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PREMESSA
Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di
programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali. La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività
e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di
interesse di:
a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,
b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente.
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:
• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
• i portatori di interesse di riferimento;
• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.
I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:
1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali
e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
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Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli
eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.
I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto
dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve
termine e possono essere espressi in termini di:
a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere
letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” è intervenuto modificando, fra gli altri, gli articoli del TUEL che incidono sul ciclo di
programmazione dell’ente locale; in particolare l’articolo 170 introduce il Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione della
Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.
Il DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
L’Iter prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta approvi lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione
al triennio successivo (2018-2020), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e lo presenti poi al Consiglio per l’approvazione.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 31.07.2017 è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2018-2020, successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 27.09.2017.
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Si è quindi reso necessario procedere alla predisposizione della presente Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2018 – 2020, ai sensi dell’articolo 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato
della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, al fine di rendere coerente il bilancio con il D.U.P.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Pag. 6 di 199

SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,
che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine.
Il Comune di Farra di Soligo, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del
08/09/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di
Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti
e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, in concomitanza con
l'approvazione dei vari rendiconti di gestione, lo stato di attuazione dei programmi, operazione resa necessaria non solo perché previsto dalla
normativa vigente di cui all'art. 42, comma 3 del TUEL, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e
soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati
raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati. Tra gli obiettivi strategici, l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n.
33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni
amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.
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Nel presente Documento unico di programmazione vengono individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza e anticorruzione:
1. Formazione.
L'introduzione nel nostro ordinamento della Legge 6 novembre 2012, n. 190 volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle
pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa.
L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di
garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce
un obiettivo strategico non solo del Responsabile della prevenzione della corruzione ma che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi
decisionali dell'Ente. A tal fine, anche in collaborazione con altri Comuni o con il Centro Studi della Marca Trevigiana, il Comune di Farra di Soligo
prevede annualmente l’organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
2. Trasparenza dell’attività dell’Ente.
In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza l'Amministrazione intende elevare costantemente nel tempo il proprio livello
della trasparenza della propria attività nel rispetto dei limiti imposti, in particolare, dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.A tal fine il
Comune di Farra di Soligo si adotterà di un Regolamento per la disciplina dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato. Il Comune di Farra di
Soligo ha avviato un percorso di informatizzazione degli atti e dei procedimenti allo scopo di rendere sempre più trasparente l’attività svolta,
soprattutto a favore dei cittadini e dei portatori di interesse, anche con la possibilità di interazione con gli stessi.
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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2. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle
interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

Il contesto mondiale, europeo e nazionale
Analisi geo politica
Lo scenario internazionale è cambiato notevolmente dall'inizio del 2016 quando l'economia mondiale presentava una crescita vacillante e
mercati finanziari turbolenti.
Nell'ultima edizione dell'World Economic Outlook (WEO) pubblicato ad ottobre 2017 dal Fondo Monetario Internazionale, sono state corrette al
rialzo le proiezioni di crescita mondiale dal 3,6% al 3,7% per il prossimo anno, in aumento quindi di un punto percentuale nel 2018 e notevolmente
più alte di quelle registrate nel 2016 che erano al 3,2%. Altra nota positiva, rilevata dal FMI, è che l'accelerazione mondiale rilevata ha un carattere
generalizzato, cosa che non si realizzava da oltre 10 anni.
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Tale contingenza favorevole offre un'opportunità unica ai governi per adottare politiche ambiziose che possano incentivare ulteriormente la
crescita che ad oggi non può ancore essere considerata completa.
Per il FMI, l'uscita dalla crisi non è ancora terminata e tre sono i fattori importanti:
- Primo: la crescita dei salari risulta ancora insufficiente sia in termini reali che nominali. Nell'ultimo decennio inoltre è aumentata la "forbice"
tra i salari medio alti, che hanno continuato a crescere, e i salari più bassi che in molti paesi sono rimasti invariati o diminuiti nel valore reale.
- Secondo: nonostante la maggior parte dei paesi stia beneficiando della ripresa, non possono essere dimenticate le crisi internazionali
soprattutto nel Medio Oriente, nel Nord Africa, nell'Africa Subsahariana e in America Latina.
- Terzo: durante il prossimo quinquennio le economie avanzate si stima che avranno un tasso di crescita pari al 1,4%, non particolarmente
elevato se raffrontato al 2,2% registrato nel decennio 1996-2005. Inoltre le economie dei paesi emergenti o in sviluppo probabilmente cresceranno
più lentamente. Tale situazione accrescerà ulteriormente le diseguaglianze a livello mondiale.

Secondo quanto osservato dal FMI nel WEO 2017, particolare attenzione va posta nel valutare, le scelte dei vari Paesi in politica economica e
finanziaria. Il pericolo paventato sono politiche troppo restrittive che non diano il giusto "ossigeno" alla ripresa economica. Meno della metà delle
economie avanzate e emergenti (paese appartenenti al G-20) applica una politica espansiva. Nelle economie avanzate i paesi che applicano
un'economia espansiva sono Germania, Giappone, e Corea; nelle economie dei mercati emergenti si applica una politica espansiva in Arabia
Saudita, Messico e Russia. Nel resto dei paese del G-20 si applicano politiche restrittive in particolare in Francia, Italia, Spagna, Stati Uniti,
Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia e Turchia. In altri paesi come l'Australia, il Canada, il Sud Africa ed il Regno Unito, unitamente ad altri
paesi non appartenenti al G-20 non si prevedono particolari cambiamenti nelle politiche monetarie e fiscali. Al contrario il FMI nel WEO 2017
raccomanda un aumento degli investimenti pubblici, necessario ed indispensabile per stimolare la produttività e la crescita del PIL dei paesi stessi.
Inoltre sempre per il FMI la combinazione tra le politiche espansive di più paesi ha diversi vantaggi a livello mondiale: gli stimoli provenienti dai
paesi forti con spazi fiscali disponibili permetterebbe di sostenere anche i paesi che al contrario devo consolidare i propri.

Andamento europeo
I principali istituti di ricerca, gli analisti di mercato e le organizzazioni internazionali prevedono un rallentamento della crescita europea nel
2018. La previsione di consenso riflette anni di bassa crescita e l’opinione prevalente che i paesi avanzati siano condannati ad un’andatura assai
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più lenta rispetto al periodo pre-crisi. Inoltre, la ‘Brexit’, i fattori geopolitici, il terrorismo e le tendenze protezionistiche di paesi tradizionalmente alfieri
del libero scambio costituiscono indubbiamente una minaccia non trascurabile per il buon andamento dell’economia globale.
Viene anche sovente citato il fatto che la fase di ripresa ed espansione dell’economia americana duri ormai da otto anni. Simili considerazioni
valgono per la Germania, nostro maggiore partner commerciale, dove la ripresa è stata più lenta che negli USA ma dal secondo trimestre del 2009
ha conosciuto solo tre battute d’arresto in termini di crescita trimestrale.
È tuttavia già successo in passato che una grave recessione sia seguita da una lunga fase di ripresa ed espansione. Ciò avvenne ad esempio
negli USA negli anni ottanta e novanta, dopo che l’economia uscì da una doppia recessione nel periodo 1980-82. La stessa recessione del 2001 fu
piuttosto blanda in confronto a quella del 2008-2009, ed infatti la crescita annuale rimase positiva anche in quell’anno.
Ad ogni buon conto, la maggior parte dei previsori opta per la cautela sugli anni a venire, pur nell’ambito di una valutazione nel complesso
positiva circa le prospettive di crescita mondiale.
Per l’Area Euro, l’FMI proietta una lieve accelerazione della crescita dall’1,8 per cento del 2016 all’1,9 quest’anno e quindi un moderato
rallentamento a 1,7 per cento nel 2018. Dal suo canto, la Banca Centrale Europea (BCE) nella previsione di settembre pone la crescita dell’Area
Euro al 2,2 per cento quest’anno, 1,8 per cento nel 2018 e 1,7 per cento nel 2019.
Si evidenzia in particolare la necessità che l’Europa "lavori" per dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni
del fattore lavoro e delle crisi che colpiscono un comparto o un territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica che potrebbe
garantire anche ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all’aumento del tasso di
disoccupazione in caso di choc asimmetrici.
La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli incentivi all’adozione delle riforme nazionali. Invece, la mancata condivisione
degli sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia di mettere a repentaglio beni pubblici europei essenziali per il processo d’integrazione.
Emergenza migratoria
La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell’Unione rappresenta una sfida senza precedenti che l’Europa si trova oggi
ad affrontare sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una crisi
sistemica alla quale bisogna fornire una risposta comune a livello europeo, mediante una gestione comune delle frontiere. È necessario pianificare
e attuare politiche di integrazione nei mercati del lavoro nazionali; questo permetterebbe di cogliere i benefici storicamente associati
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all’immigrazione, che per una società che invecchia superano nel medio-lungo termine i costi di breve periodo associati alla gestione dei flussi
migratori.
Parallelamente, va instaurata una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi che preveda un piano di
investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del lavoro. All’offerta di
supporto finanziario e operativo ai Paesi partner devono corrispondere impegni precisi in termini di efficace controllo delle frontiere, riduzione dei
flussi di migranti, cooperazione in materia di rimpatri/riammissioni, rafforzamento dell’azione di contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo.
Andamento italiano
Coerentemente con la tendenza prevista per l’Europa, i principali previsori vedono un rallentamento della crescita del PIL italiano nel 2018.
L’intervallo delle previsioni è attualmente dell’1,2-1,5 per cento per quest’anno e 0,9-1,3 per cento per il 2018. In aggiunta ai fattori
internazionali, i previsori esprimono preoccupazioni riguardo all’impatto sull’Italia della eventuale uscita della BCE da una politica di accentuato
accomodamento monetario e riguardo all’esito delle elezioni politiche, che avranno luogo entro maggio 2018.
Le clausole di salvaguardia sono state modificate con la manovra di primavera contenuta nel D.L. 50, riducendone l’importo rispetto alla Legge
di Bilancio 2017 in misura che varia fra 3,8 miliardi nel 2018 e 4,4 miliardi nel 2019.
L’impatto negativo sul PIL è lievemente inferiore rispetto alle previsioni di aprile, soprattutto nel 2018. La nuova previsione tendenziale del PIL
per il 2018 riflette anche il maggior effetto di trascinamento derivante dalla revisione al rialzo del profilo trimestrale di crescita reale durante il 2017,
il quale vale circa 0,1 punti percentuali di crescita.
Nei prossimi anni, la politica economica dell’Italia dovrà vincere la sfida della crescita e della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL.
Questa sfida è anche collegata alla questione demografica: la popolazione italiana è invecchiata, le nascite e il tasso di fecondità sono in calo.
Nuove proiezioni delle tendenze del sistema pensionistico, basate su un imminente aggiornamento degli scenari demografici ed economici a livello
europeo, evidenziano rischi di salita della spesa pensionistica nei prossimi due decenni.

Obiettivi individuati dal Governo
Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dal Governo centrale. Il principio applicato alla
programmazione prevede infatti che l’individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed
interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i
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paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di
programmazione economico-finanziaria, ovvero il “Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF”.
A partire dal 2014 il Governo ha impostato una politica economica orientata all’uscita strutturale da una crisi profonda e di lunga durata, in cui
si sono registrati gli effetti congiunti del ciclo negativo internazionale e dei limiti di sistema propriamente italiani, sedimentati e sovrapposti nell’arco
di almeno due decenni. La realizzazione di questa politica economica avviene in un contesto di finanza pubblica fortemente condizionato dal peso
del debito delle pubbliche amministrazioni.
La politica economica ha quindi due dimensioni: il sostegno alla crescita e il consolidamento fiscale.

Il benessere equo sostenibile
La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL.
L’aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla
sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica.
In questa prospettiva, nell’agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito nella riforma della legge di contabilità e
finanza pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del Governo.
Per la prima volta quindi il DEF dovrà riportare l’evoluzione delle principali dimensioni del benessere nel triennio passato e, per le stesse
variabili, dovrà prevedere l’andamento futuro nonché l’impatto delle politiche.
L’Italia è il primo Paese avanzato a darsi un compito del genere.
In attesa delle conclusioni del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile al quale la legge dà il mandato di selezionare e
definire gli indicatori che i governi saranno tenuti ad usare per monitorare l’evoluzione del benessere e valutare l’impatto delle politiche, il Governo
ha deciso di introdurre in via provvisoria alcuni indicatori di benessere già in questo esercizio.
La Legge n. 163 del 2016 prevede l’inserimento degli indicatori nel ciclo di bilancio una volta che questi siano selezionati dal Comitato
appositamente costituito e previo parere parlamentare. In attesa della selezione finale degli indicatori, il Governo ha scelto di anticipare in via
sperimentale l’inserimento di un primo gruppo di indicatori nel processo di bilancio già da questo DEF. Per dare modo di effettuare in via
sperimentale gli esercizi di previsione in linea con le finalità previste dalla Legge n. 163 del 2016 all’art.1 comma 6 già nel DEF dell’anno in corso, il
Comitato, su sollecitazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha selezionato in via provvisoria quattro indicatori: il reddito medio
disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti.
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I dati per il triennio 2014-2016 (anticipando quanto previsto dalla riforma una volta che il processo di selezione degli indicatori sarà concluso e
definitivo) dimostrano un sostanziale miglioramento degli indicatori considerati con l’eccezione delle emissioni che, ovviamente, risentono degli
effetti della ripresa economica. In particolare, la disuguaglianza mostra un calo significativo frutto della crescita dell’occupazione e dell’efficacia
delle misure messe in campo in questi anni. Il Governo si pone l’obiettivo di continuare a ridurre la diseguaglianza nel corso del prossimo triennio.
Il reddito medio annuo disponibile pro capite, inclusivo dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro, misura le
risorse complessive a disposizione delle famiglie per consumi e risparmi ed è pertanto in grado di cogliere meglio del PIL il benessere effettivo pro
capite in un dato anno.
L’indice di disuguaglianza considerato misura il rapporto tra il reddito del venti per cento della popolazione con più alto reddito e quello
percepito dal venti per cento della popolazione con più basso reddito. Una riduzione di tale rapporto indica pertanto una maggiore equità nella
distribuzione delle risorse. La scelta di iniziare a monitorare l’andamento della diseguaglianza e il suo legame con le principali politiche del Governo
è coerente con l’inserimento del tema nell’agenda della Presidenza italiana del G7.
La terza dimensione è quella legata al lavoro. Il lavoro continua ad assumere un ruolo centrale nella vita delle persone non solo in quanto
fonte di reddito, ma anche come fattore di inclusione sociale e autostima. Il tasso di mancata partecipazione al lavoro corrisponde al rapporto tra la
somma dei disoccupati e di coloro che sono disponibili a lavorare, e il totale delle forze di lavoro (il tutto riferito alla classe di età tra 15 e 74 anni).
Rispetto al tasso di disoccupazione usualmente considerato nel DEF, tale indicatore consente di tener conto anche del fenomeno dello
scoraggiamento. I dati dimostrano una progressiva riduzione del tasso di mancata partecipazione a partire dal 2015 a seguito del migliorato
contesto macroeconomico, della riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) e dell'introduzione di incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato.
Nello scenario programmatico, come nel tendenziale, si prevede continuino i miglioramenti a seguito di una maggiore partecipazione al lavoro
di fasce potenziali di lavoratori che rientrano nel mercato incoraggiati dal miglioramento del contesto occupazionale e accompagnati dalle politiche
attive implementate.
Una politica lungimirante si pone non solo l’obiettivo di aumentare il benessere oggi bensì anche quello di garantirne la sostenibilità nel lungo
termine, in modo da non compromettere le possibilità delle generazioni future. Sotto questo punto di vista la sostenibilità ambientale ha un ruolo
centrale. Con l’obiettivo di dare una guida alle politiche che incidono sulla sostenibilità ambientale, si è scelto l’indicatore relativo alle emissioni di
CO2 e di altri gas clima alteranti. Si tratta, tra l’altro, di una variabile inclusa nella strategia Europa 2020.
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Conclusioni
La Legge di Bilancio 2017 includeva varie misure di sostegno alle fasce più deboli della popolazione e ai pensionati con redditi bassi.
La legge di Bilancio 2018 destinerà le limitate risorse a disposizione a pochi mirati obiettivi: investimenti pubblici e privati, occupazione
giovanile e lotta alla povertà.
Per quanto riguarda il 2018 saranno introdotte misure a favore della crescita attraverso l’incentivazione degli investimenti delle imprese. Inoltre
è intenzione del Governo promuovere la crescita occupazione in particolare dei giovani attraverso la riduzione degli oneri contributi.
Altri interventi dal lato della spesa sono volti a sostenere i redditi delle famiglie più povere.

La programmazione dell'Ente
Le poste contabili sono previste a bilancio nel rispetto della nuova normativa contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
La programmazione contenuta nel documento di programmazione è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e le previsioni di entrata e di
spesa rispettano le norme vigenti, in particolare la Legge di Stabilità 2017.

Avvio a regime della riforma contabile prevista dal D. Lgs. n. 118/2011
L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della
riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.
Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria potenziata”, il quale prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui
sorgono, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere
dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del Fondo pluriennale vincolato.
Il Fondo pluriennale vincolato è uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione,
compreso il ricorso al debito per gli investimenti.
La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata in particolare:
a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità` dei residui attivi e passivi.
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Le previsioni di spesa contenute nel documento di programmazione vengono esposte secondo le codifiche per missioni e programmi previste
dal D.Lgs. n. 118/2011.
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento

8.956

Popolazione residente a fine 2016
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

8.881

maschi

n.

4.356

femmine

n.

4.525

nuclei familiari

n.

3.379

comunità/convivenze

n.

8

n.

8.913

n.

-15

n.

-17

n.

8.881

In età prescolare (0/6 anni)

n.

540

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

n.

743

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

n.

1.365

In età adulta (30/65 anni)

n.

4.343

In età senile (oltre 65 anni)

n.

1.890

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2016
Nati nell'anno

n.

85

Deceduti nell'anno

n.

100
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

288

Emigrati nell'anno

n.

305
saldo migratorio

Popolazione al 31-12-2016
di cui
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Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno
2012
2013
2014
2015
2016
Anno
2012
2013
2014
2015
2016

Tasso

entro il

31-12-2015

1,01 %
1,12 %
1,12 %
1,12 %
1,12 %
Tasso
0,97 %
1,12 %
1,12 %
1,12 %
1,12 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.

0

Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea
Diploma
Lic. Media
Lic. Elementare
Alfabeti
Analfabeti
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0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il nostro territorio, così come l’intera provincia di Treviso, è stato pesantemente investito sul piano economico da una grave situazione di
difficoltà occupazionale, sia per la crisi del lavoro dipendente che delle attività a carattere autonomo e imprenditoriale.
Contestualmente - sul piano sociale - i rapporti tra le persone (sia all’interno che all’esterno della famiglia) si sono andati sempre più
evolvendo in un’ottica individualistica, andando a compromettere i legami di “comunità”.
La situazione di fragilità sociale (l’esposizione, cioè, della persona a condizioni di perdita di ruolo e/o di bisogno economico), senza adeguati
strumenti di contrasto porta, purtroppo anche nel breve periodo, alla povertà estrema e, dunque, alla marginalità sociale.
Le trasformazioni sociali conseguenti alla crisi hanno aperto la strada a nuove forme di marginalità sociale (cd. “nuovi poveri”) che si sono
aggiunte a quelle tradizionalmente intese: famiglie monogenitoriali; soggetti espulsi dal mondo del lavoro in età matura e privi di ammortizzatori
sociali; soggetti resi “deboli” per effetto della disgregazione familiare; giovani inoccupati mai ammessi al mondo del lavoro. In una tale condizione
diventa fondamentale attivare - in presenza di una situazione di disagio - forme di opposizione al processo di “scivolamento” della persona verso la
marginalità attraverso strumenti in grado di garantirne e/o favorirne l’inclusione - sociale, economica e occupazionale - all’interno del tessuto
sociale.
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel Comune di Farra di Soligo è storicamente consolidata un’economia strutturata su un insieme di tipologie. All’origine prevalentemente
agricola (primario), si sono aggiunte via via un secondario forte (2° dopoguerra) che a sua volta ha dato origine ad ambiti lavorativi di supporto
(terziario).
Il territorio è ancora caratterizzato da un discreto numero di imprese artigiane ed industriali, tuttavia, a causa della congiuntura si continua a
registrare la flessione di imprese attive iscritte nel Registro Imprese della Camera di commercio.
Caratterizzano il territorio la produzione di arredamenti, l’industria edilizia e le imprese agricole, che negli ultimi anni hanno subito un sensibile
incremento dovuto al successo della produzione del Prosecco DOC e DOCG, nonché il grande numero di piccole imprese artigiane. Sviluppato
anche il settore terziario di servizio (istituti di credito, imprese assicurative, professionisti).
Nel settore dell’agricoltura trova rilievo la produzione vitivinicola, con produzione di vino Prosecco DOC e DOCG, da parte di numerose aziende,
anche di prestigio, presenti sul mercato.
Stabile la presenza di aziende agricole vitali, ovvero quelle che hanno una gestione con rotazioni e diversificazione colturale e/o allevamento
animale. Esse sono in numero minoritario rispetto a quelle della vite, ma rappresentano un indispensabile presidio per il territorio in quanto dedicate
a colture di norma meno pregiate (boschi, prati, seminativi) e sono determinanti per l’equilibrio complessivo idraulico, ecologico ed ambientale, dato
il forte impatto derivante dalla gestione “monotematica” delle superfici vitate.
Le problematiche connesse alla crisi economica spiccano con maggiore evidenza nella filiera legata all’edilizia.
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2.1.4 TERRITORIO
28,00

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
2

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

0,00
11,00
42,00
91,00
0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si
Si X
Si
Si

No X
No
Adozione del Piano degli Interventi con delliberazione del Consiglio Com. n.7 del 07/04/14
No X
No X

Si X
Si X
Si
Si

No
No
No X
No X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artiginali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si
No X
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

0,00
263.597,00
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AREA DISPONIBILE
mq.
mq.

0,00
0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
2
0
0
0
0
7
0
7
0
0
0
0
16

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
1
0
0
1
2
1
3
1
1
10

Totale personale al 31-12-2016:
di ruolo n.
31
fuori ruolo n.
0
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C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
21
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
28

In servizio
numero
2
5
1
5
2
1
1
1
3
0
0
0
21

Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
0
5
6
2
0
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
0
3
0
0
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
2
5
7
2
0

N^. in servizio
0
4
6
2
0
N^. in servizio
0
0
1
0
0
N^. in servizio
1
2
3
1
0
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
1
3
2
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
3
C
2
D
1
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
2
B
14
C
21
D
7
Dir
0
TOTALE
44
Categoria
A
B
C
D
Dir

N^. in servizio
0
1
3
2
0
N^. in servizio
0
2
2
1
0
N^. in servizio
1
9
15
6
0
31

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto
elencati Funzionari:
SETTORE
Responsabile Area Finanziaria Contabile
Responsabile Area Affari Generali Amministrativa
Responsabile Area Affari Generali Sociale
Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile Settore Polizia Locale

DIPENDENTE
Baratto dr.ssa Cristina
Pederiva rag. Tamara
Binotto dr.ssa Francesca
Bonet dr. Alessandro
Servizio associato con il Comune di Valdobbiadene Responsabile
del Dervizio dr.ssa Maddalosso Giovanna Carla

Aggiornato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2017, con oggetto "Nuovo riasetto della struttura organizzativa dell'Ente.
Riorganizzazione Area Tecnica." e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.05.2017 con oggetto "Convenzione tra i Comuni di
valdobbiadene e Farra di soligo per la gestione associata del servizio di polizia locale."
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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2017

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.
n.

Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

258
263
463
277
0

posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.

n.

Anno 2020

258

258

258

258

263

263

263

263

463

463

463

463

277

277

277

277

0

0

0

0

0 n.

0 n.

0 n.

0

- bianca

18,00

18,00

18,00

18,00

- nera

25,00

25,00

25,00

25,00

- mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

0,00
Si

X

No

Si
n.
hq.
n.

X

No

0,00
Si

X

No

X

No

69,00

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali
- civile
- industriale

Si
- racc. diff.ta
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019

X

No

0,00
Si

X

No

X

No

69,00

Si
18 n.
4,00 hq.
1.460 n.
54,00

0,00
Si

X

No

X

No

69,00

Si
18 n.
4,00 hq.
1.460 n.
54,00

69,00

Si
18 n.
4,00 hq.
1.460 n.
54,00

18
4,00
1.460
54,00

15.600,00

15.600,00

15.600,00

15.600,00

2.750,00

2.750,00

2.750,00

2.750,00

Si

X

No

Si

X

No

Si
No
X
Si
No
X
Si
No
X
n.
9 n.
9 n.
9
n.
6 n.
6 n.
6
Si
X
No
Si
X
No
Si
X
No
n.
44 n.
44 n.
44
CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO PROVV. RIFIUTI INGOMBRANTI ED ASSIMILABILI.
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Si
Si
n.
n.
Si
n.

X

No
No

X
9
6

X

No
44

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Societa' di capitali
Unione di comuni
Consigli di Bacino

UM
nr. 3
nr. 1
nr. 0
nr. 3
nr. 0
nr. 2

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2017
3
1
0
3
0
2
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PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
3
3
1
1
0
0
3
3
0
0
2
2

3
1
0
3
0
2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il comune di Farra di Soligo detiene una partecipazione societaria diretta nei seguenti organismi gestionali:
1. Società Asco Holding Spa con una quota del 2,2%;
2. Società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) con una quota del 1,81%;
3. Società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con una quota del 1,36%;

L’Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2017 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società
"SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.", in sigla
"A.T.S. S.R.L." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C..
La società Schievenin Alto Trevigiano Srl (oltre alla società Servizi Integrati Acqua Srl) è stata incorporata nella società Alto Trevigiano Servizi
Srl con atto di fusione per incorporazione in data 29 luglio 2017, repertorio n. 769.
A seguito della predetta operazione, a far data dal 04/08/2017, Alto Trevigiano Servizi è subentrata senza soluzione di continuità, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti attivi e passivi delle società incorporate.
Il comune partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:
1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 61,562 %;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91% ;
3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10% e tramite il Consorzio Bim Piave di
Treviso che detiene una quota del 90%;
4. Società Seven Center Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 85%;
5. Società Rijeka Una Invest Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 65%;
6. Savno Srl tramite il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 (CIT) che detiene una quota del 60%;
7. Bioman S.p.a. tramite il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 (CIT) che detiene una quota del 1,01%;
8. Vivereacqua S.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) che detiene una quota dell’11,50%;
Per quanto riguarda la Società Veneto Banca Holding S.C.P.A. partecipata di Asco Holding per una quota di 0,022% si cita quanto riportato
nella relazione finanziaria annuale di Asco Holding al 31 dicembre 2016: “In data 5 maggio 2016, l’Assemblea dei soci della partecipata ha
approvato il bilancio d’esercizio riportando perdite per complessivi Euro 872 milioni. Le informazioni rimesse a mezzo del comunicato stampa agli
azionisti, spiegano come le perdite siano principalmente dovute all’accantonamento del rischio mancati incassi su prestiti erogati, frutto del
deterioramento del quadro economico di riferimento e dalla svalutazione di asset partecipativi acquisiti in precedenza all’esplosione della crisi
finanziaria. Nel corso dell’esercizio la società partecipata ha deliberato il progetto di trasformazione in S.p.A. determinando quale valore di recesso
per i soci dissenzienti la somma Euro 7,30 per azione. Le significative perdite patite hanno determinato il peggioramento dell’indicatore di integrità
patrimoniale dell’istituto di credito, obbligando lo stesso a deliberare un aumento di capitale sociale pari ad 1 miliardo. Le decisioni degli organi
volitivi rispetto alla volontà di procedere all’aumento di capitale in corrispondenza alla quotazione in borsa, sono state completamente disattese. Nel
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corso dell’esercizio 2016 l’impossibilità di svolgere l’aumento di capitale e l’emersione di gravi omissioni nella gestione ha determinato l’intervento di
salvataggio del fondo Atlante compromettendo integralmente il valore della partecipazione. Nell’esercizio 2016 la società ha denunciato perdite per
Euro 1.625 milioni e risulta essere oggetto di un progetto di riorganizzazione, condiviso con la Banca Popolare di Vicenza, che prevede una
significativa ricapitalizzazione a carico dello Stato.
Per queste ragioni gli amministratori di Asco Holding hanno ritenuto di procedere allo stralcio della partecipazione.”
Il Comune partecipa inoltre anche ai seguenti Consorzi e Fondazioni:
1. Consorzio Bim Piave con una quota del 2,94% (Consorzio obbligatorio ai sensi dell’art. 1 legge n. 959/1953 a quote indivise tra i 34 comuni
individuati dal D.M. 14/12/1954);
2. Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 con una quota di 3,9% - Il Corsorzio Servizi Igiene Territorio TV1 è stato diviso in due: a) il nuovo
Consiglio di Bacino “Sinistra Piave”, nuovo Ente responsabile della gestione integrata dei rifiuti – b) un Consorzio Volontario, attivo per lo
svolgimento di alcune attività facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni (quota proporzionale al numero degli abitanti residenti sul totale
degli abitanti facenti parte del Consorzio);
3. Consiglio di Bacino “Sinistra Piave” con una quota di 3,9%;
4. Consiglio di Bacino Veneto Orientale (Ex Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di 1,45%;
Per completezza si ricorda inoltre che il Comune di Farra di Soligo ha deliberato con proprio provvedimento n. 25 del 16.09.2013 il recesso
dalla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 40/2012 "Norme in materia di Unioni
Montane". A seguito dell'approvazione del piano di successione e subentro delle Unioni Montane delle Prealpi Trevigiane e del Cesen
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 11/04/2016), questo Comune è titolare di una quota di proprietà indivisa del 5,54% della massa
patrimoniale della Comunità stessa, ora Unione.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche,
sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive
comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni,
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni:
In data 27/04/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così
come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate
le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Pieve di Soligo.
Ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge n. 190/2014 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 03 del 11.04.2016, ha approvato la
relazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015, la quale è stata trasmessa successivamente alla Corte dei Conti e
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pubblicata sul sito internet istituzionale.
Nuovo testo unico sulle società partecipate.
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della
delega di cui all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato
nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016.
In data 9 giugno 2017 è stato approvato il decreto correttivo del D.Lgs. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il cui
iter di approvazione era stato oggetto della pronuncia di incostituzionalità formulata con sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale.
Confermate tutte le novità già previste dallo schema di decreto approvato nel Consiglio dei Ministri del 17 febbraio scorso e quelle sancite
dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata lo scorso 14 marzo.
Queste le principali novità previste:
l’attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti;
nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito
di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province
autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene
espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze;
l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e
autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle
società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;

per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente
dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili
e a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni
siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico
generale fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del
servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l’applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di
salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l’80% del loro fatturato
sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed
esclusivamente per il restante 20%;

ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 e nelle
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more della prima applicazione di tale criterio si considerano rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente
all’adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
Secondo l’articolo 24 del Testo Unico sopra citato, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, “con
provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere
cedute, in quanto “non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o
che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2”;
In alternativa alla vendita, le amministrazioni dovevano varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a
razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 del Testo Unico);
A seguito dell’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall’Ente, è stato predisposto un “Piano di revisione straordinaria delle
società partecipate” descrittivo, e a seguito delle “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della
Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, sono state compilate le schede tecniche predisposte dalla Corte
dei Conti stessa.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30 settembre 2017 ha approvato tale piano di revisione straordinaria delle società
partecipate.
Entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31 dicembre 2018) inoltre gli Enti Locali dovranno operare la razionalizzazione periodica delle
partecipate, al fine di verificare se sussistono ancora le condizioni per il loro mantenimento.

Bilancio Consolidato
Dall’anno 2017, con riferimento all’esercizio precedente, l’Ente è obbligato alla redazione del Bilancio Consolidato.
Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).
Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi
enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
A tale fine, con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 28 dicembre 2016, aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale
n. 113 del 18.09.2017, sono stati preliminarmente individuati gli Enti e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che
vengono comprese nel bilancio consolidato per l’esercizio 2016.
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Societa’ ed organismi gestionali
Asco Holding Spa
Alto Trevigiano Servizi Srl
Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.

%
2,200
1,810
1,360

CONSORZI
CONSORZIO SERVIZIO IGIENE TERRITORIO TV1: Ente responsabile di bacino ai sensi del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assume
la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerente il trattamento dei rifiuti.
CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO: Amministrazione del fondo comune per opere di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e
sociale.
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE: Predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, in coordinamento con piani di
bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti.
AZIENDA
ULSS N. 2: Organizzazione e gestione prestazioni sanitarie e altro.
CONSIGLI DI BACINO
CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE: Gestione integrata dei rifiuti urbani con funzioni di programmazione e di controllo della gestione del
servizio medesimo.
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE: Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato.
SOCIETA'
ASCO HOLDING SPA : Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni.
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL : Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione
a formare il servizio idrico integrato.
GAL ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. cons.a r.l.: Attuazione del PSR ASSE 4 Leader nonché animazione locale e promozione del territorio.

Pag. 33 di 199

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione
Asco Holding Spa

Indirizzo
sito WEB
www.ascopiave.it

%

Funzioni attribuite e
Scadenza
attività
svolte
impegno
Partec.
2,200 La società ha per oggetto,
direttamente o attraverso società
od enti di partecipazione, la
costruzione e l'esercizio del gas
metano, della fornitura calore, del
recupero energetico, della
bollettazione, della
informatizzazione, della cartografica,
della gestione dei tributi, di attività
di progettazione, direzione e
contabilità dei lavori, e di altre
attività quali: servizi energetici,
servizi di telecomunicazioni, servizi
delle risorse idriche integrate,
servizi di igiene ambientale, servizi
di informatica amministrativa e
territoriale compresa la gestione del
catasto.

Oneri
per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2016
Anno 2015 Anno 2014
0,00

Alto Trevigiano Servizi Srl

www.altotrevigianos 1,810 La Società Alto Trevigiano Servizi
ervizi.it
Srl ha per oggetto l'esercizio delle
attività di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili e
diversi, di fognatura e di
depurazione che concorrono a
formare il servizio idrico integrato
come definito dal decreto legislativo
n. 152/06 subentrato alla legge
36/94 (Legge Galli).

0,00

Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.

www.galaltamarca.it 1,360 Attuazione del PSR 2014 2020 MIS.
19 per l'area dell'Alta Marca
Trevigiana nonché animazione
locale e promozione del territorio.

0,00
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21.983.884,00

22.243.547,00

24.463.829,00

3.103.178,00

3.896.158,00

2.848.489,00

1.075,00
1.252,00

856,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio tesoreria comunale fino al (1)
Servizio illuminazione votiva (2)

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Unicredit Spa (1)
Elettrotecnica C.LUX di Navoni Pietro & Co. S.n.c. (2)
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI

ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto:
Realizzazione depuratore e reti consortili
Altri soggetti partecipanti:
Comuni di Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo e Moriago della Battaglia
Impegni di mezzi finanziari:
Mezzi propri e finanziamenti regionali
Durata dell'accordo:
Illimitata
L'accordo è:
- già operativo

Oggetto:
Servizio di gestione dell’impianto di depurazione consortile
Altri soggetti partecipanti:
Schievenin, Comuni di Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia, Refrontolo
Impegni di mezzi finanziari:
Finanziamento pro quota
Durata dell'accordo:
Illimitata
L'accordo è:
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28/11/2005
Oggetto:
Piano di Zona dei servizi alla persona 2011/2015
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Altri soggetti partecipanti:
Comuni, U.L.S.S. e privato sociale
Impegni di mezzi finanziari:
Risorse Enti Istituzionali vari
Durata dell'accordo:
Dal 2011 al 2015. Rimarrà efficace fino all'entrata in vigore del Piano successivo. Prorogato da disposizioni regionali.
L'accordo è:
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Nella seduta del 19 luglio 2011 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il testo
dell'accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona 2011/2015 e con provvedimento n. 1044 del 24.08.2011 lo stesso è stato
approvato dall’ex azienda Ulss 7, ora Ulss 2.

Pag. 37 di 199

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità
Altri soggetti partecipanti:
Ministero di Giustizia - Tribunale di Treviso
Impegni di mezzi finanziari:
Costi di assicurazione per l'attività svolta dal condannato
Durata:

Indicare la data di sottoscrizione:
Oggetto:
Protocollo di intese per il “Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività
commerciali, ex DGR n. 2741 del 24.12.2012”
Altri soggetti partecipanti:
Comune di Pieve di Soligo, Ascom Montebelluna, Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene prosecco docg, Consorzio pro
Loco Quartier del Piave, famiglia Canel, Fondazione Francesco Fabbri, Latteria di Soligo
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
Fino alla realizzazione degli interventi ed alla rendicontazione ai soggetti eroganti i relativi finanziamenti
Indicare la data di sottoscrizione:
Oggetto:
Convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Veneto orientale”
ai sensi dell’art. 3, comma 3 e dell’art. 12, comma 1 della L.R. 27/04/2012, n. 17
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Altri soggetti partecipanti:
Comuni di Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. Marco, Caorle, Cappella Maggiore,
Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto,
Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta
del Montello, Eraclea, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di S. Urbano,
Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier di
Treviso, Monfumo. Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia,
Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto,
Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d’Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, S. Biagio di
Callalta, S. Donà di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia
di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso,
Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave
Impegni di mezzi finanziari:
Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di
funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato
Durata:
Durata di 30 anni
Indicare la data di sottoscrizione:
Oggetto:
Convenzione per la costituzione e il funzionamento del consiglio di bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel
bacino territoriale “Sinistra Piave”
Altri soggetti partecipanti:
Comuni di Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano,
Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant’urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane,
Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine
Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino,
Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.
Impegni di mezzi finanziari:
Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. La quota parte dei costi di
funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti
Durata:
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Durata di 20 anni, prorogabile per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza
Indicare la data di sottoscrizione:
Oggetto:
Convenzione per la gestione associata del Servizio Polizia Locale mediante costituzione di un ufficio unico
Altri soggetti partecipanti:
Comune di Valdobbiadene
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
5 anni con possibilità di rinnovo previo atto atto adottato dai competenti organi dei Comuni associati
Indicare la data di sottoscrizione: 20.06.2017
Oggetto:
Convenzione per la gestione del contenzioso tributario mediante ufficio unico intercomunale
Altri soggetti partecipanti:
Centro studi amministrativi della marca trevigiana
Impegni di mezzi finanziari:
€ 930,00 annui
Durata:
31/12/2020
Indicare la data di sottoscrizione: 08/09/2017
Oggetto:
Adesione a progetto regionale per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutela – DGRV 311/2017.
Altri soggetti partecipanti:
Comuni di Codognè (capofila), Colle Umberto, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, Tarzo, Conegliano, Mareno di Piave, Santa Lucia di
Piave, Cison di Valmarino, San Fior, Fregona, Orsago, Godega di Sant’Urbano, Cappella Maggiore, San Pietro di Feletto, Sarmede,
Cordignano, Gaiarine
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Impegni di mezzi finanziari:

Durata:
31/12/2017
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di giunta Comunale n. 55 del 20.04.2017
Oggetto:
Convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale
Altri soggetti partecipanti:
Comuni di Moriago della Battaglia e Sarmede
Impegni di mezzi finanziari:
La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale graverà per il 50% sul Comune di Farra di Soligo, e per il 25%
ciascuno sul comune di Moriago della Battaglia e Sarmede
Durata:
Indicare la data di sottoscrizione: 19.01.2015
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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi: Servizi Demografici
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Secondo anno
Terzo anno
2019
2020

TIPOLOGIA DI RISORSA
Primo anno
2018

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo
anno

0,00
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Importo totale

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr.

CODICE

(1)

AMM.NE
(2)

CODICE ISTAT

Regione

Provincia

Codice NUTS

Comune

(3)

TIPOLOGIA CATEGORIA

(4)

(4)

DESCRIZIONE

Priorita'

DELL'INTERVENTO

(5)

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Primo anno
(2018)

Secondo anno
(2019))

Terzo anno
(2020)

Totale

Cessione

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO

Immobili

Importo

0,00

Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
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Tipologia
(7)

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE

2015
(accertamenti)

2016
(accertamenti)

1

2

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie

2.367.842,65
332.622,35
1.193.215,37

TOTALE ENTRATE CORRENTI

3.893.680,37

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

3

2019
(previsioni)

4

5

% scostamento

2020
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

6

7

2.428.354,45
325.446,10
1.335.872,42

2.592.503,00
339.784,00
1.477.362,00

2.573.900,00
346.600,00
1.094.900,00

2.514.500,00
326.600,00
1.023.800,00

2.497.000,00
326.600,00
1.003.800,00

- 0,717
2,005
- 25,888

0,00

4.089.672,97
0,00

4.409.649,00
0,00

4.015.400,00
0,00

3.864.900,00
0,00

3.827.400,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.830,44
3.928.510,81

95.855,78

107.949,14

0,00

0,00

0,00

4.185.528,75

4.517.598,14

4.015.400,00

3.864.900,00

3.827.400,00

537.746,21
0,00

337.660,90
0,00

1.244.745,58
0,00

2.315.800,00
0,00

1.075.000,00
0,00

75.000,00
0,00

86,046
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00
0,00
76.090,00

0,00
0,00
203.000,00

0,00
0,00
124.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-100,000

613.836,21

540.660,90

1.368.745,58

2.315.800,00
1.075.000,00

75.000,00

- 8,940
0,000

-100,000
- 11,116

69,191

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
4.542.347,02

0,00
0,00
4.726.189,65

0,00
0,00
5.886.343,72

0,00
0,00
6.331.200,00

0,00
0,00
4.939.900,00

0,00
0,00
3.902.400,00

0,000
0,000
7,557
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Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE

2015
(riscossioni)

2016
(riscossioni)

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti

2.246.220,33
299.552,36
1.185.224,37
3.730.997,06
0,00

2.499.470,24
360.967,58
1.302.938,66
4.163.376,48
0,00

2.644.784,74
351.796,04
1.608.787,31
4.605.368,09
0,00

3.521.925,27
361.371,43
1.204.943,31
5.088.240,01
0,00

33,164
2,721
- 25,102
10,484
0,000

0,00
3.730.997,06

0,00
4.163.376,48

0,00
4.605.368,09

0,00
5.088.240,01

0,000
10,484

231.444,35
0,00

284.725,41
0,00

4.654.250,94
0,00

5.772.961,80
0,00

24,036
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16.005,36
0,00
0,00

16.005,36
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

231.444,35

284.725,41

4.670.256,30

5.788.967,16

23,953

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00
0,00
3.962.441,41

0,00
0,00
4.448.101,89

0,00
0,00
9.275.624,39

0,00
0,00
10.877.207,17

0,000
0,000
17,266
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6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO
2015
2016
(accertamenti)
(accertamenti)
1
2
2.367.842,65
2.428.354,45

2017
(previsioni)
3
2.592.503,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
2.573.900,00
2.514.500,00
2.497.000,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

2015
(riscossioni)
1
2.246.220,33

2016
(riscossioni)
2
2.499.470,24

% scostamento
2017
(previsioni cassa)
3
2.644.784,74

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2017
2018
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

2018
(previsioni cassa)
4
3.521.925,27

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
33,164

GETTITO
2017

2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 0,717

TRIBUTI
Aliquote tributi
IMU abitazione principale
IMU altri fabbricati
Tasi
Addizionale Irpef

2015
0,4%
0,76%
0,1%
0,6%

2016
0,4%
0,76%
0,1%
0,6%

2017
0,4%
0,76%
0,1%
0,6%

2018
0,4%
0,76%
0,1%
0,6%

2019
0,4%
0,76%
0,1%
0,6%

2020
0,4%
0,76%
0,1%
0,6%

o Imposta Municipale Propria (IMU): 7,6‰ aliquota di base; 4‰ per le abitazioni principali e assimilate, detrazioni di legge, esenzione dei
fabbricati rurali ad uso strumentale disposta dall’articolo 1 comma 708 della L. 147/2013, così come confermata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 04 del 31.03.2017;
o Tasi 2017: 1 ‰ così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 31.03.2017;
o Addizionale comunale all’IRPEF: aliquota 0,60%, così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;
o Tassa occupazione suolo e aree pubbliche: tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.1994;
o Imposta sulla Pubblicità: tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21.02.2005.
o Imposta di soggiorno: Imposta, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni di istituire il tributo a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
Il decreto legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'art. 4 che dice: "A
decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 e il contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 201 , n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono in deroga all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 e all'art. 1, comma 169, della legge
27.12.2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi".
Il Comune di Farra di Soligo ha approvato le tariffe per l'anno 2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 11.12.2017;
Previsioni gettito

Descrizione
IMU – Imposta Municipale Propria
TASI – Tassa sui Sevizi Indivisibili
Addizionale Comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche
Imposta di soggiorno

Previsione
2017
895.319,00

Previsione iniziale
2019
954.169,00

2018
914.169,00

255.065,00

270.000,00

280.000,00

280.000,00

540.432,00

540.432,00

540.432,00

540.432,00

-

12.000,00

12.000,00

12.000,00
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2020
954.169,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2015
(accertamenti)
1
332.622,35

TREND STORICO
2016
(accertamenti)
2
325.446,10

2017
(previsioni)
3
339.784,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
346.600,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2015
(riscossioni)
1
299.552,36

2016
(riscossioni)
2
360.967,58

2017
(previsioni cassa)
3
351.796,04
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2018
(previsioni cassa)
4
361.371,43

326.600,00
% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
2,721

326.600,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
2,005

FONDO DI SOLIDARIETA'
Il fondo è alimentato da quote del gettito IMU dei Comuni e viene ridistribuito fra i Comuni stessi sulla base di vari parametri definiti dalla
norma istitutiva e dalle successive modifiche ed integrazioni, con l’obiettivo anzidetto dell’invarianza tendenziale di risorse.
Con apposito decreto vengono annualmente quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente.
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6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)

TREND STORICO
2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

1

2

3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

6

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI
1.193.215,37

1.335.872,42

1.477.362,00

1.094.900,00

1.023.800,00

2017
(previsioni cassa)
3
1.608.787,31

2018
(previsioni cassa)
4
1.204.943,31

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 25,102

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2015
(riscossioni)
1
1.185.224,37

2016
(riscossioni)
2
1.302.938,66

% scostamento

Pag. 51 di 199

1.003.800,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 25,888

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l’applicazione di tariffe a tutta una serie
di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo
comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il Comune, nel momento in cui pianifica
l’attività per l’anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale
che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L’Amministrazione rende così noto alla collettività l’entità del costo che tutti saranno
chiamati a coprire per rendere possibile l’erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo
tipo di prestazioni, ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.
TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Servizi erogati e costo per il cittadino
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’Ente che al cittadino un quadro di
riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice e attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di
richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a
domanda individuale. L’Ente disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto
meritevole di intervento sociale ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.
Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle
tariffe
per i servizi stessi nel triennio:
Per quanto riguarda i costi e i proventi dei servizi per l'anno 2018/2020 si rinvia alla sezione "Proventi dell'Ente".
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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)
1

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

ENTRATE CASSA

Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

2017
(previsioni)

2

3

0,00

0,00

537.746,21
0,00
0,00
0,00
537.746,21

2015
(riscossioni)
1

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale

TREND STORICO
2016
(accertamenti)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

6

0,00
1.244.745,58

0,00
2.315.800,00

0,00
1.075.000,00

0,00
75.000,00

337.660,90
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

337.660,90

1.244.745,58

2.315.800,00

1.075.000,00

75.000,00

TREND STORICO
2016
(riscossioni)

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

231.444,35
0,00
0,00

284.725,41
0,00
0,00

4.654.250,94
0,00

5.772.961,80
0,00

0,00

0,00

16.005,36
0,00

16.005,36
0,00

231.444,35

284.725,41

4.670.256,30

5.788.967,16

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
86,046
0,000
0,000
0,000
86,046

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
24,036
0,000
0,000
0,000
23,953

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione

Importo del mutuo
Totale
0,00
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Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni
(+)
(+)
(-)
(=)

Spese interessi passivi
Quote interessi relative a delegazioni
Contributi in conto interessi
Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

Entrate correnti

2018
51.506,80
0,00
0,00

2019
46.239,93
0,00
0,00

2020
44.252,32
0,00
0,00

51.506,80

46.239,93

44.252,32

Accertamenti 2016 Preconsuntivo 2017
4.089.672,97
3.997.264,40

Previsioni 2018
4.015.400,0

% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti

% anno 2019
1,26
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% anno 2020
1,16

1,10

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)
1

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

ENTRATE CASSA
Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

TREND STORICO
2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

2

3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

6

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

2015
(riscossioni)

TREND STORICO
2016
(riscossioni)

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

1

2

3

4

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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% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
0,000
0,000

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
0,000
0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
N.

SERVIZIO

PRESTAZIONE EROGATA

1 IMPIANTI SPORTIVI

Utilizzo impianti sportivi

2 MENSE SCOLASTICHE

Servizio mensa scuole elementari e
medie

3 PESA PUBBLICA

Servizo pesa publica nel Capoluogo
TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE

COSTI

PERCENTUALE DI
COPERTURA

€ 12.500,00

€ 14.500,00

86,21%
Concessione esterna del
servizio

€ 2.100,00

€ 2.300,00

91,30%

€ 14.600,00

€ 16.800,00

86,90%
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6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
1.913.915,71
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)
0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)
3.752.400,00

di cui
- fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

3.864.900,00

3.827.400,00

0,00

0,00

3.689.300,00

3.651.800,00

0,00

0,00

54.600,00

49.900,00

0,00

0,00

175.600,00

175.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.015.400,00
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità
52.350,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

(-)
230.000,00
0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
33.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

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

(+)

33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
0,00
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COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

COMPETENZA
ANNO 2020

0,00

0,00

1.075.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.075.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)
2.315.800,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

COMPETENZA
ANNO 2019

(-)

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

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

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

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

33.000,00

2.348.800,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

0,00

(-)

(+)

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
0,00
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COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

0,00
(-)

0,00

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della
quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
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(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020
CASSA
ANNO 2018

ENTRATE

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

CASSA
ANNO 2018

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

1.913.915,71
Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

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

0,00

2.573.900,00
3.521.925,27

2.514.500,00

2.497.000,00 Titolo 1 - Spese correnti

5.038.555,81

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

0,00

0,00

3.689.300,00
0,00

3.651.800,00
0,00

346.600,00
361.371,43

Titolo 3 - Entrate extratributarie

326.600,00

326.600,00

1.023.800,00

1.003.800,00
75.000,00

1.094.900,00
1.204.943,31

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2.315.800,00
4.819.087,09

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

Totale entrate finali.............................

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.075.000,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

0,00
0,00

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

Totale titoli

0,00

3.902.400,00
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

13.223.077,17

7.706.700,00

6.315.400,00

5.277.900,00

781.926,55
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0,00

0,00

0,00

4.764.300,00

3.726.800,00

175.600,00
0,00

175.600,00
0,00

1.375.500,00

1.375.500,00

6.315.400,00

5.277.900,00

6.315.400,00

5.277.900,00

0,00

6.101.200,00

230.000,00
0,00

0,00

1.382.821,31
Totale titoli

5.277.900,00

1.075.000,00
0,00

1.375.500,00

1.375.500,00

6.315.400,00

75.000,00

0,00

230.000,00

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

7.706.700,00

2.348.800,00

10.828.329,31

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

1.375.500,00

11.309.161,46

0,00

Totale spese finali.............................

4.939.900,00
0,00

1.375.500,00
1.385.829,00

5.789.773,50

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

6.331.200,00
9.907.327,10
16.005,36

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Fondo di cassa finale presunto

3.752.400,00

0,00

7.706.700,00
12.441.150,62

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

12.441.150,62

7.706.700,00

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto
comma, della Costituzione”, ha dato attuazione al sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1
del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche
devono perseguire l’equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione Europea in materia
economico-finanziaria.
Nelle more dell’entrata in vigore della citata legge n. 243 del 2012, ed in particolare del capo IV (in materia di “Equilibrio dei bilanci delle regioni e
degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico”), il legislatore, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma
707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha introdotto una nuova regola di finanza
pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in
termini di competenza finanziaria potenziata, riducendo sensibilmente l’obiettivo degli enti locali. Inoltre il legislatore ha consentito agli enti territoriali
anche di utilizzare l’avanzo di amministrazione, fino al 2015 bloccato dalla normativa sul patto di stabilità interno, seppur in misura non superiore
agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché le quote
di capitale di rimborso prestiti.
Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell’unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di
abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese
finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso
all’indebitamento.
La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto
dell’equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere
dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva più,
quindi, il fondo pluriennale di entrata e di spesa derivante da avanzo di amministrazione (e ovviamente, quellorinveniente dall'indebitamento, mai
stato rilevante).
Non rileva, inoltre, la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del
rendiconto dell’anno precedente.
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio Comunale n. 126 del 08/09/2014 sono state approvate
le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo,
monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state riclassificate per missione. Qui di seguito sono
riportati gli obiettivi strategici delineati nel Documento programmatico di mandato della lista "Insieme per Farra - Nardi Sindaco" per le elezioni
amministrative del 2014:

Codice
missione
3

Missione

Obiettivi strategici delineati nel documento programmatico di mandato del Sindaco

Ordine pubblico e sicurezza Ritenuto che la tutela della sicurezza dei cittadini sia compito dello Stato, che lo attua
attraverso i Carabinieri e le Forze di Polizia.
Il Sindaco ha il compito di valorizzare la collaborazione e il coordinamento tra le Forze
dell’Ordine presenti nel territorio comunale.
Ad integrazione del servizio che viene svolto dalle Forze dell’Ordine operanti sul territorio, è
nostra intenzione varare un progetto che preveda un servizio di vigilanza agevolata comunale,
gestito dall’amministrazione, nonché attraverso l’incremento dei punti di sorveglianza nelle aree
comunali maggiormente sensibili.

4

Istruzione e
diritto allo studio

Interventi di messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici comunali, a partire dal completamento
di quelli già avviati nella Scuola Media di Col San Martino nonché nella pertinente palestra.
Realizzazione della nuova scuola elementare di Col San Martino.
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6

Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Potenziamento e sviluppo del polo sportivo di via Cal della Madonna di Farra di Soligo.
Sistemazione spogliatoi e locali accessori della palestra della scuola media (a partire dalla
sostituzione della copertura in eternit esistente).
Promozione dello sport tramite iniziative e manifestazioni volte ad avvicinare bambini e
ragazzi al mondo dello sport.
Sostegno alle associazioni che promuovono lo sport nel settore giovanile come fatto di
relazione sociale.
Creazione di uno sportello informativo a servizio delle associazioni operanti sul territorio.

7

Turismo

Settore di grande futuribilità per il Comune di Farra di Soligo: il turismo gioca un ruolo
strategico nello sviluppo delle attività in settore terziario.
Saranno implementati i sistemi turistici locali, le ricchezze culturali, storiche ed ambientali
che ricadono nel nostro territorio. Nei turismo moderno, fatto di preparazione e di
informazione preventiva, la qualità è l'unico elemento che porta al successo e per questo è
necessario avviare una decisa e ben delineata forma di cooperazione con i tanti soggetti
che operano nel settore.
Realizzazione di una rete fra tutti i soggetti interessati nel nostro territorio, siano essi
associazioni, attività agricole e singoli coltivatori, attività commerciali e strutture ricettive
allo scopo di valorizzare, tramite iniziative e manifestazioni dì carattere culturale, sportive,
enogastronomiche ecc. la conoscenza del territorio stesso.
Mappatura delle bellezze artistiche e culturali del territorio comunale con il coinvolgimento
degli operatori del settore turistico/alberghiero e di ristorazione in generale, al fine di dare
un'offerta varia e completa al turista.
Realizzazione di percorsi di interesse storico - artistico, ambientale, enogastronomico e di
benessere, coinvolgendo gli istituti turistici locali e le associazioni operanti sul territorio.
Creazione e tutela dei sentieri naturalistici anche attraverso la collaborazione finora
prestata dai gruppi alpini .
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Rivalutazione e valorizzazione degli artisti locali viventi e non, anche emergenti (scrittori e
poeti del luogo, cantanti, pittori, scultori...) attraverso l'organizzazione di concerti, mostre,
convegni, approfondimenti, la costituzione di borse studio, premi letterari, coinvolgendo le
associazioni culturali del luogo.
Istituzione di uno sportello turistico che sia in grado di interagire tra tutte le realtà
produttive del territorio ed il consumatore finale, attraverso la promozione e valorizzazione
del territorio comunale.
Interazione tra Sportello Turistico ed Ufficio Agricoltura e Attività Produttive, per la
partecipazione di aziende e cantine ad eventi che promuovano il territorio di Ferra di Soligo
in Italia ed in Europa.
Promozione di un sistema di e-comm erce (vendita di prodotti e servizi on-line) a cui tutte
le aziende del Comune possano partecipare.
Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura, con particolare riguardo alle attività ricettive
quali agriturismi, alloggi, osterie, trattorie e ristoranti. Si favorirà, con scelte amministrative
coerenti, ìl loro sviluppo dal punto di vista turistico.

8

Assetto del territorio
edilizia abitativa

Aperture periodiche dei siti storici di interesse culturale
ed Incentivare, previa revisione dei gradi di protezione e UMI, gli interventi di ristrutturazione
nei centri storici su cubature esistenti, valorizzando il costruito e facendo rivivere zone
ormai degradate del tessuto urbano.
Revisione della viabilità dei centri storici, coinvolgendo la partecipazione dei cittadini e
commercianti direttamente interessati.
Inserimento
nelle
attuali
zone
industriali
di
possibili
insediamenti
commerciali/turistici/agricoli, senza limitazione nelle destinazioni d'uso, allo scopo di
sfruttare maggiormente anche i lotti inedificati e rendere tali zone veri e propri poli di
sviluppo e movimento per il Comune.
Garantire la possibilità di riqualificazione e riutilizzo, con finalità turistiche ed
agro-turistiche, di fabbricati non piu' funzionali al fondo e previsione dell'inserimento degli
stessi in percorsi culturali ed enogastronomici strutturati ed interattivi tra i vari settori
(ristorazione/agricoltura/viticoltura/alberghiero/ricettivo/produttivo).
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Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente con edilizia a basso impatto
ambientale e ad elevata efficienza energetica.
Per il reperimento di fondi e finanziamenti per la realizzazione di progetti ed opere
pubbliche e di pubblico interesse è necessaria e vitale la compartecipazione degli interessi
nei perseguimento di obiettivi privati e comuni. Sarà quindi cura della futura
amministrazione promuovere e agevolare a tal fine la sottoscrizione di accordi tra parti
pubbliche e parti private.
Maggiore sostegno all'applicazione del Piano Casa" con l'utilizzo della cubatura aggiuntiva
per l'ampliamento finalizzato alla residenza familiare.
Semplificazione delle procedure burocratiche per attività edilizie e produttive.

9

Censire dettagliatamente le attuali strade vicinali e private ad uso pubblico allo scopo di
manutentarle e renderle facilmente percorribili anche con l'aiuto e il patrocinio dei singoli
cittadini, delle associazioni virtuose come i gruppi Alpini delle varie frazioni.
Sviluppo sostenibile e tutela Sviluppo di un Piano Ambientale o integrazione del piano esistente (formato dal Comuni di
del territorio e dell`ambiente Sernaglia-Moriago-Vidor) allo scopo di valorizzare ed allo stesso tempo salvaguardare la
zona dei Palu, area di alto valore storico ambientale. Sviluppo di attività turistico —
ricreative con lo scopo di far rivivere aree lasciate all'imperizia e di puntare all'ecoturisrno
sostenibile, rispettoso dell'ambiente. Privati e collettività (proprietari terrieri,
amministrazione, associazioni, scuole) devono poter trarre vantaggio dallo sviluppo di
flussi turistici ai quali sono inevitabilmente legate opportunità di reddito per le attività
connesse, accrescendo la consapevolezza dell'utilità della conservazione del patrimonio
culturale ed ambientale.
Farra di Soligo è già un comune virtuoso, lo conferma il fatto che ha ricevuto il premio nel
2013 di "Comune riciclone d'Italia", ma è nostra intenzione fare ancora di più in questo
settore: trasformare i rifiuti in risorse. Per raggiungere questo obiettivo, la gestione deve
essere esclusiva del Comune. Il progetto è ambizioso, ma solo coinvolgendo le persone, in
una nuova fase di cambiamento, si possono ottenere ottimi risultati al solo scopo di
apportare vantaggi alla popolazione stessa.
Particolare attenzione alla gestione dei residui di potatura, anche attraverso la
realizzazione di un unico punto di raccolta.
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Particolare attenzione sarà dedicata al problema idrogeologico, attuando monitoraggio e
manutenzione delle situazioni di dissesto geologico presenti sul territorio comunale, anche
attraverso specifiche norme e dettagli operativi, con particolare riguardo al ripristino e
manutenzione di corsi d'acqua e scoline, pulizia costante delle caditoie comunali.

10

Trasporti
mobilità

e

diritto

Tutela e valorizzazione delle aree boschive e mappatura delle stesse.
alla Manutenzione ordinaria e straordinaria di rifacimento manto stradale di vie, piazze e
marciapiedi.
Sulla base dello studio già sviluppato relativamente allo stato dell'illuminazione pubblica,
programmazione di interventi a stralci volti a favorire il risparmio energetico e la messa in
sicurezza.
Sviluppo dei percorsi ciclo-pedonali collegando le tre frazioni fra di loro e favorendone la
connessione con le piste già esistenti dei Comuni limitrofi.

12

Diritti
sociali,
sociali e famiglia

Abbattimento delle barriere architettoniche su strade e piazze pubbliche.
politiche Promuovere, anche unitamente all'istituto comprensivo di Col San Martino, progetti relativi
alla partecipazione dei ragazzi alla vita civica della comunità:
rinnovo del consiglio comunale dei ragazzi
realizzazione di progetti di educazione stradale in collaborazione con la polizia
locale
istituzione della giornata ecologica
- incontri formativi finalizzati all'educazione civica, ambientale ed alimentare
- istituzione della festa dei diciottenni, con distribuzione della Costituzione Italiana e dei
Trattati istitutivi dell'Unione Europea
- realizzare in collaborazione con le case di riposo progetti intergenerazionali e istituire la
festa dei nonni dedicata ai bimbi e ai nonni.
POLITICHE A FAVORE DEGLI ANZIANI
Favorire la domiciliarità dell'anziano e valorizzarne il ruolo, in particolare:
- favorire l'assistenza domiciliare
- implementare i servizi esistenti, quali l'attivazione del telesoccorso e del telecontrollo,
garantire la fornitura di pasti caldi a domicilio
- promuovere corsi di formazione per assistenti famigliari (badanti)
- garantire il trasporto per il raggiungimento di luoghi di interesse/necessità
- coinvolgerli nella vita sociale favorendo momenti di aggregazione
- organizzare laboratori didattici in cui la persona non più giovane incontra i ragazzi per
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tramandare tradizioni, anche gastronomiche, vecchi mestieri manuali.
POLITICHE A FAVORE DEI PICCOLISSIMI E DEI PICCOLI
Promuovere le seguenti attività:
- realizzare parchi attrezzati
- orti, giardini e fattorie didattici
- realizzare laboratori
- dedicare spazi per la creatività.
POLITICHE GIOVANILI
Promuovere le seguenti attività:
- azioni contro il bullismo anche e soprattutto telematico
- favorire l'aggregazione tra giovani quindi dedicare loro luoghi di incontro
- infondere una cultura di solidarietà e responsabilità coinvolgendoli nelle associazioni di
volontariato
- organizzazione di incontri tenuti da esperti che possano sensibilizzare i giovani in
materia di educazione sessuale, sostanze stupefacenti, ecc...
- promozione ed organizzazione delle giornata dello sport e della festa degli alberi
- assegnazione borse di studio per i ragazzi meritevoli delle scuole superiori residenti nel
Comune di Farra di Soligo
- promuovere e favorire la realizzazione di progetti ideati dalle scuole
- promuovere corsi di informatica e di lingua straniera in collaborazione con i centri
territoriali permanenti
- contributi economici alle scuole
- favorire e promuovere i grest/centri estivi delle tre frazioni.
POLITICHE ABITATIVE
Promuovere le seguenti attività:
- Istituzione di uno sportello casa che dia informazioni in merito agii aspetti finanziari,
giuridici, fiscali legati al finanziamento della prima casa e ad eventuali accordi con le
istituzioni (bandi, mutuo a tasso agevolato), promuova l'incontro tra domanda e offerta
con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli operatori del settore;
- mappatura delle case sfitte;
- revisione del regolamento per l'assegnazione di alloggi gestiti dal Comune;
POLITICHE CONTRO LE DIPENDENZE
Promuovere le seguenti attività:
- realizzazione di progetti individualizzati che tengano conto delle esigenze e della
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-

concreta situazione di bisogno
promuovere gruppi di auto-mutuo aiuto (sulla autostima, sulla dipendenza affettiva)
coordinarsi con il sert per azioni congiunte e condivise quali incontri di formazione e
informazione con psicologi.

POLITICHE CONTRO IL DISAGIO E LA SOLITUDINE
Promuovere le seguenti attività:
- introdurre la mediazione famigliare per aiutare i coniugi nella gestione dei figli in caso di
separazione;
- creare le banche del tempo nelle quali individuare le persone disponibili a dedicare del
tempo al altri e le persone che richiedono aiuto
POLITICHE A FAVORE DEI DISABILI
Promuovere le seguenti attività:
- sostenere le associazioni del territorio
- abbattere le barriere architettoniche
- aiutarli nell'inserimento lavorativo
- promuovere iniziative di aggregazione

14

Sviluppo economico e
competitività

POLITICHE A FAVORE DEGLI ADULTI
Promuovere le seguenti attività:
- università degli adulti
- banca del tempo e conciliazione del lavoro/famiglia
Vicinanza alle esigenze della rete commerciale locale, in particolare i piccoli e medi
esercizi quali linfa vitale del tessuto economico.
Coordinare con le aziende del luogo stage formativi a favore degli studenti residenti nel
territorio comunale.
Istituire una consulta del lavoro coinvolgendo CCIAA, Unindustria, Centri per l'impiego.

16

Assegnazione a disoccupati residenti nel territorio del Comune di lavori socialmente utili
o comunque di interesse comunale.
Agricoltura,
politiche Sostegno alle aziende in termini di formazione ed informazione per addivenire
agroalimentari e pesca
progressivamente ad una viticoltura ecosostenibile e socialmente equa nel Comune di
Farra di Soligo.
Costituzione di un pool di tecnici a disposizione delle aziende, funzionale alla realizzazione
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del punto precedente.
Creazione di un protocollo di polizia rurale interno che tenga conto delle caratteristiche
peculiari del nostro Comune.
Sostegno e sviluppo dell'agricoltura multifunzionale, intesa come sua naturale evoluzione,
tramite un percorso che preveda, accanto alla produzione agricola, la possibilità per le
aziende di fornire servizi a terzi, ad esempio in ambito turistico o ambientale.
Verifica e attuazione del protocollo viticolo dei Consorzio di Tutela Conegliano
-Valdobbiadene Dm.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del
Tuel, nel caso di specie del Comune di Farra di Soligo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi
al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi,
ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.
Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel
precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di
previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati
dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del
responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.
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9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato
in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata
una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2018
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
20
50
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.590.800,00

35.000,00

0,00

1.625.800,00

1.580.800,00

2.000,00

0,00

1.582.800,00

1.545.800,00

2.000,00

0,00

1.547.800,00

3.900,00

0,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

0,00

3.900,00

89.510,00

0,00

0,00

89.510,00

89.510,00

0,00

0,00

89.510,00

89.510,00

0,00

0,00

89.510,00

645.000,00

1.657.000,00

0,00

2.302.000,00

622.900,00

1.000.000,00

0,00

1.622.900,00

622.900,00

0,00

0,00

622.900,00

89.470,00

0,00

0,00

89.470,00

85.920,00

0,00

0,00

85.920,00

85.920,00

0,00

0,00

85.920,00

14.500,00

0,00

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

0,00

14.500,00

15.600,00

0,00

0,00

15.600,00

15.600,00

0,00

0,00

15.600,00

15.600,00

0,00

0,00

15.600,00

0,00

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.900,00

467.600,00

0,00

516.500,00

46.950,00

3.000,00

0,00

49.950,00

51.350,00

0,00

0,00

51.350,00

341.150,00

155.700,00

0,00

496.850,00

328.200,00

70.000,00

0,00

398.200,00

328.200,00

73.000,00

0,00

401.200,00

8.100,00

0,00

0,00

8.100,00

8.100,00

0,00

0,00

8.100,00

8.100,00

0,00

0,00

8.100,00

724.200,00

20.000,00

0,00

744.200,00

709.450,00

0,00

0,00

709.450,00

709.450,00

0,00

0,00

709.450,00

111.420,00

0,00

0,00

111.420,00

109.220,00

0,00

0,00

109.220,00

109.220,00

0,00

0,00

109.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.850,00

0,00

0,00

69.850,00

74.250,00

0,00

0,00

74.250,00

67.350,00

0,00

0,00

67.350,00

0,00

0,00

230.000,00

230.000,00

0,00

0,00

175.600,00

175.600,00

0,00

0,00

175.600,00

175.600,00

0,00

0,00

1.375.500,00

1.375.500,00

0,00

0,00

1.375.500,00

1.375.500,00

0,00

0,00

1.375.500,00

1.375.500,00

3.752.400,00

2.348.800,00

1.605.500,00

7.706.700,00

3.689.300,00

1.075.000,00

1.551.100,00

6.315.400,00

3.651.800,00

75.000,00

1.551.100,00

5.277.900,00
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2018
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
20
50
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2.412.172,07

58.755,08

0,00

2.470.927,15

7.760,00

0,00

0,00

7.760,00

96.555,82

31.713,32

0,00

128.269,14

824.372,60

2.013.897,78

0,00

2.838.270,38

113.878,82

3.000,00

0,00

116.878,82

38.985,49

794,50

0,00

39.779,99

18.450,00

0,00

0,00

18.450,00

0,00

60.586,20

0,00

60.586,20

71.300,27

495.901,08

0,00

567.201,35

424.091,82

216.894,00

0,00

640.985,82

9.635,00

0,00

0,00

9.635,00

844.749,71

20.000,00

0,00

864.749,71

124.254,21

2.881.644,55

0,00

3.005.898,76

0,00

6.586,99

0,00

6.586,99

52.350,00

0,00

0,00

52.350,00

0,00

0,00

230.000,00

230.000,00

0,00

0,00

1.382.821,31

1.382.821,31

5.038.555,81

5.789.773,50

1.612.821,31

12.441.150,62
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Missione:
Linea
1

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e
partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in
generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini
- Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini.
- Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione
- Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.625.800,00

2.470.927,15

1.582.800,00

1.547.800,00

1.625.800,00

2.470.927,15

1.582.800,00

1.547.800,00

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

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

1.590.800,00
Cassa

35.000,00
Cassa

2.412.172,07

58.755,08

Cassa

1.625.800,00
Cassa

Spese correnti

1.580.800,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

2.000,00

2.470.927,15
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ANNO 2020
Totale

1.582.800,00

Spese correnti

1.545.800,00

Spese per
investimento

2.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.547.800,00

Missione:

2 Giustizia

Linea
2

Descrizione
Giustizia

Ambito strategico

Soggetti interessati

Giustizia

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 2 Giustizia
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. lgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al
funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di giustizia.
Non esistono obiettivi strategici e operativi per questa missione.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

3.900,00

7.760,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

7.760,00

3.900,00

3.900,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

3.900,00
Cassa

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
3.900,00
3.900,00

3.900,00

Cassa
7.760,00

7.760,00
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3.900,00

3.900,00

Missione:
Linea
3

3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Ordine pubblico e sicurezza

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e
sicurezza.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio
- Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina
- Aumento del controllo del territorio
- Potenziare la videosorveglianza
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

89.510,00

128.269,14

89.510,00

89.510,00

89.510,00

128.269,14

89.510,00

89.510,00

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

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

89.510,00
Cassa
96.555,82

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
89.510,00
89.510,00

31.713,32

ANNO 2020

89.510,00

Cassa
128.269,14

Pag. 80 di 199

89.510,00

89.510,00

Missione:
Linea
4

4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico

Soggetti interessati

Istruzione e diritto allo studio

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza
scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Cura del patrimonio dell’edilizia scolastica attraverso la realizzazione della nuova scuola elementare di Col San Martino
- Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici
- Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico
- Sostegno al diritto allo studio
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

2.302.000,00

2.838.270,38

1.622.900,00

622.900,00

2.302.000,00

2.838.270,38

1.622.900,00

622.900,00

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

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

645.000,00
Cassa

1.657.000,00
Cassa

824.372,60

2.013.897,78

Cassa

2.302.000,00
Cassa

Spese correnti

622.900,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

1.000.000,00

2.838.270,38
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ANNO 2020
Totale

1.622.900,00

Spese correnti

622.900,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

622.900,00

Missione:
Linea
5

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del
patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non
finalizzate al turismo.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico comunale
- Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

89.470,00

116.878,82

85.920,00

85.920,00

89.470,00

116.878,82

85.920,00

85.920,00

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

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

89.470,00
Cassa
113.878,82

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
89.470,00
85.920,00

3.000,00

ANNO 2020

85.920,00

Cassa
116.878,82
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85.920,00

85.920,00

Missione:
Linea
6

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico

Soggetti interessati

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle
strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative
- Promozione delle politiche giovanili
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

14.500,00

39.779,99

14.500,00

14.500,00

14.500,00

39.779,99

14.500,00

14.500,00

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

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

14.500,00
Cassa
38.985,49

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
14.500,00
14.500,00

14.500,00

Cassa
39.779,99

794,50
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14.500,00

14.500,00

Missione:

7 Turismo

Linea
7

Descrizione
Turismo

Ambito strategico

Soggetti interessati

Turismo

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 7 Turismo
Descrizione della missione (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 al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Promozione del territorio e delle tradizioni storiche e culturali locali anche attraverso iniziative pubbliche di collaborazioni con le associazioni locali
- Valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accoglimento
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

15.600,00

18.450,00

15.600,00

15.600,00

15.600,00

18.450,00

15.600,00

15.600,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

15.600,00
Cassa

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
15.600,00
15.600,00

15.600,00

Cassa
18.450,00

18.450,00
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15.600,00

15.600,00

Missione:
Linea
8

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico

Soggetti interessati

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Valorizzazione dei centri storici
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente
- Semplificazione delle procedure burocratiche per attività edilizie e produttive
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

13.500,00

60.586,20

13.500,00

60.586,20

ANNO 2020

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

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

13.500,00
Cassa

Cassa

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza
13.500,00
Cassa
60.586,20

60.586,20
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ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea
9

Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del
suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Sviluppo, valorizzazione della zona dei Palù
- Attivazione iniziative di tutela del territorio e dell'ambiente
- Protezione dell’ambiente
- Qualità dell’aria e dell'acqua e riduzione dell’inquinamento.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

516.500,00

567.201,35

49.950,00

51.350,00

516.500,00

567.201,35

49.950,00

51.350,00

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

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

48.900,00
Cassa

467.600,00
Cassa

71.300,27

495.901,08

Cassa

516.500,00
Cassa

Spese correnti

46.950,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

3.000,00

567.201,35
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ANNO 2020
Totale

49.950,00

Spese correnti

51.350,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

51.350,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea
10

Descrizione
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico

Soggetti interessati

Trasporti e diritto alla mobilità

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e abbattimento delle barriere architettoniche
- Garantire interventi di assistenza, sicurezza e miglioramento di servizi alla collettività
- Sviluppo dei percorsi ciclo-pedonali
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

496.850,00

640.985,82

398.200,00

401.200,00

496.850,00

640.985,82

398.200,00

401.200,00

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

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

341.150,00
Cassa

155.700,00
Cassa

424.091,82

216.894,00

Cassa

496.850,00
Cassa

Spese correnti

328.200,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

70.000,00

640.985,82
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ANNO 2020
Totale

398.200,00

Spese correnti

328.200,00

Spese per
investimento

73.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

401.200,00

Missione: 11 Soccorso civile
Linea
11

Descrizione
Soccorso civile

Ambito strategico

Soggetti interessati

Soccorso civile

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 11 Soccorso civile
Descrizione della missione (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, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul
territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Sviluppo di una cultura di protezione civile per prevenire le emergenze e di percezione del rischio.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

8.100,00

9.635,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

9.635,00

8.100,00

8.100,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

8.100,00
Cassa

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
8.100,00
8.100,00

8.100,00

Cassa
9.635,00

9.635,00
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8.100,00

8.100,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
12

Descrizione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Soggetti interessati

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli
anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili
- Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori
- Potenziamento delle politiche giovanili e della partecipazione attiva
- Servizi socio sanitari
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

18.400,00

18.400,00

18.400,00

18.400,00

18.400,00
725.800,00

18.400,00
846.349,71

18.400,00
691.050,00

18.400,00
691.050,00

744.200,00

864.749,71

709.450,00

709.450,00

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

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

724.200,00
Cassa

20.000,00
Cassa

844.749,71

20.000,00

Cassa

744.200,00
Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

709.450,00

ANNO 2020
Totale

709.450,00

864.749,71
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Spese correnti

709.450,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

709.450,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea
13

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico

Soggetti interessati

Sviluppo economico e competitività

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli
interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
sviluppo economico e competitività.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Vicinanza alle esigenze della rete commerciale locale
- Attività di supporto ai cittadini.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

111.420,00

3.005.898,76

109.220,00

109.220,00

111.420,00

3.005.898,76

109.220,00

109.220,00

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

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

111.420,00
Cassa
124.254,21

2.881.644,55

111.420,00
Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

109.220,00

ANNO 2020
Totale

109.220,00

3.005.898,76
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Spese correnti

109.220,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

109.220,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Linea
14

Descrizione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico

Soggetti interessati

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare,
forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi
agroalimentari, caccia e pesca.
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:
- Tutela e sviluppo delle aree rurali e delle produzioni agricole locali di qualità.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019

ANNO 2020

6.586,99
6.586,99

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

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Cassa
6.586,99

6.586,99
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ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea
16

Descrizione
Fondi e accantonamenti

Ambito strategico

Soggetti interessati

Fondi e accantonamenti

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
E’ necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

69.850,00

52.350,00

74.250,00

67.350,00

69.850,00

52.350,00

74.250,00

67.350,00

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

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

69.850,00
Cassa

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
69.850,00
74.250,00

74.250,00

Cassa
52.350,00

52.350,00
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67.350,00

67.350,00

Missione: 50 Debito pubblico
Linea
17

Descrizione
Debito pubblico

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Debito pubblico

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

Missione: 50 Debito pubblico
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
L’obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

230.000,00

230.000,00

175.600,00

175.600,00

230.000,00

230.000,00

175.600,00

175.600,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

230.000,00
Cassa

230.000,00
Cassa

230.000,00

230.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
175.600,00
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Totale

175.600,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
175.600,00

Totale

175.600,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea
18

Descrizione
Servizi per conto terzi

Ambito strategico

Soggetti interessati

Servizi per conto terzi

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.
Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.
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No

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

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.375.500,00

1.382.821,31

1.375.500,00

1.375.500,00

1.375.500,00

1.382.821,31

1.375.500,00

1.375.500,00

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

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

1.375.500,00
Cassa

1.375.500,00
Cassa

1.382.821,31

1.382.821,31

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
1.375.500,00
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ANNO 2020
Totale

1.375.500,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
1.375.500,00

Totale

1.375.500,00

SEZIONE OPERATIVA
10. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione
Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma
della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte
contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa,
della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del
massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e
l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale
che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Pag. 109 di 199

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
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.
Obiettivi operativi
 Migliorare attività di supporto a favore delle attività istituzionali per un servizio più efficiente
 Implementazione della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini)
 Miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia nella cura e gestione delle attività di accoglienza e rappresentanza, delle manifestazioni istituzionali e
degli eventi legati ad accadimenti particolari o ad anniversari celebrativi.
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Favorire il massimo coinvolgimento dei cittadini nella scelta partecipata delle decisioni per una piena e fattiva collaborazione attraverso una puntuale informazione
e semplificazione dei procedimenti in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Organi istituzionali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

95.630,00

105.893,30

110.630,00

95.630,00

95.630,00

105.893,30

110.630,00

95.630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
10.263,30

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

10.263,30

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

94.629,00

95.630,00

110.709,22

105.893,30

94.629,00

95.630,00

110.709,22

105.893,30

110.630,00

95.630,00

110.630,00

95.630,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
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.
Obiettivi operativi
 Promuovere il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte di tutti i Servizi Comunali mediante la pubblicazione di
dati ed informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale; il riscontro alle istanze di accesso civico (F.O.I.A.);
l’aggiornamento costante delle informazioni detenute nelle banche dati generali delle Amministrazioni Centrali, l’adeguamento del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
 Assicurare tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi
politici;
 Incrementare l’utilizzo dei sistemi informatici e telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti;
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
La Segreteria generale svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all’intero Ente nello svolgimento dei programmi istituzionali. Attività, strategie ed obiettivi
risultano spesso guidati più dalle novità legislative che continuamente intervengono che da precise e autonome scelte politiche. Il programma quindi, essendo legato per gran
parte all’attività istituzionale tipica di un ente locale, prescinde, di fatto, da scelte di tipo discrezionale. La finalità peculiare del programma è quella di garantire l’espletamento
dell’attività istituzionale dell’Ente mirando alla semplificazione e allo snellimento dell’intera attività amministrativa, assicurando nel contempo la corretta ed efficace attività
istituzionale e di rappresentanza degli organi del Comune.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune.
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Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Segreteria generale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

415.850,00

613.985,13

393.850,00

393.850,00

415.850,00

613.985,13

393.850,00

393.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti
198.135,13

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

198.135,13

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

519.530,32

415.850,00

710.360,30

613.985,13

393.850,00

393.850,00

393.850,00

393.850,00

25.954,00

25.954,00
545.484,32

415.850,00

736.314,30

613.985,13

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
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.
Obiettivi operativi
 Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;
 Programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie
 Proseguire l’attività di applicazione del principio di competenza economico-patrimoniale
 Informare costantemente i Responsabili di Area in merito alla situazione contabile delle risorse assegnate mediante assistenza diretta
 Implementare le tecnologie e le dotazioni strumentali ad uso degli uffici al fine di garantire continuità nell’erogazione dei servizi e salvaguardia dei dati
 Potenziare e razionalizzare l’informatizzazione del Comune in sintonia con quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, l’Agenda Digitale Italia e le linee
guida dell’AGID in un’ottica di trasformazione e completa informatizzazione della Pubblica Amministrazione in tutti i suoi livelli
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Il Servizio Economico - Finanziario svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all’intero Ente. In questo contesto rientrano tutti gli interventi per assicurare la
corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. Verrà costantemente monitorato lo stato degli equilibri di bilancio in
relazione alla variabilità dell’entrata e della spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio.
Assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e della strumentazione tecnologica in dotazione agli uffici comunali garantendo, oltre agli interventi di
manutenzione ordinaria, la verifica periodica sulle funzionalità delle apparecchiature in uso e il rispetto, nel loro utilizzo, della normativa in materia di privacy e di sicurezza
informatica.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
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Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune.
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

196.100,00

226.798,11

196.100,00

196.100,00

196.100,00

226.798,11

196.100,00

196.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
30.276,48

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

421,63

30.698,11

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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190.454,80

200.166,53

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
196.100,00

196.100,00

14.005,60

7.564,00

196.100,00

226.376,48

5.000,00

8.556,79

421,63

195.454,80

196.100,00

196.100,00

14.005,60

7.564,00

208.723,32

226.798,11

196.100,00

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
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 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.
Obiettivi operativi
 Adempimento inerenti TASI, IMU, l’attività di accertamento e recupero in merito a TASI e IMU con comunicazione diretta con i cittadini;
 Aggiornamento della banca dati tributaria comunale al fine di migliorare i servizi ai cittadini;
 Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale.
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Il raggiungimento dell’obiettivo strategico presuppone un’azione di controllo ed eventuale aggiornamento dei dati contenuti negli archivi comunali ed anche il
confronto con quelli di tipo erariale. Ciò per evitare altresì contenziosi e disparità di trattamento, sia in sede informativa al cittadino, sia in sede istruttoria in fase di
accertamento.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

125.045,00

139.627,86

125.045,00

125.045,00

125.045,00

139.627,86

125.045,00

125.045,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
14.582,86

14.582,86

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

127.509,35

125.045,00

142.322,40

139.627,86

127.509,35

125.045,00

142.322,40

139.627,86

125.045,00

125.045,00

125.045,00

125.045,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 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.

Obiettivi operativi
 Aggiornamento dell’inventario dei beni comunali;
 Gestione e manutenzione patrimonio.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Assicurare l’esecuzione di tutte le attività di gestione del patrimonio comunale in modo regolare secondo le scadenze stabilite dalla legge; assicurare la corretta e
necessaria assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo di esecuzione delle opere e di interventi programmati.
Mantenere in buono stato di conservazione il patrimonio comunale al fine di un utilizzo migliore e sicuro.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

22.000,00

26.601,46

22.000,00

22.000,00

22.000,00

26.601,46

22.000,00

22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
1.601,46

3.000,00

4.601,46

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

22.000,00

22.000,00

24.723,36

23.601,46

3.000,00

3.000,00

22.000,00

22.000,00

27.723,36

26.601,46

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico
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.
Obiettivi operativi
 Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici
 Verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, S.C.I.A., C.I.L.A., Piano Casa, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo
scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e permessi di lavoro degli stranieri, predisposizione di certificati di destinazione
urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell’elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc.
 Implementazione ed aggiornamento delle procedure SUAP e SUE con portale UNIPASS fornendo ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle
nuove procedure telematiche.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
L’obiettivo strategico, di carattere trasversale, sostanzialmente punta al raggiungimento di un modello di amministrazione moderna e tecnologicamente avanzata, che possa
conseguire una maggiore vicinanza e consapevolezza del cittadino in quanto destinatario e fruitore dei servizi, con minor dispendio di risorse pubbliche e private.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune.
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Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Ufficio tecnico

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

501.125,00

583.111,73

426.125,00

426.125,00

501.125,00

583.111,73

426.125,00

426.125,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
75.990,74

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.995,99

81.986,73

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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469.236,92

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
468.125,00

426.125,00

426.125,00

426.125,00

426.125,00

8.775,21

507.296,31

544.115,74

82.500,00

33.000,00

103.284,16

38.995,99

551.736,92

501.125,00
8.775,21

610.580,47

583.111,73

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
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.
Obiettivi operativi
 Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione
 Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all’estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di
immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica;
 Rilevare e risolvere i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell’anagrafe comunale e quelle risultanti nell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (A.N.P.R.) per il futuro rilascio ai cittadini dei certificati anagrafici e della Carta d’Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune
italiano;
 Proseguire l’attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC e con firma digitale dell’Ufficiale di
Stato Civile e continuare il caricamento dei dati sintetici relativi agli atti formati nel periodo precedente l’informatizzazione ai fini di velocizzare il rilascio
della certificazione
 Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l’ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall’ISTAT; curare i regolari
Censimenti Generali della Popolazione, dell’Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell’Agricoltura;
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Semplificare le procedure interne nell’ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all’utente – cittadino da parte della Pubblica
Amministrazione e adottare procedure di archiviazione sicura ed una maggiore fruibilità dei dati in forma telematica.
Snellire l’iter delle richieste di dati e informazioni e ridurre i costi, permettendo la consultazione diretta dell’Anagrafe in modalità informatica, previa adozione
delle misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e delle linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
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Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune.
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

162.050,00

176.812,45

162.050,00

142.050,00

162.050,00

176.812,45

162.050,00

142.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
14.762,45

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

14.762,45

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

175.743,99

162.050,00

179.493,95

176.812,45

175.743,99

162.050,00

179.493,95

176.812,45

162.050,00

142.050,00

162.050,00

142.050,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali
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.
Obiettivi operativi
 Conseguire economie di scala nonché miglioramenti nell’organizzazione delle attività svolte e dei servizi erogati in termini di efficienza, efficacia ed
economicità.
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Trattandosi di programma correlato ad un’attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell’Ente.
In questo senso è ricerca prioritaria dell’Amministrazione lavorare per obiettivi con misurazione dei risultati conseguenti, conseguire economie di scala nonché
miglioramenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si individua comunque, quale prioritaria, la scelta di migliorare l’organizzazione e la qualità dei
servizi sulla base delle nuove logiche dell’organizzazione snella, semplificare il rapporto con i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare
riferimento, migliorare l’accoglienza e facilitare l’accesso ai servizi stessi, agevolare i rapporti dell’utenza esterna verso il Comune attraverso la predisposizione di
soluzioni innovative, conformi agli adeguamenti normativi e il potenziamento degli strumenti informatici.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Altri servizi generali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

108.000,00

598.097,11

147.000,00

147.000,00

108.000,00

598.097,11

147.000,00

147.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
5.759,65

14.337,46

20.097,11

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

267.045,00

106.000,00

426.243,02

581.759,65

2.500,00

2.000,00

16.837,46

16.337,46

269.545,00

108.000,00

443.080,48

598.097,11

145.000,00

145.000,00

2.000,00

2.000,00

147.000,00

147.000,00

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del
Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.
Non esistono particolari obiettivi operativi per questo programma.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.

Linea
2

Descrizione
Giustizia

Ambito strategico
Giustizia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Casa circondariale e altri servizi

Responsabile
politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

3.900,00

7.760,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

7.760,00

3.900,00

3.900,00
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Responsabile
gestionale

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
3.860,00

3.860,00

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

3.860,00

3.900,00

3.860,00

7.760,00

3.860,00

3.900,00

3.860,00

7.760,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
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
diindividuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della
polizia provinciale.
Obiettivi operativi
 Garantire con gli attuali standard il funzionamento dei servizi di polizia stradale, pubblica sicurezza, polizia urbana, polizia giudiziaria e controllo del
territorio, anche in collaborazione con le altre forze dell’ordine presenti nel territorio
 Attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio
 Maggior controllo delle attività e dei fenomeni sociali che possono nuocere alla convivenza pacifica
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Facilitare l’aumento della coesione e del senso di appartenenza alla comunità locale, indirizzando le attività del servizio nel ruolo specifico di vicinanza e
prossimità, operando in particolare per le fasce più deboli della popolazione.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
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Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Polizia locale e amministrativa

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

89.510,00

96.555,82

89.510,00

89.510,00

89.510,00

96.555,82

89.510,00

89.510,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
7.045,82

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

7.045,82

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

95.945,90

89.510,00

108.405,16

96.555,82

95.945,90

89.510,00

108.405,16

96.555,82

89.510,00

89.510,00

89.510,00

89.510,00

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

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





Potenziare la videosorveglianza in collaborazione con i comuni vicini
Aumento del controllo del territorio
Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina
Continuare le attività a salvaguarda della sicurezza ed incolumità delle manifestazioni pubbliche, così come da indirizzi del Ministero dell’Interno per il
tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Migliorare il controllo del territorio sfruttando le potenzialità dei sistemi tecnologici disponibili nell’ottica di inserimento del sistema integrato di sicurezza urbana
a livello sovracomunale e provinciale, offrendo maggiori strumenti alle FF.OO. per le attività di prevenzione, indagine e repressione dei reati. Soddisfare le nuove
richieste ministeriali in materia di sicurezza e incolumità durante le manifestazioni pubbliche mediante la collaborazione con le Associazioni e gli Enti che
organizzano gli eventi.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019

ANNO 2020

31.713,32
31.713,32

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
31.713,32

31.713,32

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

35.000,00

31.713,32

35.000,00

31.713,32

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica
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...).
Obiettivi operativi
 Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici
 Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell’Infanzia parificate del Comune
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi, in
una logica di sussidiarietà e di sostegno alla fondamentale attività di aiuto alle famiglie svolta dalle scuole dell’infanzia.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Istruzione prescolastica

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.773.800,00

1.691.071,30

1.108.800,00

108.800,00

1.773.800,00

1.691.071,30

1.108.800,00

108.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
9.471,10

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

58.044,68

67.515,78

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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68.331,60

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
116.800,00

108.800,00

108.800,00

6.017,61

134.435,18

126.271,10

201.000,00

1.657.000,00

32.639,00

1.564.800,20

269.331,60

1.773.800,00
6.017,61

167.074,18

1.691.071,30

1.000.000,00

1.108.800,00

108.800,00

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione
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 ...).
Obiettivi operativi






Favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico garantendo la fornitura dei libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria
Incentivare l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise
Facilitare l’accesso alla scuola e la frequenza attraverso servizi integrativi a supporto delle famiglie (doposcuola, assistenza scolastica, servizio di ingresso anticipato
Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda
Facilitare l’accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli attraverso l’erogazione di borse di studio per meriti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Tenuto conto delle competenze che la vigente normativa attribuisce ai Comuni, il programma degli Assessorati alla Scuola è orientato, in particolare, a realizzare e garantire una
gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica, quali il trasporto e la mensa, dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in
situazioni di svantaggio e di tutti quei servizi diretti a facilitare la frequenza e il 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. Tra le finalità da conseguire rientrano anche: la prevenzione della dispersione
scolastica, la realizzazione delle pari opportunità di istruzione, la qualificazione del sistema scolastico e formativo, l’integrazione culturale e valorizzazione della diversità come
una risorsa e l’educazione degli adulti.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune.
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Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Altri ordini di istruzione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

528.200,00

1.139.266,08

514.100,00

514.100,00

528.200,00

1.139.266,08

514.100,00

514.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti
169.901,50

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

2

Spese in conto capitale
452.912,16

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

622.813,66

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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616.193,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
528.200,00

514.100,00

514.100,00

514.100,00

514.100,00

68.589,93

689.618,09

698.101,50

557.038,58

562.930,68

441.164,58

1.173.231,58

528.200,00
68.589,93

1.252.548,77

1.139.266,08

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

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

Obiettivi operativi
 Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, mensa)
 Facilitare l’accesso ai servizi ausiliari all’istruzione in presenza di situazioni di disagio economico, familiare e sociale, agevolando le famiglie numerose
 Valorizzare i centri estivi per ragazzi durante il periodo estivo
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizi ausiliari all’istruzione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019

ANNO 2020

7.933,00
7.933,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
7.933,00

7.933,00

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

7.933,00

7.933,00

7.933,00

7.933,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
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.
Obiettivi operativi





Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini per una diffusione delll’attività culturale dell’Amministrazione Comunale
Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca comunale
Razionalizzare le risorse ed il personale, anche attraverso accordi con le associazioni locali per la realizzazione di singole iniziative o per la fornitura di servizi specifici
Promuovere incontri con la cittadinanza per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Gli obiettivi di politica culturale sono definiti in armonia con i programmi di mandato e tenendo conto dell’evoluzione del quadro esterno che, in taluni casi, pone vincoli
finanziari severi e in altri casi delinea e offre nuove opportunità per lo sviluppo della cultura. Obiettivo prioritario è quindi garantire una presenza attiva dell’Amministrazione
Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio, collaborando con tutti
quei soggetti che già operano nel territorio a sostegno delle iniziative culturali di valenza.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
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Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune.
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

89.470,00

116.878,82

85.920,00

85.920,00

89.470,00

116.878,82

85.920,00

85.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
24.408,82

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.000,00

27.408,82

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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96.203,05

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
89.470,00

85.920,00

85.920,00

85.920,00

85.920,00

8.400,00

129.843,02

113.878,82

3.000,00

3.000,00

96.203,05

89.470,00
8.400,00

132.843,02

116.878,82

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
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.
Obiettivi operativi
 Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della
socializzazione e della formazione educativa
 Supportare iniziative volte a promuovere l’attività sportiva e sani stili di vita tra cui i “Gruppi di cammino”
 Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l’individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive
comunali
 Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie fra tutti i cittadini residenti, senza alcun tipo di distinzione di età, sesso e condizione sociale, anche sostenendo le
attività proposte delle Associazioni Sportive o da operatori esterni. Valorizzazione delle risorse associative esistenti sul territorio, l’impegno e disponibilità delle singole persone,
il coinvolgimento di nuovi apporti umani e lo sviluppo di sinergie. L’obiettivo finale è quello di sviluppare sul territorio una cultura ricreativa come strumento di aggregazione
sociale, di educazione, di rispetto dei valori della persona e di crescita personale. Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
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Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune.
Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sport e tempo libero

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

14.500,00

39.779,99

14.500,00

14.500,00

14.500,00

39.779,99

14.500,00

14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
24.485,49

794,50

25.279,99

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

19.000,00

14.500,00

42.069,01

38.985,49

794,50

794,50

19.000,00

14.500,00

42.863,51

39.779,99

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

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

. Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
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.
Obiettivi operativi
 Realizzazione di attività di promozione di percorsi di interesse eno-gastronomico, storico artistico e naturalistico, anche attraverso l’organizzazione e il
supporto di iniziative all’interno del Comune e a mezzo di iniziative che coinvolgano altri Enti come la partecipazione a manifestazioni ed eventi legati alla
realtà del prodotti tipici locali
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Il turismo costituisce una importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme da valorizzare. Le azioni sono finalizzate ad intercettare ed
incentivare flussi turistici tematici legati all’enogastronomia, al paesaggio ed ai monumenti, con possibili ricadute positive in campo occupazionale e di
valorizzazione immobiliare complessiva.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
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Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Turismo

Turismo

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

15.600,00

18.450,00

15.600,00

15.600,00

15.600,00

18.450,00

15.600,00

15.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
2.850,00

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.850,00

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

6.600,00

15.600,00

9.450,00

18.450,00

6.600,00

15.600,00

9.450,00

18.450,00

15.600,00

15.600,00

15.600,00

15.600,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
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.
Obiettivi operativi
 Efficace coordinamento e gestione di vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul territorio. Attenta e puntuale
informazione ai cittadini e in particolare ai professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti
 Valorizzazione di azioni private e pubbliche in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
La normativa vigente affida al piano strutturale (PAT e PATI) il compito di delineare scelte strategiche su una precisa conoscenza delle peculiarità territoriali. A
sua volta il Piano degli Interventi definisce le scelte operative secondo gli obiettivi di mandato, nella logica di un uso sostenibile delle risorse territoriali. Il quadro
normativo in materia di edilizia-urbanistica richiede altresì un monitoraggio continuo della sua efficacia soprattutto in ambito di difesa del suolo.
Conseguentemente è necessario valutare l’adattabilità delle norme nazionali e regionali alle specifiche caratteristiche locali e, se necessario, valutare l’adozione di
misure integrative valutate ad hoc sulle specificità del nostro territorio.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
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Comune.
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

13.500,00

60.586,20

13.500,00

60.586,20

ANNO 2020

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

47.086,20

47.086,20

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

35.000,00

13.500,00

86.495,28

60.586,20

35.000,00

13.500,00

86.495,28

60.586,20

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
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.
Obiettivi operativi
 Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico
 Promozione e divulgazione degli interventi di tutela ambientale e delle norme inerenti il tema con conferenze ed incontri con esperti interni ed esterni
 Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Sviluppo di una sensibilità ambientalista con finalità di miglioramento delle matrici ambientali.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
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Comune.

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

106.100,00

110.714,89

10.500,00

7.500,00

106.100,00

110.714,89

10.500,00

7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
4.614,89

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

4.614,89

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

11.500,00

8.500,00

16.345,76

13.114,89

100.600,00

97.600,00

100.768,29

97.600,00

112.100,00

106.100,00

117.114,05

110.714,89

7.500,00

7.500,00

3.000,00

10.500,00

7.500,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti
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.
Obiettivi operativi
 Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell’ambiente
 Sensibilizzazione sui temi riguardanti l’ambiente ed in particolare sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Controllo degli standars da parte del gestore.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Rifiuti

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

376.500,00

397.750,13

4.500,00

4.500,00

376.500,00

397.750,13

4.500,00

4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
851,36

20.398,77

21.250,13

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

6.500,00

6.500,00

8.624,96

7.351,36

370.000,00

370.000,00

403.997,93

390.398,77

376.500,00

376.500,00

412.622,89

397.750,13

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato
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.
Obiettivi operativi
 Attivazione iniziative a tutela del servizio idrico integrato
 Sensibilizzazione sui temi riguardanti il servizio idrico integrato
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Miglioramento del servizio idrico integrato.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Servizio idrico integrato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.400,00

9.845,73

2.450,00

6.850,00

1.400,00

9.845,73

2.450,00

6.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
6.234,82

2.210,91

8.445,73

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

29.750,00

1.400,00

35.984,82

7.634,82

5.138,91

2.210,91

29.750,00

1.400,00

41.123,73

9.845,73

2.450,00

6.850,00

2.450,00

6.850,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
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".
Obiettivi operativi
 Protezione di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
 Attuare delle azioni di gestione e controllo delle trasformazioni territoriali ed agrarie che sia in grado di mantenere i caratteri ed i tratti essenziali del
paesaggio, unendoli ad interventi a salvaguardia della qualità ambientale, idraulica ed ecologica
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Il paesaggio costituisce la risorsa primaria per la valorizzazione degli elementi compresenti sul piano turistico e ricettivo. La conservazione delle sue peculiarità
estetiche ed il sistema percettivo in genere, costituiscono i presupposti fondanti per la crescita di economie sostenibili e con esso compatibili.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

32.000,00

47.057,60

32.000,00

32.000,00

32.000,00

47.057,60

32.000,00

32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
9.366,20

5.691,40

15.057,60

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

25.000,00

32.000,00

34.436,75

41.366,20

5.691,40

5.691,40

25.000,00

32.000,00

40.128,15

47.057,60

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni,
alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di
barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli
interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la
decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per
l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le
sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. 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. Non
comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").
Obiettivi operativi
 Controllo e monitoraggio della qualità dell’aria e dell'acqua e riduzione dell’inquinamento
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua e ridurre l’inquinamento.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

500,00

1.833,00

500,00

500,00

500,00

1.833,00

500,00

500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
1.333,00

1.333,00

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

500,00

500,00

1.833,00

1.833,00

500,00

500,00

1.833,00

1.833,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
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
ilfunzionamento, 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.
Obiettivi operativi
 Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali
 Garantire interventi di assistenza, sicurezza e miglioramento di servizi alla collettività
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Messa in sicurezza della viabilità
Realizzare di un percorso protetto lungo la strada provinciale n. 32
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

496.850,00

640.985,82

398.200,00

401.200,00

496.850,00

640.985,82

398.200,00

401.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
82.941,82

61.194,00

144.135,82

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

357.544,49

341.150,00

415.848,75

424.091,82

195.500,00

155.700,00

292.657,83

216.894,00

553.044,49

496.850,00

708.506,58

640.985,82

328.200,00

328.200,00

70.000,00

73.000,00

398.200,00

401.200,00

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile
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.
Obiettivi operativi
 Sviluppo di una cultura di protezione civile per prevenire le emergenze e di percezione del rischio
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Crescita del gruppo di protezione civile comunale e aggiornamento del piano di Protezione Civile con coinvolgimento della popolazione.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sistema di protezione civile

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

8.100,00

9.635,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

9.635,00

8.100,00

8.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
1.535,00

1.535,00

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

11.035,00

8.100,00

12.570,00

9.635,00

11.035,00

8.100,00

12.570,00

9.635,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
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.
Obiettivi operativi
 Attivazione di interventi per ampliare la conoscenza dei servizi offerti
 Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento degli asili nido accreditati, erogazione contributi economici a
favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà
 Interventi di recupero e sostegno sociale di minori in situazioni di difficoltà finalizzati ad arginare il disagio familiare
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Sostegni educativi, familiari ed economici in favore delle famiglie con minori e/o disabili.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

18.400,00

18.400,00

18.400,00

18.400,00

18.400,00
47.600,00

18.400,00
53.072,75

18.400,00
47.600,00

18.400,00
47.600,00

66.000,00

71.472,75

66.000,00

66.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
5.472,75

5.472,75

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

79.000,00

66.000,00

96.945,24

71.472,75

79.000,00

66.000,00

96.945,24

71.472,75

66.000,00

66.000,00

66.000,00

66.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità
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.
Obiettivi operativi
 Erogazione di servizi a favore di persone inabili al fine di condurre una vita il più integrata e dignitosa possibile, in collaborazione con i servizi specialistici
dell’Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana
 Erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell’Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana di assistenza
domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio, servizio di accompagnamento a visite ed esami presso presidi ospedalieri e/o servizi di pubblica utilità
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Sostegni economici in favore delle famiglie con disabili e/o inabili.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per la disabilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

268.500,00

330.536,92

268.500,00

268.500,00

268.500,00

330.536,92

268.500,00

268.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
62.036,92

62.036,92

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

250.000,00

268.500,00

278.284,06

330.536,92

250.000,00

268.500,00

278.284,06

330.536,92

268.500,00

268.500,00

268.500,00

268.500,00

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani
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.
Obiettivi operativi
 Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani
 Sostegno ai “Centri di Sollievo” (cofinanziato D.G.R. 1873 del 15.10.13): i Comuni di Farra di Soligo, Pieve di Soligo e Refrontolo collaborano con
l’Azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana ed il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sinistra Piave Onlus, al fine di implementare interventi
innovativi, rivolti alle persone affette da morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza e alle loro famiglie, attraverso l’attivazione di gruppi di volontari
che costituiti in rete offrano interventi di accoglienza diurna per alcune ore la settimana presso i c.d. “Centri di Sollievo”
 Servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), servizio pasti caldi a domicilio,
servizio di telecontrollo e telesoccorso
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
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Comune.
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per gli anziani

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

264.400,00

301.186,91

264.400,00

264.400,00

264.400,00

301.186,91

264.400,00

264.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
36.786,91

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

36.786,91

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

347.958,72

264.400,00

365.653,97

301.186,91

264.400,00

264.400,00

264.400,00

264.400,00

75.153,00

75.153,00
423.111,72

264.400,00

440.806,97

301.186,91

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
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.
Obiettivi operativi
 Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale
 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
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

4.260,00

4.300,00

4.260,00

4.300,00

4.260,00

4.300,00

4.260,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
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.
Obiettivi operativi
 Potenziamento del servizio di doposcuola e della partecipazione attiva
 Sostenere le famiglie numerose attraverso adesione a progetti sovracomunali
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Potenziamento e miglioramento del servizio di doposcuola dedicato ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Attività volta ad ottenere i
contributi per il sostegno alla famiglia previsti da normative e bandi statali e regionali quali ad esempio assegni al nucleo familiare e di maternità, ecc.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per le famiglie

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

38.000,00

40.173,98

38.000,00

38.000,00

38.000,00

40.173,98

38.000,00

38.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
2.173,98

2.173,98

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

34.000,00

38.000,00

36.194,53

40.173,98

34.000,00

38.000,00

36.194,53

40.173,98

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa
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".
Obiettivi operativi
Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell’affitto (se finanziati dalla Regione)
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell’affitto.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per il diritto alla casa

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo
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.
Obiettivi operativi
Collaborazione con associazioni locali.
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Erogazione di contributi ad associazioni valutando le specifiche progettualità e la loro valenza sociale.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Cooperazione e associazionismo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019

ANNO 2020

6.820,00
6.820,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
6.820,00

6.820,00

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

6.820,00

6.820,00

6.820,00

6.820,00

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
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.
Obiettivi operativi
 Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali
 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Rispondere alle richieste di sepoltura nei cimiteri, monitorando le scelte che vengono espresse, per poter garantire la disponibilità di manufatti e di spazi per
sepolture a terra. Gestire con cura e rispetto un luogo che tocca molto la sensibilità della cittadinanza.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

73.000,00

80.259,15

38.250,00

38.250,00

73.000,00

80.259,15

38.250,00

38.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
7.259,15

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

7.259,15

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

53.813,00

53.000,00

57.360,84

60.259,15

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

73.813,00

73.000,00

77.360,84

80.259,15

38.250,00

38.250,00

38.250,00

38.250,00

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le
spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del
funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione
delle imprese, in particolare per l'assistenza per lemodalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale
e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. 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 competitività dei territori (attrattività).
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per
l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. 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. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.
Obiettivi operativi
 Mantenimento e sviluppo dei servizi collegati alle imprese
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Monitoraggio costante del territorio e dei servizi collegati alle imprese al fine di ricerca di strategie di sviluppo future.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune.
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Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Industria, PMI e Artigianato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019

ANNO 2020

2.870.067,07
2.870.067,07

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese in conto capitale
11.080.115,03

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

11.080.115,03

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

3.932.233,46

2.870.067,07

3.932.233,46

2.870.067,07

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
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.
Obiettivi operativi
 Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Monitoraggio costante del territorio e delle attività economiche al fine di ricerca di strategie di sviluppo future.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

111.420,00

135.831,69

109.220,00

109.220,00

111.420,00

135.831,69

109.220,00

109.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
12.834,21

11.577,48

24.411,69

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

126.820,00

111.420,00

135.426,03

124.254,21

145.904,28

11.577,48

126.820,00

111.420,00

281.330,31

135.831,69

109.220,00

109.220,00

109.220,00

109.220,00

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
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.
Obiettivi operativi
 Tutela e sviluppo delle aree rurali e delle produzioni agricole locali di qualità
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
La conservazione e la manutenzione dell’ambiente rurale passa attraverso la presenza di operatori e produttori agricoli. Essa costituisce condizione essenziale per
utilizzare correttamente il territorio e rilanciare l’economia dello stesso in modo continuativo e sostenibile.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del
Comune.
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Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito operativo

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Durata

G.A.P.

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019

ANNO 2020

6.586,99
6.586,99

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
6.586,99

6.586,99

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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6.834,99

6.586,99

6.834,99

6.586,99

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
E’ necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.
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Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Fondo di riserva

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

17.500,00

19.650,00

17.450,00

17.500,00

19.650,00

17.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
17.500,00

19.650,00

17.450,00

17.500,00

19.650,00

17.450,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
E’ necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.
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Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

52.350,00

52.350,00

54.600,00

49.900,00

52.350,00

52.350,00

54.600,00

49.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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56.592,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
52.350,00

54.600,00

49.900,00

54.600,00

49.900,00

52.350,00
56.592,00

52.350,00

52.350,00

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
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 relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine,
mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni
straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari" della medesima missione.
Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive
L’obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.
.
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Linea
17

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

230.000,00

230.000,00

175.600,00

175.600,00

230.000,00

230.000,00

175.600,00

175.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
4

Rimborso Prestiti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Pag. 188 di 199

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

243.542,00

230.000,00

243.542,00

230.000,00

243.542,00

230.000,00

243.542,00

230.000,00

175.600,00

175.600,00

175.600,00

175.600,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi
cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato;
restituzione di depositi per spese contrattuali.
Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.
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Linea
18

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.375.500,00

1.382.821,31

1.375.500,00

1.375.500,00

1.375.500,00

1.382.821,31

1.375.500,00

1.375.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
7

Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
7.321,31

7.321,31

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1.380.000,00

1.375.500,00

1.389.904,78

1.382.821,31

1.380.000,00

1.375.500,00

1.389.904,78

1.382.821,31

1.375.500,00

1.375.500,00

1.375.500,00

1.375.500,00

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2
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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante:
Previsioni

2017

2018

2019

2020

1.306.719,98
0,00

1.236.500,00

1.236.500,00

1.236.500,00

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

1.236.500,00

1.236.500,00

1.236.500,00

Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
Spese per il personale in comando

0,00

Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL

0,00

Buoni pasto

0,00

Altre spese per il personale

0,00

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE
1.306.719,98
Descrizione deduzione

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Previsioni 2020

0,00
0,00

0,00

0,00

1.236.500,00

1.236.500,00

1.236.500,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE
1.306.719,98
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19.03.2018 "RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - TRIENNIO 2018/2020" è stato rideterminato il programma
triennale del fabbisogno per personale per gli anni 2018-2019-2020. In questa sede si prevedono le seguenti assunzioni:
per l’anno 2018:
 n. 1 Istruttore di Polizia Locale C1 part-time per 15 ore settimanali,
 n. 1 Istruttore Amministrativo informatico C1 part-time per 14 ore settimanali,
da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento con concorso pubblico oppure utilizzando le vigenti graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350), per i
medesimi profili professionali;
è prevista inoltre l’attivazione di un procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 per il trasferimento da altro
ente di un 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 da destinare all’area economico finanziaria;



per l’anno 2019:
 la trasformazione del contratto di lavoro dell’Istruttore di Polizia Locale cat.C1 da part-time a tempo pieno e l’aumento del part-time dell’Istruttore
Amministrativo informatico cat.C1 da 14 a 18 ore, a seguito della cessazione del Collaboratore Tecnico – Cuoco cat. B1 nel 2018;
per l’anno 2020:
non sono previste assunzioni;

E' rispettato il limite per la spesa del personale rispetto alla media della spesa di personale del triennio 2011-2013, come previsto dall’art. 1, comma
557 quater della legge 296/2006.
Il Comune di Farra di Soligo rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 pari a €
1.024.246,89 ed ha approvato il Piano triennale azioni positive in tema di pari opportunità 2018/2020 (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006) con
deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 12.03.2018.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo
0

Codice di bilancio

Descrizione

0
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Previsione spesa

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
Parte seconda
La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli
investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili
per il loro finanziamento.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 09.10.2017 si è provveduto ad approvare lo schema del programma triennale 2018/2020
e annuale 2018 dei lavori pubblici pubblicato all'Albo per 60 giorni consecutivi.
In sede di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione si provvede ad aggiornare il programma in oggetto come riportato nelle
schede di seguito riportate.

Quadro delle risorse disponibili
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
TIPOLOGIE RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
Disponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria secondo anno Disponibilità finanziaria terzo anno Importo Totale

Entrate aventi destinazione
vincolata per legge
Entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante
apporto di capitale privato
Trasferimento di immobili ex art.
53, c.6 e d.lgs 163/2006
Stanziamenti di bilancio
Altro
Totali

1.513.710,00

1.000.000,00

0,00

2.513.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657.000,00

0,00

0,00

657.000,00

249.290,00
0,00
2.420.000,00

0,00
0,00
1.000.000,00

0,00
0,00
0,00

249.290,00
0,00
3.420.000,00
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Importo
Accantonamento di cui all'art. 12
comma1 del DPR 207/2010 riferito
al primo anno

0,00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
ELENCO ANNUALE

Opere
Costruzione di un percorso protetto lungo la strada provinciale n.
32
Costruzione nuova scuola elementare di Col San Martino
Opere di collegamento e/o complementari alla pista ciclabile "La
Piave" finalizzata allo sviluppo del cicloturismo. Percorso in Via
Scandolera a Col San Martino
Ampliamento CARD
Totale

annualità 2018 annualità 2019
100.000,00
0,00

annualità 2020
0,00

1.850.000,00

1.000.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

370.000,00
2.420.000,00

0,00
1.000.000,00

0,00
0,00

Ai sensi dell'art. 21 del nuovo D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
Cod. int. Amm.ne
1
2
3
4

Tipologia
Servizi
X
X
X
X

Descrizione del contratto

Forniture
affidamento della gestione calore degli immobili comunali
affidamento del servizio di fornitura elettrica
affidamento del servizio di trasporto scolastico
affidamento del servizio di refezione scolastica
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Codice CPV

Importo contrattuale presunto

65410000-0
65310000-9
60130000-8
80000000-4

130.000,00
195.000,00
118.000,00
102.000,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il
Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.
Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino
e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di
valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).
L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:
•

la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio
del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;

•

la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o
goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni
pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le
procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse
disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosìddetto Federalismo
demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.
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Con determinazione n. 166 del 26.02.2018 si è provveduto ad approvare gli atti di gara per l'alienazione porzione di reliquato stradale in Via
Campestrin proprietà comunale sita nella frazione di Soligo,

Immobile

Valore in euro

Alienazione reliquato stradale in Via Campestrin

Anno di prevista alienazione

11.500,00

2018

4 Lotti edificabili in Via Canal Vecchio (P.P. PERGOLE)

237.000,00

2018

Scuola Elementare di Col San Martino in Via Treviset 81
Non si prevede l'alienazione di alcun bene immobile di proprietà del comune di Farra di
Soligo ad eccezione delle eventuali operazioni di regolarizzazione dei reliquati stradali.

420.000,00

Non si prevede l'alienazione di alcun bene immobile di proprietà del comune di Farra di
Soligo ad eccezione delle eventuali operazioni di regolarizzazione dei reliquati stradali.
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0,00

2019

0,00

2020

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE - CONCLUSIONE

Ricordando quanto premesso in relazione alla difficoltà di proporre linee programmatiche per il triennio successivo per le incertezze normative e
finanziarie del qaudro di finanza nazionale, si ritiene, comunque che gli effetti della programmazione in corso sugli esercizi futuri siano coerenti con
i fabbisogni rilevanti e con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
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Farra di Soligo, lì 19/03/2018

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Baratto dott.ssa Cristina

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Nardi Giuseppe
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