. L’Organizzazione della Gestione e
della Destinazione è responsabile del coordinamento del management e del marketing turistico della destinazione, i cui
obiettivi primari sono: la governance turistica del territorio la gestione dell'informazione turistica, la qualificazione dei
prodotti e dei servizi in ottica integrata, la creazione e lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici e privati coinvolti.
Sempre in un’ottica di stimolo al turismo, è stato distribuito parte del materiale pubblicitario predisposto da Città
Europea del Vino 2016 a commercianti, esercenti e strutture ricettive del Comune di San Pietro di Feletto.
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico 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 della realtà locale amministrata dall'ente. I prospetti che seguono, con i
corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione
e suoi programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 8
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

3.003,00
0,00
0,00
3.003,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

-

0,00

Programmazione effettiva

Investim.
15.779,08
0,00
15.779,08

Totale

18.782,08

0,00

3.003,00

15.779,08

18.782,08

Stato di realizzazione della missione 8
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

3.003,00
15.779,08
0,00
0,00
0,00
18.782,08

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

18.782,08

Grado di ultimazione della missione 8
Impegni

Destinazione della spesa

Pagamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

3.002,58
779,08
0,00
0,00
0,00
3.781,66

1.154,06
0,00
0,00
0,00
0,00
1.154,06

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

-

-

3.781,66

1.154,06

Programmazione effettiva
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% Pagato

30,52

30,52

Impegni
3.002,58
779,08
0,00
0,00
0,00
3.781,66

% Impegnato

20,13

3.781,66

20,13
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Urbanistica e territorio (considerazioni e valutazioni sul Prog.801)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo
dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o
ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici,
sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di
finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici
esistenti (piazze, aree pedonali…). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per
l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Livio Tonon
Al fine di disciplinare e sostenere lo sviluppo del territorio e delle relative attività economiche, sono stati assicurati un
efficace coordinamento e la gestione dei vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle
norme sul governo del territorio. E' stata assicurata un’attenta e puntuale informazione ai cittadini e in particolare ai
professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti. Sono stati stanziati a bilancio i fondi per la
predisposizione della variante al Piano degli Interventi con riferimento alla gestione delle aree agricole e delle zone
boscate.
Per la gestione del Sistema Informativo Territoriale è stato incaricato uno studio esterno che provvederà anche ad
aggiornare le banche dati catastali.
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Missione 09 e relativi programmi
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, il più possibile compatibile con il rispetto e la
valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il
funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e
delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. I prospetti mostrano la
situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e
grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 9
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

67.840,00
0,00
0,00
67.840,00
0,00

Investim.
156.838,21
0,00
156.838,21

Totale

224.678,21

-

-

0,00

67.840,00

156.838,21

224.678,21

Stato di realizzazione della missione 9
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

67.840,00
156.838,21
0,00
0,00
0,00
224.678,21

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

224.678,21

Impegni
58.592,80
72.838,21
0,00
0,00
0,00
131.431,01

% Impegnato

58,50

131.431,01

58,50

Grado di ultimazione della missione 9
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva
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58.592,80
72.838,21
0,00
0,00
0,00
131.431,01
131.431,01

Pagamenti
47.038,25
14.240,56
0,00
0,00
0,00
61.278,81

% Pagato

46,62

61.278,81

46,62
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Difesa suolo (considerazioni e valutazioni sul Prog.901)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei
collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla
riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e
all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei
versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i
piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la
predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale
(banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Referente politico:

Loris Dalto

Referente gestionale:

Livio Tonon

Sono stati eseguiti lungo gli argini dei torrenti Cervano e Crevada , interventi di pulizia delle sponde con taglio di
alberature e arbusti al fine di garantire il regolare deflusso delle portate d'acqua. A carico del Genio Civile, è stato
eseguito un intervento di pulizia dell'alveo del torrente Cervano con la manutenzione puntuale di alcune briglie.
Tutela e recupero ambiente (considerazioni e valutazioni sul Prog.902)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le
spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei
programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard
ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da
cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che
operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la
protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in
materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel
corrispondente programma della medesima missione.
Referente politico:

Loris Dalto

Referente gestionale:

Livio Tonon

E' stato approvato in Consiglio Comunale il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, in materia di riduzione delle
emissioni di gas inquinanti ed attuazione delle misure di riduzione del fabbisogno energetico degli immobili pubblici e
privati. E' stata approvata una revisione, per adeguamento normativo, dello stralcio del Regolamento di Polizia Rurale
in materia di gestione potature e biomasse e di impianti di vigneto. Non sono ancora stati avviatigli i interventi sugli
impianti di pubblica illuminazione, in conformità alle previsioni del Piano Contenimento Inquinamento Luminoso, che è
stato consegnato dal professionista in tarda primavera e che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale
in una prossima seduta. Non hanno trovato ancora inizio i lavori di contenimento dell’inquinamento luminoso negli
impianti di Via Roma e di Via della Libertà a Rua di Feletto, essendo sospesa la procedura di aggiudicazione, causa il
ritardo del decreto regionale di conferma contributo assegnato.
Per la promozione e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, e la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, è
stata organizzata la giornata ecologica durante la quale, con il supporto di organizzazioni di volontariato, la cittadinanza
è stata coinvolta in attività di pulizia di cigli stradali e aree verdi.
La gestione del verde pubblico è stata condotta mantenendo gli standard e garantendone la cura e il decoro.
Rifiuti (considerazioni e valutazioni sul Prog.903)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti
i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese
per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del
miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di
programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene
ambientale.
Referente politico:

Loris Dalto
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Livio Tonon

Nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani, a fine maggio Savno, in collaborazione con l'Ente, ha
provveduto a distribuire i contenitori per la raccolta della carta in sostituzione delle borse di carta precedentemente
utilizzate. Anche per quanto alla raccolta dei pannoloni, si è provveduto alla distribuzione di contenitori agli utenti
interessati: dal territorio sono stati eliminati i cassonetti stradali, contribuendo così al decoro e all'igiene del territorio.
Servizio idrico integrato (considerazioni e valutazioni sul Prog.904)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità
dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da
quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento,
della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le
spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.
Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la
gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue
(acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici,
biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
Referente politico:

Loris Dalto

Referente gestionale:

Livio Tonon

E' continuata la collaborazione con il gestore del Servizio Idrico Integrato, ora Piave Servizi Srl, con la finalità di
monitorare sul territorio lo stato della rete idrica e degli impianti fognari.
Parchi, natura e foreste (considerazioni e valutazioni sul Prog.905)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri
soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e
gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le
spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della
missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".
Referente politico:

Loris Dalto

Refererente gestionale:

Livio Tonon

Sono proseguite le attività di valutazione preliminare dei tracciati che nel prossimo triennio si prevede possano
essere individuati come percorsi naturalistici ambientali pedonali, con la finalità di valorizzare le bellezze del territorio
comunale e favorirne la conoscenza.
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione 10 e relativi programmi
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, incluse le attività di supporto alla programmazione
regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 10
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

297.134,00
0,00
0,00
297.134,00

Investim.
604.029,86
0,00
604.029,86

0,00

901.163,86

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

297.134,00

604.029,86

901.163,86

Stato di realizzazione della missione 10
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

297.134,00
604.029,86
0,00
0,00
0,00
901.163,86

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

901.163,86

Impegni
257.478,86
120.498,81
0,00
0,00
0,00
377.977,67

% Impegnato

41,94

377.977,67

41,94

Grado di ultimazione della missione 10
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

257.478,86
120.498,81
0,00
0,00
0,00
377.977,67

Pagamenti
145.256,78
111.391,24
0,00
0,00
0,00
256.648,02

377.977,67

% Pagato

67,90

256.648,02
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Trasporto pubblico locale (considerazioni e valutazioni sul Prog.1002)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei
sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma,
autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi
per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto
urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle
frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento,
della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e
extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il
trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane).
Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico
urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai
servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e
le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
L’attività ricadente sul Comune relativamente al trasporto pubblico locale si sostanzia nella gestione dei rapporti, al
momento esclusivamente di natura finanziaria, con il Comune di Conegliano conseguenti la sottoscrizione della
Convenzione per l’estensione del trasporto pubblico alle frazioni di Bagnolo e Crevada.
Viabilità e infrastrutture (considerazioni e valutazioni sul Prog.1005)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione
stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e
straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture
di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso
l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere
previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle
autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti
semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e
la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il
miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Livio Tonon
Si sono svolti e conclusi i lavori di sistemazione del dissesto franoso di Via Alle Rive - II Stralcio. L'intervento ha
previsto la messa in opera di una serie di micropali diritti e inclinati, collegati da un cordolo in sommità, a stabilizzare il
versante e, quindi, la sede della viabilità comunale.
E' stata anche assicurata la sicurezza della viabilità con interventi di conservazione della segnaletica orizzontale e
verticale, con la manutenzione ordinaria dei tappeti stradali, con lo sfalcio dei cigli e con la potatura delle alberature. E'
stato predisposto il progetto definitivo dei lavori di manutenzione e consolidamento statico del ponte di Via Manzana,
intervento che verrà cantierato entro l'anno. Si è provveduto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie della rete di
pubblica illuminazione, anche al fine di ridurre i consumi energetici.
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SOCCORSO CIVILE
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di
previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli
interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze
naturali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello
stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 11
Previsioni di competenza

Funzionam.

Investim.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

-

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

0,00

-

-

0,00

1.500,00

0,00

Programmazione effettiva

Totale

0,00
0,00
0,00

1.500,00

1.500,00

Stato di realizzazione della missione 11
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

1.500,00

Grado di ultimazione della missione 11
Impegni

Destinazione della spesa

Pagamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

-

-

1.000,00

3.000,00

Programmazione effettiva
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% Pagato

300,00

300,00

Impegni
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

% Impegnato

66,67

1.000,00

66,67
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Protezione civile (considerazioni e valutazioni sul Prog.1101)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli
eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.),
per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del
volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di
collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per
fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della
medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti
agli eventi calamitosi.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Livio Tonon
Sono state garantite le attività relative alla gestione del post emergenza, intese anche come procedure finalizzate
all’erogazione, agli aventi diritto, dei contributi regionali riconosciuti in risarcimento alle spese sostenute per il ripristino
di danni conseguiti ad eventi meteo accaduti.

52

Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi

Ricognizione sui programmi 2016 (D.Lgs.118/11)

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
Missione 12 e relativi programmi
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 della
famiglia, dei minori, degli anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello
stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 12
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

424.464,00
0,00
0,00
424.464,00
0,00

Investim.
102.729,32
0,00
102.729,32

527.193,32

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

424.464,00

102.729,32

527.193,32

Stato di realizzazione della missione 12
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

424.464,00
102.729,32
0,00
0,00
0,00
527.193,32

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

527.193,32

Impegni
334.258,84
3.729,32
0,00
0,00
0,00
337.988,16

% Impegnato

64,11

337.988,16

64,11

Grado di ultimazione della missione 12
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva
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334.258,84
3.729,32
0,00
0,00
0,00
337.988,16
337.988,16

Pagamenti
135.398,25
829,60
0,00
0,00
0,00
136.227,85

% Pagato

40,31

136.227,85

40,31
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Infanzia, minori e asilo nido (considerazioni e valutazioni sul Prog.1201)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per
maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per
interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per
bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per
la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o
a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi
e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.
Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al
disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.
Responsabile politico:

Wally Antiga

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
Rispetto ai minori, l’obiettivo è riservare uno spazio per elaborare e/o ipotizzare delle progettualità che promuovano
l’auto-mutuo-aiuto e la solidarietà fra famiglie, per portare all'attenzione pubblica le situazioni di povertà presenti nel
territorio locale, sviluppare nuove forme di volontariato familiare, valorizzare l'attività già esistente dei gruppi caritativi,
rafforzandone la capacità operativa, creare un sistema integrato di aiuto alle famiglie aperto anche ad altri soggetti che
potranno affiancarsi all’ente. Particolare attenzione viene riservata alla campagna per la sensibilizzazione degli affidi e
per il reperimento di coppie e/o singoli disposte ad accogliere nella propria casa minori in difficoltà, al fine di garantire
ai bambini il diritto prima di tutto di un idoneo ambiente familiare e ridurre forme di istituzionalizzazione improprie. Tali
azioni sono coordinate anche con il Centro per gli Affidi (CASF dell’A. Ulss n. 7) e le associazioni del territorio sensibili
al tema. Sono stati attivati interventi per ampliare la conoscenza dei servizi offerti anche tramite il potenziamento della
pubblicità con volantini o pubblicazioni aggiornate sul sito del comune. Si prosegue con l’erogazione di contributi
economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di
precarietà, contributi per indennità di maternità e nucleo familiare numeroso e a sostegno delle famiglie monogenitoriali
e/o con figli disabili. Per quanto concerne i minori e le famiglie, quest’anno il Servizio Sociale ha ampliato
ulteriormente, in termini di orario e di offerta qualitativa, il Centro Estivo Ricreativo, creando un servizio Plus, al fine di
garantire tutti i giorni del mese di luglio, i pasti e il servizio di accoglienza e sorveglianza pomeridiana per i bambini
che ne abbisognano. I partecipanti iscritti sono 130. Inoltre, sono stati coinvolti oltre 35 giovani del territorio nel ruolo
di aiuto-animatori ed è stato ampliato l’orario di apertura della Biblioteca, a completamento dei servizi offerti all’utenza
(ragazzi, genitori, animatori) del centro estivo. Anche per il 2016 è stato riconfermato il corso di nuoto estivo di 12
lezioni per i ragazzi dai 7 ai 14 anni, nei pomeriggi di lunedì-mercoledì-venerdì presso la piscina de La Nostra famiglia
di Pieve di Soligo con servizio di trasporto degli stessi dalle 5 località del Comune e la presenza di
un’accompagnatrice, iniziativa che vede la presenza di 25 partecipanti. Inoltre, anche per il corrente anno,
l’Assessorato ha organizzato a favore degli alunni delle scuole primarie un corso di nuoto primaverile presso le piscine
comunali di Conegliano, con servizio di trasporto dai vari plessi scolastici del Comune, che ha visto il numero attestarsi
in circa 40 partecipanti. In ottobre, è prevista, come di prassi, l’attivazione di un corso autunnale.
Disabilità (considerazioni e valutazioni sul Prog.1202)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone
inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali,
a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di
persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso
istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per
indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a
favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese
per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
Responsabile politico:

Wally Antiga

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
Sono attivi servizi di assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell’Ulss 7, di assistenza
domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio, servizio di accompagnamento a visite ed esami presso presidi
ospedalieri e/o servizi di pubblica utilità, a favore di persone inabili al fine di condurre una vita il più integrata e
dignitosa possibile. Si procede inoltre con l’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD, D.G.R. 1338 del 30 luglio 2013),
che è un contributo erogato dalla Regione Veneto per l’assistenza delle persone non autosufficienti al proprio
domicilio, con l’istruttoria prevalentemente a carico dei Servizi Sociali di residenza.
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Anziani (considerazioni e valutazioni sul Prog.1203)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli
anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito
insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e
collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le
spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia,
per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di
persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone
anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese
per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro
mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali
e di ricovero per gli anziani.
Responsabile politico:

Wally Antiga

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
In favore degli anziani è proseguita l’attuazione del Piano Locale per la Domiciliarità che individua il sistema dei servizi
e degli interventi a favore degli anziani e delle persone non-autosufficienti affinché si evitino le istituzionalizzazioni
improprie supportando invece i care-giver ovvero il familiare che offre direttamente l’assistenza. Prosegue, pertanto, il
servizio di assistenza domiciliare mediante la presenza di un’assistente domiciliare, fornita da una cooperativa di
servizi. Il numero degli utenti si è assestato per quest’anno su n. 8 anziani seguiti. La presenza di lavoratori
socialmente utili (LSU) ha consentito di garantire la consegna dei pasti caldi a domicilio, il cui numero è attualmente di
circa 15 pasti giornalieri; gli LSU hanno altresì garantito il servizio di trasporto, spesa e piccole commissioni per anziani
e disabili privi di un’adeguata rete parentale e vicinale di supporto, evitando costi aggiuntivi per l’Ente e l’utenza. E’
stata, inoltre, curata l’istruttoria per l’erogazione dell’impegnativa di cura domiciliare alle persone non autosufficienti
assistite a domicilio e la liquidazione dei buoni ricovero di sollievo e dei buoni per la frequenza al centro diurno, due
servizi che contribuiscono efficacemente ad evitare l’istituzionalizzazione delle persone anziane.
Sempre in quest’ottica l’ufficio Servizi Sociali ha promosso e curato l’istruttoria per le nuove domande di attivazione
del telecontrollo-telesoccorso, che viene concesso gratuitamente. Per garantire il benessere e la socialità tra gli
anziani è stata ampliata, da alcuni anni, l’offerta dei soggiorni climatici, offrendo la possibilità di 2 soggiorni marini (uno
in Veneto e l’altro in Romagna), 1 soggiorno montano ed 1 soggiorno termale. Infine, per consentire agli anziani una
maggiore autonomia e possibilità negli spostamenti a costi contenuti, anche per il 2016 è stata offerta la possibilità agli
ultrasettantacinquenni di avere l’abbonamento a una tariffa agevolata per l’autobus (abbonamento semestrale pari a €.
24,00).Oltre alle suddette iniziative, prosegue, tuttavia, anche la valida collaborazione con il Distretto Sud dell’Ulss 7,
nella gestione dell’istruttoria necessaria per l’accesso alle strutture residenziali da parte di quegli anziani per i quali
non esistano valide alternative alla casa di riposo.
Per quanto concerne il Servizio Civile Anziani, è stato presentato in Regione il progetto relativamente al bando 2016 e
si auspica che, anche per questa edizione, il progetto del Comune possa essere finanziato, dato l’ottimo servizio
garantito gli anni scorsi dagli anziani impiegati. Tale progetto consente infatti di raggiungere due importanti obiettivi: la
partecipazione attiva delle persone della terza età nell’erogazione di servizi a favore della collettività e la possibilità di
un’integrazione economica al loro reddito.
Esclusione sociale (considerazioni e valutazioni sul Prog.1204)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone
a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti
destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per
sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la
riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di
consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
Responsabile politico:

Wally Antiga

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
L’amministrazione comunale mantiene viva l’attenzione sulla necessità di fronteggiare l’attuale crisi economica, tema
delicato ed emergente, cercando di rispondere in modo più mirato e strategico possibile. Il fenomeno è
multidimensionale e complesso e non possono essere sufficienti risposte semplificate o che puntino a leggere il
fenomeno considerando unicamente la dimensione, pur basilare, che è quella economica. Si precisa che nella
valutazione globale della situazione socio-economica di una famiglia si tengono conto di molteplici fattori, ad esempio,
soffermandosi sul piano economico, il reddito non viene misurato solo con l’ISEE e considerando i beni/introiti, ecc.
dell’anno precedente, ma viene fatta una fotografia anche dello stato attuale (ultimi 3-6 mesi) del nucleo in disamina,
ciò per non escludere quelle famiglie che l’anno precedente lavoravano, ma che si son trovate prive di sostentamento
nell’ultimo periodo proprio a causa della crisi contingente. Per dare un aiuto concreto alle persone soggette a rischio di
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esclusione sociale, il Comune ha attivato i seguenti servizi:
- erogazione di contributi economici;
bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua potabile e per i rifiuti, o altre
forme di sostegno al reddito che dovessero aiutare le famiglie indigenti; agevolazione al pagamento della T.I.A.
a favore di nuclei familiari in situazioni di disagio con esonero totale o parziale per sostenere i nuclei in
maggiore difficoltà. Sviluppo di iniziative per l’integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa (es.
CIG, mobilità, disoccupazione di lungo periodo, ecc.) e con pericolo di emarginazione e di cronicizzazione.
Famiglia (considerazioni e valutazioni sul Prog.1205)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per
interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza
ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.
Referente politico:

Wally Antiga

Referente gestionale:

Renata Gramazio

Nell’ambito degli interventi a favore delle famiglie, oltre ai sopracitati Centro estivo Ricreativo e Centro Educativo
Pomeridiano, il Comune di San Pietro di Feletto e il Comune di Refrontolo stanno promuovendo tra la loro cittadinanza
il progetto “Banca del Tempo per la Famiglia in una Comunità solidale”, quale rete di solidarietà tra persone, gruppi,
associazioni, avente come obiettivo l’aiuto reciproco, soprattutto nelle piccole necessità quotidiane, sulla base delle
proprie disponibilità, al fine di migliorare la qualità della vita e dei rapporti tra le generazioni, recuperando le abitudini
ormai perdute di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato. Per dare impulso a tale progetto i Comuni suddetti
hanno avviato una segreteria organizzativa per informare la popolazione, gestire le iscrizioni, le richieste e le offerte,
nonché promuovere una serie di azioni e iniziative (tra cui le Feste del Baratto, ecc,,,,), al fine di divulgare le
opportunità di questo nuovo servizio, al quale tutti possono accedere e dove ciascuno può offrire il proprio contributo,
anche minimo, in termini di tempo e disponibilità. Inoltre, per una buona riuscita dell’iniziativa, le Amministrazioni
stanno lavorando in sinergia con gli enti del territorio (Azienda U.L.S.S. 7, Comuni, Scuole) e la rete del Volontariato, in
particolar modo con il Coordinamento Associazioni Volontariato Sinistra Piave Onlus di Vittorio Veneto, con il quale è
stata stipulata una convenzione per la realizzazione del progetto.
Diritto alla casa (considerazioni e valutazioni sul Prog.1206)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle
famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi
per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per
la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel
programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".
Responsabile politico:

Wally Antiga

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, mediante l’erogazione di contributi regionali per il
sostegno al pagamento dell’affitto.
Servizi sociosanitari e sociali (considerazioni e valutazioni sul Prog.1207)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della
legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono
direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.
Responsabile politico: Wally Antiga
Responsabile gestionale: Renata Gramazio
Per una migliore gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali, si procede come segue:
- Versamento all’ULSS n. 7 della quota associativa annuale, della quota per l’assistenza scolastica a portatori di
handicap e per il trasporto disabili all’Istituto “La Nostra Famiglia”;
Utilizzo degli LPU per attività varie utili alla comunità.
Cooperazione e associoni (considerazioni e valutazioni sul Prog.1208)
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Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio
civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e
che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni
internazionali.
Responsabile politico:

Giorgio Comuzzi

Responsabile gestionale: Renata Gramazio
L’associazionismo locale ricopre un ruolo insostituibile di ponte di raccordo tra l’Amministrazione e i cittadini, nonché di
motore di sviluppo e di crescita della comunità. In piena attuazione del principio di sussidiarietà e per far crescere in
modo capillare il volontariato nella società civile, il Comune ha voluto sostenere il terzo settore sia per attività
continuative, a carattere integrativo o complementare a quelle dell’Amministrazione, sia per attività di progetto o per
attività occasionali, limitate nel tempo. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle realtà associative d’arma locali
come in occasione dell’60° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Santa Maria di Feletto - Sezione di
Conegliano e del 10° anniversario della ricostituzione della Sezione Artiglieri di Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto.
Anche alle Associazioni ricreative l’Amministrazione ha cercato di garantire adeguata collaborazione sia per
l’organizzazione di manifestazioni che per la concessione di spazi e locali. Diversi sono stati i momenti di
incontro/confronto fra l’Amministrazioni e le forme associative presenti nel territorio allo scopo, oltreché di promuovere
l’autonomo sviluppo delle associazioni e favorirne l’originale apporto alle diverse iniziative, di potenziare la
cooperazione e il loro coordinamento ottimizzando il lavoro di ognuna.
Cimiteri (considerazioni e valutazioni sul Prog.1209)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe
di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria,
dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto
delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Livio Tonon
Sì è collaborato con il Servizio amministrativo per assicurare gli adempimenti relativi al la scadenza delle concessioni
e provvedere, per quanto di competenza alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinare. Sono state
garantite le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei cimiteri al fine di assicurare il decoro e la massima fruibilità degli
spazi.
Si è provveduto all’approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e abbattimento
barriere architettoniche del cimitero di Rua, redatto dall'arch. Guido Corrocher, e successivamente presentata istanza
di finanziamento alla Regione Veneto.
Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
La concessione di loculi ed ossari è stata seguita in tutte le fasi, dall’istruttoria fino alla firma della concessione, con
aggiornamento costante del gestionale informatico relativo ai cimiteri comunali. E’ in corso anche la bonifica della
banca dati delle pregresse concessioni cimiteriali, attività che si confida possa essere implementata grazie all’attività di
LSU. E’ stata curata l’istruttoria amministrativa degli interventi cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni,
estumulazioni e traslazioni), dalla riscossione dei diritti per gli interventi e per la concessione di nuovi manufatti, fino
alla comunicazione alle famiglie della data delle singole operazioni, previo raccordo con il Servizio Tecnico per la
programmazione dei lavori. Contestualmente è stato effettuato l’aggiornamento delle posizioni dei defunti e delle
concessioni nel gestionale informatico, con storicizzazione dei movimenti. Nell’anno in corso sono già stati completati
gli interventi di esumazione nel cimitero di Rua di Feletto ed entro fine anno verrà effettuata la verifica delle concessioni
in prossima scadenza per poter programmare gli interventi di esumazione ed estumulazione. Della situazione delle
disponibilità di tombe e loculi presso i cimiteri comunali, viene trasmesso apposito report alla Giunta Comunale, per le
determinazioni del caso. E’ in corso di valutazione la necessità di apportare alcune modifiche al vigente regolamento di
polizia mortuaria, che verranno definite nei prossimi mesi.
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TUTELA DELLA SALUTE
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che
non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le
attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la
tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. I prospetti
che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 13
Previsioni di competenza

Funzionam.

Investim.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

8.050,00
0,00
0,00
8.050,00

-

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

0,00

-

-

0,00

8.050,00

0,00

Programmazione effettiva

Totale

0,00
0,00
0,00

8.050,00

8.050,00

Stato di realizzazione della missione 13
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

8.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.050,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni
5.927,64
0,00
0,00
0,00
0,00
5.927,64

% Impegnato

73,64

-

8.050,00

5.927,64

73,64

Grado di ultimazione della missione 13
Impegni

Destinazione della spesa

Pagamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

5.927,64
0,00
0,00
0,00
0,00
5.927,64

1.389,33
0,00
0,00
0,00
0,00
1.389,33

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

-

-

5.927,64

1.389,33

Programmazione effettiva
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Ulteriori spese sanitarie (considerazioni e valutazioni sul Prog.1307)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non
comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate
come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione
99 “Servizi per conto terzi”.
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.
Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
Sono stati curati i rapporti con i canili ed il servizio di vigilanza veterinaria. Uno dei due randagi è stato adottato per si
sono potuti al momento registrare risparmi di spesa.
Responsabile gestionale: Tonon Livio
Sono stati regolarmente svolti gli interventi di derattizzazione e disinfestazione larvale sul territorio.
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione 14 e relativi programmi
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 delle attività produttive
di commercio, artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la
situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e
grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 14
Previsioni di competenza

Funzionam.

Investim.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

4.650,00
0,00
0,00
4.650,00

-

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

0,00

-

-

0,00

4.650,00

0,00

Programmazione effettiva

Totale

0,00
0,00
0,00

4.650,00

4.650,00

Stato di realizzazione della missione 14
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

4.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.650,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

4.650,00

Grado di ultimazione della missione 14
Impegni

Destinazione della spesa

Pagamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

4.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.610,00

5.876,24
0,00
0,00
0,00
0,00
5.876,24

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

-

-

4.610,00

5.876,24

Programmazione effettiva
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127,47

127,47

Impegni
4.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.610,00

% Impegnato

99,14

4.610,00

99,14
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Commercio e distribuzione (considerazioni e valutazioni sul Prog.1402)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.
Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui
prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del
magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione
commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela,
l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la
regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
Responsabile politico:

Loris Dalto

Responsabile gestionale: Livio Tonon
E' stata garantita attenzione alle esigenze dell’utenza del servizio attività produttive, assicurando la tempestiva
evasione delle pratiche e coordinando i rapporti con tutti gli uffici pubblici coinvolti, nell’ottica della semplificazione.E'
stato promosso l'utilizzo del portale telematico polifunzionale “UNIPASS” per la gestione associata degli adempimenti e
delle competenze relative ai rapporti Impresa/Comune.
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LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno
rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è
quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da
questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e
promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel
mercato del lavoro. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato, mostrano la situazione
aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di
ultimazione.

Composizione contabile della missione 15
Previsioni di competenza

Funzionam.

Investim.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.900,00
0,00
0,00
1.900,00

-

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

0,00

-

-

0,00

1.900,00

0,00

Programmazione effettiva

Totale

0,00
0,00
0,00

1.900,00

1.900,00

Stato di realizzazione della missione 15
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-

1.900,00

Grado di ultimazione della missione 15
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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Sviluppo mercato del lavoro (considerazioni e valutazioni sul Prog.1501)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per
l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione
del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali
Responsabile politico:

Benedetto De Pizzol

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
Il Comune contribuisce al funzionamento del Centro per l’Impiego di Conegliano partecipando alle spese del suo
funzionamento.
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AGRICOLTURA E PESCA
Missione 16 e relativi programmi
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, oltre che
regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 16
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

Investim.

12.172,00
0,00
0,00
12.172,00

-

0,00

-

0,00
0,00
0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

12.172,00

0,00

12.172,00

0,00

12.172,00

Stato di realizzazione della missione 16
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

12.172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.172,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni
8.469,43
0,00
0,00
0,00
0,00
8.469,43

% Impegnato

69,58

-

12.172,00

8.469,43

69,58

Grado di ultimazione della missione 16
Impegni

Destinazione della spesa

Pagamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

8.469,43
0,00
0,00
0,00
0,00
8.469,43

7.655,71
0,00
0,00
0,00
0,00
7.655,71

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

-

-

8.469,43

7.655,71

Programmazione effettiva
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Agricoltura e agroalimentare (considerazioni e valutazioni sul Prog.1601)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali,
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione
comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le
spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e
drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi,
sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli
incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni
incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.
Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese
nel programma
"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente".
Responsabile politico:

Benedetto De Pizzol

Responsabile gestionale: Livio Tonon
L’area del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg è stata insignita del titolo di Città Europea del Vino
2016, quale riconoscimento per un territorio di forti tradizioni culturali in cui antichi saperi, tenacia, innovazione e
ricerca, uniti tra loro, hanno saputo portare il Prosecco ad eccellere internazionalmente. I quindici Comuni dell’area del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, hanno ritenuto prioritario dare ulteriore impulso alla
collaborazione già avviata, attraverso il mantenimento e lo sviluppo di un lavoro di rete per promuovere azioni
specifiche in un’ottica di valorizzazione della vocazione vitivinicola del territorio e di sviluppo enoturistico. A tal fine è
stato sottoscritto il “Protocollo di Intesa per la realizzazione delle attività previste dal programma di Citta Europea del
Vino 2016 – Conegliano Valdobbiadene Region of Prosecco”. Il Comune ha anche assegnato ad Unpli Treviso, per il
tramite del Comune di Conegliano, un contributo di € 1.620,00 a sostegno della Primavera del Prosecco Superiore,
nell’ambito delle attività di Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016.
Altra adesione significativa riguarda il Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e i Comuni ricompresi nell’ambito
del sito candidato a Patrimonio dell’Umanità UNESCO denominato “ Le colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene” per l’avvio di una sperimentazione volta a individuare modalità condivise di pianificazione attente
alla tutela e salvaguardia dei valori del paesaggio ed in particolare del sito candidato.
Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
Sono stati organizzati i convegni sulla viticoltura, divenuti ormai punto di riferimento in tutta l’area del Prosecco
Superiore per l’attualità dei temi trattati nel settore vitivinicolo e per la competenza dei relatori. Inoltre, l’Assessorato
alle attività produttive ha valutato particolarmente incisivo, per la comunicazione ai produttori locali delle numerose
iniziative promosse dal Comune in materia di agricoltura, l’utilizzo di inserti di locandine su un notiziario on line –
QDPNews.it - di tiratura locale, il cui utilizzo è capillarmente diffuso tra i suddetti produttori.
E’ stata rinnovata l’adesione alle associazioni Città del Vino, Strada del Prosecco e I.P.A., assicurando la
partecipazione alle iniziative promosse dalle stesse. E’ stata confermata l’adesione al consorzio CONDIFESA Treviso.
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
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 ed al fondo svalutazione 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. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione
aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 20
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

Investim.

38.270,00
0,00
0,00
38.270,00

-

0,00

-

0,00
0,00
0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

38.270,00

0,00

38.270,00

0,00

38.270,00

Stato di realizzazione della missione 20
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

38.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.270,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

38.270,00

Grado di ultimazione della missione 20
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e 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 per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o
lungo termine, comunque acquisito. I prospetti ed i grafici mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 50
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
273.901,00
0,00
273.901,00
0,00

Investim.
0,00
0,00
0,00

273.901,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

-

0,00

273.901,00

0,00

273.901,00

Stato di realizzazione della missione 50
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
273.901,00
0,00
273.901,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

273.901,00

Impegni
0,00
0,00
0,00
270.856,00
0,00
270.856,00

% Impegnato

98,89

270.856,00

98,89

Grado di ultimazione della missione 50
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva
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0,00
0,00
0,00
270.856,00
0,00
270.856,00
270.856,00

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
133.891,58
0,00
133.891,58

% Pagato

49,43

133.891,58

49,43
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza
tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. I prospetti ed i grafici che
seguono, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato
di realizzazione e il grado di ultimazione.

Composizione contabile della missione 60
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap. (FPV/U)

(-)
(-)

Investim.

0,00
-

0,00
0,00

0,00
1.200.000,00
1.200.000,00

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

-

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Stato di realizzazione della missione 60
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

1.200.000,00

Impegni
0,00
0,00
0,00
0,00
579.495,73
579.495,73

% Impegnato

48,29

579.495,73

48,29

Grado di ultimazione della missione 60
Impegni

Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV spese correnti (FPV/U)
FPV spese C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

0,00
0,00
0,00
0,00
579.495,73
579.495,73

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
579.495,73
579.495,73

579.495,73

% Pagato

100,00

579.495,73
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Anticipazione di tesoreria (considerazioni e valutazioni sul Prog.6001)
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di
tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi
contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
Responsabile politico:

Maria Assunta Rizzo

Responsabile gestionale: Lucia Pizzol
Nel corso del primo semestre 2016, a partire dal mese di marzo, si è dovuto far ricorso all'anticipazione di tesoreria. La
principale causa di tale situazione è imputabile all'elevato credito, ad oggi più di € 500.000,00, che il Comune vanta
nei confronti della Regione Veneto per le somme anticipate alle ditte che hanno realizzato opere pubbliche finanziate
appunto di contributo regionale. La conseguenza di tale situazione è la necessità di gestire al meglio i flussi di entrata e
di spesa al fine di ridurre al massimo gli scostamenti, e la necessità di un costante monitoraggio anche al fine di
consentire l'effettiva applicazione dell'avanzo di amministrazione. Il credito vantato è stato puntualmente rendicontato
per cui si confida, grazie questa volta ai meccanismi dell'armonizzazione contabile e alle preventive conmunicazioni del
cronoprogramma delle opere, in erogazioni tempestive.
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