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Presentazione - il DUP  

 
Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) è il nuovo strumento di programmazione introdotto dalla 
legge di riforma del sistema di contabilità di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. 
 
La sua struttura è declinata nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 
(allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), con particolare riferimento ai punti 4.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3. 
 
Sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione economico finanziaria. 
 
Grazie al DUP si delinea in modo chiaro l'azione dell'amministrazione; gli obiettivi, inoltre, sono misurati alle 
risorse disponibili alla luce, anche, dei continui cambiamenti nella finanza locale. La definizione degli indirizzi 
di medio periodo non è sempre cosa agevole proprio a causa degli elementi di incertezza che hanno 
caratterizzato l'economia negli ultimi anni e alle riforme a livello legislativo.  
 
In questo contesto, con situazioni in continua evoluzione, attraverso il DUP si cerca di esprimere la continuità 
dell'azione dell'amministrazione, individuando concreti obiettivi da raggiungere nell'arco di tempo considerato 
in modo da rendere il cittadino consapevole di ciò che accadrà nel suo territorio e capace di giudicare i 
servizi offerti.  
 
Il DUP è composto di due sezioni: Sezione Strategica (SeS) e Sezione Operativa (SeO).  
 
 
La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, sviluppa e 
concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. 
 
La 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 SeS del D.U.P. In 
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale 
sia annuale che pluriennale.  
 
E’ previsto dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che dispone: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la 
Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 
15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta 
presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.” 
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Obiettivi generali nazionali, regionali e provinciali 
 
Il DEF 2016 è stato approvato l'8 aprile dal Consiglio dei Ministri ed illustra le iniziative da intraprendere in 
ambito economico per la ripresa dell'economia e la crescita dell'occupazione. Questo Documento è 
suddiviso in diverse sezioni: il Programma di Stabilità, l'analisi e le tendenze della finanza pubblica e il 
Programma Nazionale di Riforma.  
Nel DEF vengono esposte le riforme annunciate dal Governo con l'identificazione degli obiettivi e delle azioni 
da intraprendere e la definizione dell'orizzonte temporale entro cui raggiungerli. In particolare il DEF si 
concentra sulle modifiche in ambito fiscale e sui cambiamenti da attuare per favorire la crescita.  
 
La politica di bilancio è volta ad invertire la dinamica del debito pubblico in rapporto al PIL con l'obiettivo per 
il 2016 di raggiungere un disavanzo del 2,3% del PIL. Per gli anni successivi è prevista la creazione di spazi 
di bilancio addizionali grazie ai risparmi di spesa, realizzati mediante un ampliamento del processo di 
revisione della spesa e da strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di elusione.   
 
Il consolidamento delle finanze pubbliche continua con il programma di privatizzazione delle aziende e delle 
proprietà immobiliari dello Stato. Questa politica di bilancio incide sulla composizione delle entrate e della 
spese in maniera da sostenere la crescita ma essere attenta alla disciplina di bilancio e al rispetto delle 
regole europee.  
 
Nel DEF si legge:  
 
“L'Italia ha accumulato negli anni un debito elevato, la cui gestione è divenuta più difficile con la perdita di 
prodotto causata dalla recessione e per via delle spinte deflazionistiche. Ciò malgrado la politica di bilancio 
può favorire la crescita ancorando le aspettative di imprese e famiglie a una prospettiva credibile di riduzione 
del rapporto debito/PIL e migliorando la composizione dell’intervento pubblico. In merito al primo obiettivo, va 
ricordato che nel corso dell’ultimo biennio la politica di bilancio ha conseguito gli obiettivi indicati senza 
interventi correttivi in corso d’anno e senza aumenti del prelievo sul lavoro, sulle imprese e sui consumi, 
bensì conseguendo nel periodo una diminuzione della pressione fiscale di 0,8 punti percentuali. In merito al 
secondo obiettivo, il processo di revisione della spesa verrà reso più efficace dalla riforma del processo di 
formazione del bilancio dello Stato. Tale innovazione contribuirà al superamento della logica emergenziale 
che ha contraddistinto la politica di bilancio e la politica economica tutta negli ultimi anni; accrescerà la 
responsabilizzazione dei titolari delle decisioni di spesa, al tempo stesso agevolando un esame dell’intera 
struttura del bilancio, anziché dei soli cambiamenti attuati con la legge di stabilità. Anche le riforme 
istituzionali che il Parlamento ha approvato sono funzionali a una politica economica orientata al medio e 
lungo termine. La riforma della legge elettorale, il superamento del bicameralismo e la revisione 
dell’allocazione delle competenze tra centro e periferia assicureranno una governance politica più stabile ed 
efficace. Si tratta di un insieme di riforme cruciali, che permetterà di superare alcuni limiti storici del nostro 
Paese e che è reso ancor più rilevante dalla crescente fragilità che la lunga crisi economica sta immettendo 
nei sistemi politico-istituzionali di diversi paesi europei. Davanti a una prospettiva di incertezza e debolezza 
che si va diffondendo nel panorama globale, queste riforme restituiranno all’Italia la capacità di competere e 
confrontarsi con le principali economie del mondo”.  
 
Nel DEF si delinea in sostanza una situazione di ripresa economica che vede il PIL in aumento per il 2016 
dell'1,2%, dell'1,4% nel 2017. Per il 2018 si prevede un +1,5% e per il 20189 un +1,4%.  
 
 
Il Governo, inoltre, nel 2016 prevede un incremento dei trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni 
di 5.726 milioni di euro, inerenti soprattutto le amministrazioni locali e gli enti di previdenza. Con riferimento 
alle amministrazioni locali, i principali interventi riguardano: il contributo alle Regioni ai fini della riduzione del 
proprio debito, l’incremento del fondo di solidarietà comunale, il finanziamento per l’avvio di un programma 
straordinario di riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie dei Comuni, il contributo alle 
Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese relative 
alla viabilità e all’edilizia scolastica. 
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Nella nota di lettura alla legge di stabilità 2016 diffusa dal Ministero dell’Economia e della Finanza viene 
evidenziato il contributo dato dalle Amministrazioni Locali per l’aggiustamento del bilancio pubblico. Si vede 
come ci sia una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale dovute agli interventi 
di revisione della tassazione immobiliare per le famiglie e le imprese.  
 
Per il 2016 la Regione Veneto con il bilancio 2016 ha messo a disposizione, tramite il Fondo per lo sviluppo 
e la coesione (FSC) circa 136 milioni di euro per nuovi investimenti e per il rilancio dell’economia. Di seguito 
gli interventi più importanti:   
 44,8 milioni di euro per la prevenzione e il mantenimento della risorsa idrica, la riduzione del rischio 

idrogeologico e la difesa degli insediamenti;  
 35 milioni di euro circa a favore di interventi per la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici e 

per la mobilità collettiva ecocompatibile; 
 33,6 milioni di euro per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e naturale; 
 21 milioni di euro per il miglioramento della mobilità sostenibile. 
 
Circa 5,5 milioni di euro sono stati stanziati a favore della messa in sicurezza degli edifici scolastici.  
 
Con la legge 56/2014 la Provincia di Belluno si è trasformata in un ente territoriale di secondo livello a cui 
sono attribuite le seguenti funzioni fondamentali: 
 pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente; 
 pianificazione dei servizi di trasporto, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della 

circolazione stradale ad esse inerente; 
 programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
 raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
 gestione dell’edilizia scolastica; 
 controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul 

territorio provinciale.  
 
Inoltre, essendo una provincia montana, le sono attribuite: 
 la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione dei servizi in forma associata in base alle 

specificità del territorio; 
 la cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed 

enti territoriali di altri Stati con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche 
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 

Il bilancio della Provincia di Belluno 2016-2018, approvato in data 28 giugno 2016, vede una ulteriore 
diminuzione delle entrate rispetto al 2015 a causa della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. A 
fronte di tale diminuzione vi è una contestuale contrazione delle spese correnti dovuto anche al contributo al 
contenimento della spesa pubblica voluto dal governo per i minori costi relativi agli organi istituzionali. Nella 
parte spesa, gli interventi che maggiormente interessano i Comuni, riguardano l’edilizia scolastica, la 
viabilità, le opere di consolidamento e di messa in sicurezza contro rischi di dissesto idrogeologico." 
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Valutazione della situazione socio-economica del territorio e della domanda di Servizi Pubblici Locali 

Situazione demografica 

Provincia/Città Metropolitana 
Popolazione 

residenti 
Superficie 

km² 
Densità 

abitanti/km² 
Numero 
Comuni 

Padova 936.887 2.144,15 437 104 
Verona 922.383 3.096,39 298 98 
Treviso 885.447 2.479,83 357 95 
Vicenza 867.314 2.722,53 319 121 
Città Metropolitana di VENEZIA 855.696 2.472,91 346 44 
Rovigo 240.540 1.819,35 132 50 
Belluno 206.856 3.672,26 56 64 

Totale 4.915.123 18.407,42 267 579 
 

 
L’analisi della popolazione nella Regione evidenzia come la Provincia di Belluno, nonostante sia la più 
grande per superficie, abbia solo 207.894 abitanti e risulti quindi la meno popolosa.  
Le tabelle sulla situazione demografica dell'ente non evidenziano variazioni di rilievo. Il saldo naturale risulta 
negativo rispetto al 2014 a causa dell'invecchiamento della popolazione e della contestuale bassa natalità e 
riflette l'andamento nazionale.  

 
Popolazione (andamento demografico) 

Popolazione legale (ultimo censimento)   9906 

Popolazione al 01/01/2016 (+) 9.997 

Nati nell'anno  (+) 82 

Deceduti nell'anno (-) 101 

 Saldo naturale - 19 

 

Immigrati nell'anno (+) 394 

Emigrati nell'anno (-) 309 

 Saldo migratorio + 85 

   

 Popolazione al 31/12/2016 10.063 

Popolazione (stratificazione) 

Popolazione suddivisa per sesso   

Maschi (+) 4.897 

Femmine (+) 5.166 

 Popolazione al 31/12/2016 10.063 

Composizione per età 

Prescolare (0-6 anni)  (+) 633 

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+) 824 

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+) 1.429 

Adulta (30-65 anni) (+) 5.150 

Senile (oltre 65 anni) (+) 2.027 

 Popolazione al 31/12/2016 10.063 
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Il territorio è montano, ha una superficie complessiva di 91,44 km2 inclusa nel Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi per 59,40 km2 (65%). 
 

Situazione economica1 
 
Dal punto di vista economico l’intera provincia ha risentito fortemente della crisi economica, ancora per il 
2015 è continuata la diminuzione del numero delle imprese che alla fine dell'anno si attestavano a 14.549 
unità, in diminuzione rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Il calo è stato significativo (-1,4%) 
soprattutto rispetto a quanto espresso a livello regionale e nazionale, dove si è accusata una lieve flessione 
(rispettivamente -0,5% e -0,1%). All'interno del Veneto, poi, la provincia di Belluno ottiene il risultato peggiore 
evidenziando il persistere della stagnazione economica.  
 
Il decremento delle attività economiche ha colpito più duramente le imprese di trasporto e magazzinaggio (-
5,3%) e l'edilizia (-3,4%) con ripercussioni anche sull'artigianato che riscontra una diminuzione di 81 unità. 
Subito dopo troviamo il settore manifatturiero (-2,5%) e il commercio (-2,1%). Più ridotto il calo nel settore 
dell'accoglienza e della ristorazione (-1,1%) mentre in agricoltura vi è stato solo un lieve aggiustamento. 
Unico settore a crescere sono i servizi, anche se in maniera non certo eclatante. A livello generale si 
riscontra un saldo negativo di -203 (dovuto al fatto che il numero di cessazioni supera le nuove iscrizioni) 
che è tra i più pesanti del decennio e che indica un impoverimento del tessuto produttivo.  
 
Nonostante vi siano stati alcuni segnali di ripresa molte aziende faticano a riportarsi sul mercato. Si pensi 
all'arretramento dell'edilizia dovuto principalmente al fatto che la domanda provata legata al nuovo è satura e 
priva di reali prospettive. A ciò si affiancano le incertezze occupazionali dei possibili committenti. Gli appalti 
pubblici rimangono ancora fermi. Unica valvola di sfogo sono le ristrutturazioni sostenute dagli incentivi 
fiscali.  
 
Le criticità sono distribuite senza logiche apparenti sul territorio visto che la moria di imprese interessa non 
solo le comunità più emarginate ma anche i centri come Feltre (-29 imprese), Belluno (-10), Ponte nelle Alpi 
(-14) e Pieve di Cadore (-10). Tra i 16 comuni in crescita nel 2015 troviamo realtà economicamente solide 
come Trichiana e Pedavena ma anche paesi “poveri” come Cibiana, San Nicolò, Vodo di Cadore, Canale 
d'Agordo, Sovramonte e Lamon.  
 
Guardando nel dettaglio i settori produttivi si evidenzia che per il manifatturiero bellunese il 2015 è stato un 
anno positivo anche se l'attività esplorativa è diminuita a causa del rallentamento dei Paesi Emergenti. 
Per quanto riguarda l'artigianato, solo le aziende vocate all'export hanno ottenuto risultati apprezzabili 
mentre le altre hanno cercato di “sopravvivere”, danneggiate dalla scarsa disponibilità delle famiglie a 
spendere.  
Nell'ambito dell'edilizia gli imprenditori esprimono un cauto ottimismo, sostenuto dalle aspettative sulle 
ristrutturazioni nell'ambito dell'edilizia privata. Il futuro del comparto si prospetta comunque ancora incerto e 
non privo di insidie.  
Il commercio, che aveva chiuso il 2014 in crescita ha bruscamente rallentato nell'ultima parte del 2015, 
terminando con le vendite in flessione, gli ordini ai fornitori in ribasso e i prezzi di vendita in leggera ascesa. 
Se il settore alimentare ha riportato risultati favorevoli ma altalenanti nel corso dell'anno, il no food si 
presenta invece in affanno, in antitesi al quadro regionale che è in costante e significativo recupero. La 
piccola distribuzione rimane in stallo mentre la grande distribuzione ha messo in mostra performances 
positive.  
 
Nel turismo si è assistito all'inversione del trend negativo grazie al record di arrivi e alle presenze in crescita 
del 4% rispetto al 2014, complice il clima estivo particolarmente favorevole. Il movimento nazionale ha visto 
aumentare gli ospiti del 9,8% e le presenze del 3,7% anche se la durata media del soggiorno è calata a 4,4 
giorni.  
 
L'export dei prodotti bellunesi si rileva in netta crescita (+11,9%) registrando dati migliori rispetto al Veneto 
(+5,3%) e all'Italia (+3,8%). Il principale prodotto esportato è l'occhiale a cui seguono macchinari, prodotti in 
gomma e plastica, metallurgia e abbigliamento.  
 

                                                      
1 Dati Camera di Commercio di Belluno, L'economia provinciale nel 2015 , conferenza stampa di fine mandato del 

presidente Luigi Curto, 16 maggio 2016, a cura del Servizio Statistica e Studi 
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Il tasso di disoccupazione è sceso al 6% (ben lontano comunque dai valori pre-crisi) e il tasso di 
occupazione è salito al 68,3% ponendo la provincia al terzo posto della graduatoria nazionale. Il tasso di 
disoccupazione giovanile 15-29 anni si è ridotto, arrivando al 14,4% molto al di sotto del 29% riscontrato a 
livello nazionale. L'occupazione è calata in agricoltura (-5,1%) e nell'edilizia (-17,4%) mentre è cresciuta nel 
manifatturiero (+1,4%) e nei servizi (+2,45). Risultano in calo anche le ore richieste alla cassa integrazione, 
superiore in percentuale al Veneto e all'Italia.  
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Nel Comune di Sedico sono sviluppate le seguenti attività economiche 

Negozi di vicinato < 150 m2 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

112 116 113 110 116 114 113 
superficie alimentare m2 1.331 m2 1.280 m2 1.316 m2 1306 m2 1240 m2 1241 m2 1229 
superficie non alimentare m2 5.463 m2 5.398 m2 5.288 m2 5080 m2 4953 m2 4817 m2 4824 
superficie mista m2     96 m2 96 m2 96 m2 96 m2 167 m2 167 m2 167 

Negozi di media struttura  
> 150 - < 1.500 m2 

35 34 34 34 33 33 31 

sup. alimentare m2 2.218        
sup. non aliment. m2 9.922        

Negozi di grande struttura 
> 1.500 m2 

4 4 4 4 4 4 4 

 

Con l'entrata in vigore della L.R. 50/2012 sono variate le metrature di riferimento: 

Negozi di vicinato < 250 m2 
2013 2014 2015 2016   

124 120 111 112   

superficie alimentare m2 1.758 m2 1.509 m2 1.377 m2 1.423   

superficie non alimentare m2 6.586 m2 6.433 m2 5.550 m2 5.499   

superficie mista m2 167 m2 167 m2 150 m2 150   

Negozi di media struttura  
> 250 - < 2.500 m2 

18 19 19 19 
 

 

sup. alimentare  m2 1.722 m2 2.743 m2 2.998 m2 3.945   

sup. non aliment.  m2 9.735 m2 10.035 m2 9.894 m2 10.112   

Negozi di grande  
struttura > 2.500 m2 

3 3 3 3 
 

 

 

Esercizi pubblici   
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

47 50 52 55 55 55 56 54 54 54 52 
 

Autorizzazioni commercio su aree pubbliche  
Autorizzazioni per 
itineranti 

38 39 39 40 45 45 45 43 43 44 44 

Autorizzazioni 
mercato (30 a 
Sedico, 3 a Mas) 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Sportelli bancari 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 

 

Strutture ricettive 2 alberghi 

6 bed and breakfast 

1 rifugio alpino 

9 unità abitative 

1 agriturismo 

1 locazione turistica 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aziende Agricole 
(da Censimento agricoltura 2010) 

   125 125 125 125 125 125 125 

Agenzie d’affari 12 12 13 16 17 17 17 17 17 17 

Distributori stradali carburanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

Panifici 7 7 7 6 5 5 5 4 4 3 
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Struttura ed erogazione servizi pubblici locali 
 
La sede del Comune è situata in Piazza della Vittoria, n.21.  
 

Infrastrutture comunali e servizi di rete 

 
Edifici di servizio e di fruizione pubblica generale in gestione diretta 
 Sede comunale 
 Magazzini Via Segusini 
 Palazzo Servizi – Sedico – Biblioteca Civica e sala riunioni  
 Palestra Mas 
 Palazzo dello Sport 

 
Edifici per attività associative in concessione 
 Edificio Longano 
 Sede Circolo Amici di Bribano e Longano 
 Sala per il Corpo Musicale Comunale a Bribano 
 Prefabbricato area ex Enel a Maieran (Pro Loco) 
 Edificio ex Enel a Maieran (Protezione Civile) 
 Casa delle Associazioni a Sedico   
 Sede Pro Loco – Sedico 
 Parte ex commerciale del bocciodromo (Assi onlus) 
 Ex latteria didattica di Mas 
 Ex Scuola Elementare di Peron (ANA e Protezione Civile) 
 Sede Circolo Anziani a Barp 
 Malga Canal del Gat (in concessione alla Parrocchia di Sedico) 
 Sala Musica presso Palazzo dello Sport 
 Palazzo ex De Bertoldi a Libano 

 
Impianti sportivi in concessione 
 Campo calcio Longano  
 Campo per Bromball 
 Campi calcio Sedico 
 Campi tennis Sedico 
 Campo calcio Roe  
 Campo calcio Mas 
 Campo tennis Mas 
 Campo calcio Libano 
 Campo tennis Bolago 
 Palaskating 
 Sala polivalente ex Bocciodromo  

 
Altri edifici 
 Oratorio S. Nicolò – Bribano 
 Appartamento a Bribano 

 
Edifici dati in gestione all’Azienda Speciale Sedico Servizi 
 Farmacia di Mas   
 Casa di Soggiorno 
 Asilo Nido – Via Villa 
 
Edifici dati in gestione a Valpe Ambiente srl 
 Ecocentro 
 Piano primo fabbricato uso palazzina servizi – Via Segusini 9 
 Parte autorimessa piano terra ala nuova Magazzino Comuanle 
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Edifici di proprietà del Comune in affitto 
 Palazzo Servizi (sede Unione Montana Val Belluna e ambulatori ULSS 2) e Municipio 
 Locali GAL presso Municipio 

 
Aree di interesse culturale 
 Sito archeologico di Noal 

 
Edifici scolastici 
 Secondaria di primo grado con palestra 
 Primaria di Sedico con palestra 
 Primaria di Bribano con palestra 
 Primaria di Libano + 6 aule (di cui n. 1 adibita a mensa) presso Palazzo ex De Bertoldi 
 Materna Sedico 
 Materna Bolago  
 Materna Roe  
 
Superfici didattiche  Spazio per alunno 

Materna (aule lavoro e gioco) m2 1.349,85: alunni 227 = 5,95 m2 
Mat. Sedico   m2 737,50 
Mat. Bolago   m2 300,60 
Mat. Roe        m2 242,85 (compresa palestrina) 

 

Primaria (aule e laboratori) m2. 1.922,76 : alunni 498   3,86 m2 
Prim. Sedico    m2 819,27 
Prim. Bribano  m2 466,53 
Prim. Bolago   m2 401,54 
Prim. Bolago   m2 235,42 (presso Palazzo ex De Bertoldi) 

 

Secondaria I Grado (aule e laboratori) m2 1.147,92 : alunni 271 = 4,24 m2 

Totale  m2 4.420,53: alunni 996  4,44 m2 
 

Opere di urbanizzazione  
 

Impianti sportivi 
 

a) Campi di calcio (tot. m2 45.810,00):  
 Libano m2 6.550 + 2.070 
 Mas m2 7.000 + 2.490 
 Ricolt m2 7.050 + 5.100 + 1.450  
 Verde pubblico Bribano m2 4.200 
 Longano m2 4.400 
 Roe m2 5.500 

b) Campi di tennis scoperti (tot. m2 3.480,00): 
 Libano m2 680 
 Mas m2 680 + 700 
 Ricolt m2 700 + 720 

c) Altri impianti scoperti (tot m2 9.850): 
 Ricolt pista atletica m2 7.750 + pattinaggio / basket m2 840 + bocce m2 4200 
 Bribano tre campi pallavolo m2 840 

d) Impianti coperti (tot. m2 5.863,00): 
 Palestra Mas m2 630 
 Ricolt ex Bocciodromo ora Palaskating m2 670 
 Ricolt ex Bocciodromo – sala per attività motoria m2 490 
 Palazzetto m2 1.550 
 Ricolt campi tennis m2 680 + 700 
 Palestra scuola elementare superficie m2 710 
 Palestra scuola media superficie m2 328 
 Palestra scuola elementare Bribano superficie m2 105 
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e) Altre aree (tot. m2 2.950): 
 Area attrezzata di Prapavei m2 1.200 
 Pista polifunzionale Parco Bribano m2 1.750 

 

Nota: le metrature predette riguardano esclusivamente le superfici di gioco con esclusione degli 
esterni e delle tribune, nonché dei locali accessori, spogliatoi, bagni, ecc. 

 

Totale m2 disponibile 67.953 : 10.018 = 6,78 m2 di area di gioco per abitante 
 

Verdi pubblici in manutenzione  n. 39 per un totale di m2 80.045 
(esclusi campi di gioco e scuola) pari a 7,92 m2 per abitante (lo standard è di m2 15 compresi 

però i campi di gioco) 
Aiuole stradali m2 5.308 – aiuole fiorite n. 14 
 
Parcheggi pubblici  
posti macchina pubblici 1.903 x circa m2 18 = 34.254 m2 
a questi vanno aggiunti anche i parcheggi della Ditta Luxottica (838 x circa m2 23 = 19.274 m2) che 
possono essere destinati anche ad uso pubblico quando la fabbrica non è in attività 
Punti luce stradali n.  1.741 
 
Servizi a rete  
 Rete distribuzione metano (proprietà Bim Belluno Infrastrutture) 
 Acquedotto (proprietà comunale – gestione Bim Gestione Servizi Pubblici) 
 Fognature (proprietà comunale – gestione Bim Gestione Servizi Pubblici) 

Servizi comunali – modalità di gestione 

Modalità diretta 
 manutenzione e gestione rete stradale e piazze 
 manutenzione strutture esterne ed impianti 
 biblioteca 
 manutenzione rete acque meteoriche 

In appalto o a cottimo o a incarico o in concessione o in affido 
 manutenzione illuminazione pubblica (parziale) 
 manutenzione e gestione impianti di riscaldamento edifici comunali 
 gestione servizi cimiteriali 
 trasporto scolastico  
 manutenzione verdi pubblici 
 fornitura pasti mense scolastiche 
 pulizia sede comunale  
 pulizia palestre 
 pulizia e custodia Palazzo dello Sport 
 manutenzione ascensori 
 manutenzione impianti e presidi  antincendio 
 manutenzione impianti antintrusione 

In convenzione con altri Enti 
 gestione tributi comunali (IMU, IUC, pubblicità, occupazioni spazi, ricuperi coattivi) (Unione 

Montana Val Belluna) 
 servizio pubbliche affissioni (Pro Loco) 
 gestione utilizzi sale e palestre scolastiche per associazioni (Pro Loco) 
 Casa delle Associazioni (Ex Scuola Elementare di Sedico) 
 sfalcio verdi (scoperto ex Scuola Elementari Sedico) 

Con contratti di servizio – Azienda Speciale Sedico Servizi 
 gestione casa soggiorno 
 gestione assistenza domiciliare 
 gestione Farmacia Mas 
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 gestione asilo nido 
 gestione navetta 
 gestione ludoteca 

 

Con contratti di servizio – Valpe Ambiente srl – società partecipata 
 gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti e riscossione 
 gestione ecocentro. 
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Servizi comunali alla persona 

 
Iscritti alle scuole comunali 

 

Anno scolastico 
2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

(***) 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Sc. Materne  253 257 241 242 246 256 258 275 248 237 227 

Sc. Primarie  430 450 487 498 510 515 518 516 517 504 498 

Sc. Sec. I grado  235 261 263 265 272 268 267 293 305 288 271 

Sc. Materna Bribano    60 60 60 60 60 60 59 60 60 60 62 

Totale  978 1.028 1.051 1.065 1.088 1.099 1.102 1.144 1130 1089 1058 
(***)  dati preiscrizioni forniti dall'Istituto Comprensivo di Sedico e Sospirolo 

 
 

Utenti trasporto scolastico  

Anno scolastico 
2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Sc. Materne 105 111 109 95 91 79 65 62 71 54 58 

Sc. Primarie 210 206 220 228 232 224 221 223 194 183 160 

Sc. Sec. I grado 148 154 166 165 151 140 134 150 158 145 133 

Totale 463 471 495 488 474 443 420 435 423 382 351 

 
 

Utenti mense scolastiche 

Anno scolastico 
2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Sc. Materna Sedico 139 149 135 123 118 147 141 151 134 119 117 

Sc. Materna Roe 35 35 35 41 41 47 40 49 46 43 43 

Sc. Materna Bolago 64 72 72 75 75 71 69 69 60 55 61 

Sc. Prim. Bribano 92 104 110 116 114 107 111 104 109 96 99 

Sc. Prim. Libano  82 103 114 134 151 143 128 132 121 104 

Sc. Prim. Sedico       20 40 69 89 122 

Sc. Sec. I grado 192 195 197 195 180 167 165 137 133 114 123 

Totale 522 637 652 664 662 690 689 678 683 637 669 

 
Biblioteca 
Il servizio è effettuato esclusivamente nella sede presso il Capoluogo e riguarda la consultazione, il 
prestito di testi, l’utilizzo di una postazione di Internet, e il collegamento ad altre biblioteche per la 
ricerca e di prestito di testi non presenti nella nostra Biblioteca. La Biblioteca organizza anche varie 
manifestazioni culturali e formative. 
 
Ludoteca 
La gestione è affidata all'Azienda Speciale Sedico Servizi mediante contratto di servizio 
 
 
Servizio nido 
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E’ affidato all'Azienda Speciale Sedico Servizi mediante contratto di servizio ed è svolto nella nuova 
sede di Villa con posti 60 + 12. 
 
Casa Soggiorno 
E’ affidato all'Azienda Speciale Sedico Servizi mediante contratto di servizio. 
La dotazione attuale di posti è di 95, cui vengono aggiunti 20 posti per il servizio diurno.  
Nel corso del 2017 verrà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio per 107 posti. 

 
Assistenza domiciliare 
E’ svolta mediante contratto di servizio con l'Azienda Speciale Sedico Servizi e si rivolge mediamente 
a 90 famiglie con prestazioni varie. 
 
Appartamenti edilizia popolare (ATER) 
Disponibilità n. 64 appartamenti. 

 
Beni in concessione attiva 
Edifici e pertinenze della Stazione di Bribano. 
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Parametri economici 

 
L’analisi dello stato strutturale dei comuni è effettuata attraverso una serie di indicatori finanziari che 
interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio 
la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente 
finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria).  

Grado di autonomia finanziaria 
 
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse 
necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale (spese correnti). Sulla 
scorta del federalismo fiscale negli ultimi anni si è assistito ad una forte contrazione dei trasferimenti statali 
con sempre maggior spazio all'autonomia finanziaria dei Comuni: l'ente deve reperire con mezzi propri le 
risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. La strategia è cercare di realizzare il 
massimo delle economicità ed efficienze per liberare risorse da destinare ad altri servizi.  
 

INDICE 2013 2014 2015 

 
89,56 % 97,78 % 99,03 % 

Pressione fiscale  
 
Questi indicatori consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti 
dall'ente.  
 
 

INDICE 2013 2014 2015 

 987,53 449,90 537,39 

 
 

INDICE 2013 2014 2015 

 
356,84 319,89 421,59 

Grado di rigidità del bilancio 
 
La conoscenza del grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per 
nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie. Vi sono, infatti, delle risorse vincolate da impegni di 
spesa a lungo termine o già assunti in esercizi precedenti che costituiscono le cosiddette spese fisse. 
Queste sono: la spesa per il personale, la spesa per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui.  
 
 

INDICE 2013 2014 2015 

 31,39% 35,80% 29,48 % 

 
Più l'indice si avvicina a 100 più diminuiscono le possibilità di manovra da parte dell'amministrazione.   Va 
fatto notare che nell'indice non compaiono i costi di funzionamento delle strutture (consumi gas, energia 
elettrica, telefono, imposte etc.) che farebbero sicuramente alzare l'indice.  
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Grado di rigidità pro-capite  
 
I principali fattori di rigidità a lungo termine sono le spese del personale e il livello di indebitamento. Questi 
fattori possono essere riportati alla dimensione del Comune per individuarne l’incidenza pro-capite.  
 

INDICE 2013 2014 2015 

 17.171,75 16.471,71 15.998,73 

 
INDICE 2013 2014 2015 

 5.195,90 5.211,97 5.222,92 

 
INDICE 2013 2014 2015 

 12.932,84 11.982,01 11.519,02 

Costo del personale 
 
Il personale è sicuramente il fattore produttivo più importante all'interno dell'ente: senza questo verrebbe a 
mancare la possibilità di erogare servizi ossia il compito più importante del Comune. È interessante 
analizzare l'incidenza del costo del personale rispetto al totale delle spese del titolo I. 
 

INDICE 2013 2014 2015 

 
24% 29% 25% 
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Parametri di deficit strutturale 
 
I parametri di deficit strutturale sono previsti dal legislatore e applicati a tutti gli enti locali. Il loro scopo è 
fornire un giudizio sul grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente: si cerca di capire se vi siano o 
meno in essere condizioni di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma sono considerati in condizioni 
strutturalmente deficitarie gli enti che presentano almeno la metà degli indicatori con valori fuori dalla media 
rispetto al dato nazionale. L'ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.  
 

Parametri di deficit strutturale 
2013 2014 2015 

Nella 
media 

Fuori 
media 

Nella 
media 

Fuori 
media 

Nella 
media 

Fuori 
media 

Risultato contabile di gestione rispetto alle entrate 
correnti 

X  X   X 

Residui entrate proprie rispetto alle entrate proprie X  X  X  

Residui attivi entrate proprie rispetto alle entrate 
proprie 

X  X  X  

Residui complessivi spese correnti rispetto spese 
correnti 

X  X  X  

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese 
correnti 

X  X  X  

Spese personale rispetto entrate correnti X  X  X  

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti 

X  X  X  

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X  X  X  

Anticipazione di tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti 

X  X  X  

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X  X  X  
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Analisi strategica delle condizioni interne 

 
La stesura degli obiettivi strategici deve prendere in considerazione le condizioni interne dell'ente. In 
particolare vanno analizzate le scelte relative all'erogazione dei servizi, alle politiche tariffarie e tributarie e 
alle opere pubbliche specificando le risorse utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa corrente e di 
investimento declinati nelle varie missioni. Un ultimo sguardo viene dato agli equilibri di bilancio sia in termini 
di competenza che di cassa, al ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità. 
 
Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali ci si sofferma sugli organismi gestionali (società 
partecipate e controllate ed enti strumentali) sui quali di recente il governo ha richiesto una revisione da 
parte degli enti locali. È stato infatti presentato entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie così come previsto dall'art. 1 comma 612 della legge di stabilità 
2015 (L. 190/2014). Nuovi adempimenti sono stati fissati dal D.Lgs. 175/2016 di attuazione della cd. 
“Riforma Madia”. 
 
Si analizzano poi gli indirizzi generali su risorse e impieghi ed in particolare i nuovi investimenti in opere 
pubbliche, la spesa corrente, la gestione del patrimoni, l'indebitamento, i tributi, le tariffe ed infine gli equilibri 
generali di bilancio e di cassa.  
 
Gli ultimi aspetti presi in considerazione sono quelli fortemente condizionati dalle scelte del governo centrale: 
la gestione delle risorse umane e le disposizioni in materia di patto di stabilità e vincoli di finanza pubblica.  
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali 

Gestione dei servizi pubblici e società partecipate 

 
Si elencano di seguito gli organismi a cui l'ente partecipa, direttamente o indirettamente, e la loro attività 
svolta.   
 

Organismi gestionali 

Tipologia  2015 2016 2017 2018 2019 

Consorzi n. 2 2 2 2 2 

Aziende n. 1 1 1 1 1 

Società di capitali n. 11 12 12 12 12 

 Totale 14 15 15 15 15 

 
 

Consorzio BIM Piave 

Tipo di partecipazione Diretta 

Attività e note 
Consorzio costituito per gestire i sovracanoni versati dalle società 
idroelettriche che sfruttano le acque del Piave a favore dello sviluppo 
economico e sociale del territorio  

Percentuale di 
partecipazione 

0,02% 

 
 

Consorzio Energia Veneto - CEV 

Tipo di partecipazione Diretta 

Attività e note 

Consorzio senza scopo di lucro. Si propone di coordinare l’attività dei 
consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l’efficienza fungendo da 
organizzazione comune per l’attività di acquisto, approvvigionamento, 
distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni 
fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all’ottimizzazione 
dell’utilizzo di fonti energetiche. 

Percentuale di 
partecipazione 

0,09% 

 

Azienda Speciale Sedico Servizi 

Tipo di partecipazione Diretta 

Attività e note 
Gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali del Comune, della 
farmacia comunale, dell’Asilo Nido e della Casa di Soggiorno per Anziani. 
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Percentuale di 
partecipazione 

100% 

 

Valpe Ampiente Srl 

Tipo di partecipazione Diretta 

Attività e note 
Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti e riscossione. Gestione 
econcentro. 
Percentuale di partecipazione variata con D.C.C. 64 del 15.12.2016. 

Percentuale di 
partecipazione 

41% 

 
 

Consorzio BIM Piave 

Tipo di partecipazione Diretta 

Attività e note 
Consorzio costituito per gestire i sovracanoni versati dalle società 
idroelettriche che sfruttano le acque del Piave a favore dello sviluppo 
economico e sociale del territorio  

Percentuale di 
partecipazione 

0,02% 

 
 

BIM Gestione Servizi Pubblici spa 

Tipo di partecipazione Diretta 

Attività e note 

Società costituita il 16.12.2002 a seguito di scissione e trasformazione 
dell’allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno. 
Si tratta di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale che 
svolge in via assolutamente prevalente l’attività di affidataria del Servizio idrico 
integrato per l’Ambito Territoriale “Alto Veneto”.  
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 15.12.2014 ha preso atto 
che la società dopo l’approvazione del nuovo piano industriale ha adottato i 
necessari provvedimenti per garantire un progressivo rientro dal debito e il 
pagamento di tutti i creditori. BIM GSP ha conferito – con atto del 19/12/2013 
avente efficacia dal 01/01/2014 – il ramo d’azienda relativo al settore 
idroelettrico in BIM Infrastrutture S.p.A., società interamente partecipata, in via 
diretta ed indiretta, da Enti Pubblici Locali tra i quali è compreso il Comune. 
Per effetto di tale conferimento sono state trasferite a BIM Infrastrutture anche 
tutte le situazioni giuridiche attive e passive collegate a detto ramo d’azienda, 
compreso il credito vantato dal Comune nei confronti del BIM GSP il cui 
bilancio pertanto non presenta più le criticità passate. 
Con D.C.C. 69 del 30.12.2016 si è provveduto all’approvazione 
dell’adeguamento dello statuto al D.Lgs. 175/2016. 

Percentuale di 
partecipazione 

1.49 % 

 
 

BIM Belluno Infrastrutture spa 

Tipo di partecipazione Diretta 

Attività e note 
Società è stata costituita il 16.12.2002 a seguito di scissione e trasformazione 
dell’allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno. 
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Si tratta di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale che 
opera in via assolutamente prevalente nel settore del gas naturale, in veste di 
proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali 
costituenti l'apparato infrastrutturale dedicato alla distribuzione del gas, e che 
dal 01.01.2014 opera in qualità di soggetto gestore del servizio pubblico di 
distribuzione del gas naturale. 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 15.12.2014 ha preso atto 
che la società dopo l’approvazione del nuovo piano industriale ha adottato i 
necessari provvedimenti per garantire un progressivo rientro dal debito e il 
pagamento di tutti i creditori, desumendo dagli atti di bilancio presentati che la 
società abbia proseguito le azioni atte a generare, entro un lasso di tempo 
ragionevole in relazione all’ingente importo dei debiti, flussi in entrata tali da 
coprire quelli in uscita, oltre ad azioni correttive dei costi di gestione, in modo 
da escludere che il soggetto possa sistematicamente operare in perdita e 
possa così garantire la capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente. 
Con D.C.C. 69 del 30.12.2016 si è provveduto all’approvazione 
dell’adeguamento dello statuto al D.Lgs. 175/2016. 

Percentuale di 
partecipazione  

1,33% 

 

Società informatica territoriale srl 

Tipo di partecipazione Indiretta 

Attività e note 
Servizi cartografici, rilevazione condotte acquedottistiche e fognarie, sicurezza 
dei cantieri mobili 

Percentuale di 
partecipazione 

20 % - BIM Gestione Servizi Pubblici spa 
15% - BIM Infrastrutture spa 

 

Ascotrade spa 

Tipo di partecipazione Indiretta 

Attività e note Vendita del gas naturale e dell’energia elettrica 

Percentuale di 
partecipazione 

11% - BIM Gestione Servizi Pubblici spa 

 

La Dolomiti Ambiente spa 

Tipo di partecipazione Indiretta 

Attività e note Gestione dei rifiuti 

Percentuale di 
partecipazione 

7,60 % - BIM Gestione Servizi Pubblici spa 

 

Vivereacqua s.c. e r.l. 

Tipo di partecipazione Indiretta 

Attività e note 
Società consortile costituita da 14 gestori del Servizio Idrico Integrato presenti 
nella Regione Veneto con funzioni di centrale di committenza. 

Percentuale di 
partecipazione 

5,20 % - BIM Gestione Servizi Pubblici spa 
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BIM Belluno Infrastrutture spa 

Tipo di partecipazione Indiretta 

Attività e note 
Proprietaria delle reti del gas naturale e gestore del servizio pubblico di 
distribuzione del gas naturale in provincia di Belluno 

Percentuale di 
partecipazione 

0,135 % - BIM Gestione Servizi Pubblici spa 

 

Energie Comuni srl 

Tipo di partecipazione Indiretta 

Attività e note Produzione di energia idroelettrica 

Percentuale di 
partecipazione 

99% - BIM Infrastrutture spa 

 

Valmontina srl 

Tipo di partecipazione Indiretta 

Attività e note Sviluppo di energie rinnovabili 

Percentuale di 
partecipazione 

25% - BIM Infrastrutture spa 

 

Renaz srl 

Tipo di partecipazione Indiretta 

Attività e note Sviluppo di energie rinnovabili 

Percentuale di 
partecipazione 

20% - BIM Infrastrutture spa 

 

Seven Center srl 

Tipo di partecipazione Indiretta 

Attività e note Manutenzione delle reti gas 

Percentuale di 
partecipazione 

15% - BIM Infrastrutture spa 

 
Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabilite dai rispettivi organi di gestione nei quali il 
Comune di Sedico è adeguatamente rappresentato.  
 
Sul sito del Comune di Sedico sono stati pubblicati il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, l'elenco 
delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione (come previsto 
dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonché gli incarichi di amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, L. 
296/2006). È stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31/12/2015 con le società 
partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al 
rendiconto. Non sono state rilevate discordanze. 
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Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 
partecipate  

 

Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio consolidato detto ente con Delibera di Consiglio 32 del 
27/07/2015 ha rimandato la stesura di tale documento all’esercizio 2017.  
Il D.L. 174/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con L. 213/2012, 
prevede un rafforzamento dei controlli negli enti locali anche con riferimento agli enti strumentali e alle 
società partecipate con l’introduzione dell’art. 147-quater nel TUEL.  
 
Ulteriori organi di controllo sono stati previsti dal D.Lgs. 175/2016 (cd. Riforma Madia). A dicembre 2016 si è 
provveduto, in attivazione di tali prescrizioni normative, ad adeguare gli statuti delle società BIM Gestione 
Servizi Pubblici spa e BIM Infrastrutture spa (D.C.C. 69/2019); 

Secondo la norma l’ente locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo 
stesso ente, esercitati dalle strutture dell’ente che ne sono responsabili. L’amministrazione definisce 
preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata attraverso la situazione 
contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle 
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.  

L’ente effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli 
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a 
possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione 
dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo 
la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni.  

Tali controlli sono applicati dagli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti 
locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti. Fa eccezione la redazione del bilancio consolidato che, come 
previsto dal D. Lgs. 118/2011, si applica a tutti gli enti a partire dall’anno 2015 (con possibilità di rinvio al 
2016 o al 2017 per i soli enti al di sotto dei 5.000 abitanti).  

L’obiettivo della norma è quello di prevenire danni al bilancio degli enti locali e di governare effettivamente 
l’attività delle società partecipate.  

Governance degli organismi partecipati 

Il Comune di Sedico esercita poteri di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati nel rispetto della 
normativa vigente, dello statuto dell’ente e del Regolamento per la disciplina dei controlli interni (Delibera di 
Giunta Comunale n. 3 del 07/01/2013 e delibera Consiglio Comunale n. 160 del 04/03/2013).  

Il modello di governance attualmente adottato dall’ente è di tipo tradizionale: gli organismi partecipati 
dispongono di un consiglio di amministrazione/amministratore unico e di un collegio dei sindaci o revisore 
unico.  

Le modalità con cui l’ente esercita il controllo sono le seguenti: 

- in fase preventiva tramite strumenti come lo statuto degli organismi partecipati, i contratti di servizio e 
principali documenti di programmazione economico-finanziari; 

- controllo in itinere con partecipazione del sindaco o suo delegato all’assemblea dei soci in 
rappresentanza dell’ente; 
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- controllo ex post sui bilanci consuntivi e sui documenti di rendicontazione allegati. 

Al revisore del Comune sono fornite le informazioni in merito alla gestione degli organismi partecipati e sono 
richiesti i pareri secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

Sono previsti momenti di raccordo tra la gestione degli organismi partecipati e la gestione del bilancio 
dell’ente, con specifico riferimento agli equilibri di bilancio. Questo al fine di verificare già in corso d’anno il 
formarsi di perdite d’esercizio.  

Nel corso del 2016 si è provveduto: 

 all’individuazione degli obiettivi strategici e all’assegnazione degli stessi alla Azienda Speciale 
Sedico Servizi; 

 alle prese d’atto del bilancio consuntivo Azienda Speciale Sedico Servizi  (Deliberazione n.  26 
20/06/2016).  

 Alla modifica degli Statuti delle società Valpe Ambiente srl (D.C.C. 64/2016), BIM Gestione Servizi 
Pubblici spa e BIM Infrastrutture spa (D.C.C. 69/2019). In particolare la modifica statutaria relativa a 
Valpe Ambiente srl è consistita nell’ingresso del nuovo socio Unione Montana Agordina e 
l’operazione di aumento del capitale sociale di Valpe Ambiente (da € 20.000,00 ad € 52.000,00) che 
definisce la quota partecipativa in 41% Comune di Sedico, 40% Unione Montana Agordina e 19% 
Contarina spa. 

Obiettivi 2017 

Nel 2017 si provvederà a verificare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico 
delle società partecipate, a verificare l’andamento economico finanziario attraverso l’esame del bilancio ed i 
report periodici necessari a tener monitorato l’andamento contabile societario.  

Relativamente alla società di nuova costituzione, Valpe Ambiente srl, per la gestione del servizio rifiuti si è 
provveduto ad approvare (delibera di consiglio comunale n. 58 del 30/11/2015) apposita convenzione per 
l’esercizio congiunta del controllo analogo tra i due soci Comune di Sedico e la società Contarina spa e con 
D.C.C. 64/2016 tra i tre soci (nuovo socio Unione Montana Agordina). 

L’obiettivo principale, a seguito della trasformazione della tariffa del tributo TARI in tariffa corrispettivo del 
servizio rifiuti, è quello del monitoraggio del nuovo sistema di gestione del servizio medesimo. 
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Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed 
impieghi 

 

Tributi e politica tributaria 
 
Il sistema dei tributi locali è stato recentemente modificato con l'introduzione dell'imposta unica comunale 
(IUC) che si inserisce all'interno del panorama più ampio del federalismo fiscale che prevede sempre minori 
trasferimenti dal governo centrale a favore di una politica tributaria gestita territorialmente. La IUC, 
disciplinata dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), si compone di TARI, TASI e IMU. L'IMU è dovuta da 
chi possiede immobili diversi dall'abitazione principale. La TASI, tributo per i servizi indivisibili, è a carico sia 
di chi possiede che di chi utilizza il bene. Il suo presupposto è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione 
principale, come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
Anche per il 2017, in analogia con il 2016, il Governo ha sospeso la potestà dei Comuni di incrementare le 
aliquote dei tributi (con esclusione della TARI). 
 
 

Tributo 2017 2018 2019 

IMU 1.190.000,00 1.190.000,00 1.190.000,00 

TASI 272.000,00 272.000,00 272.000,00 

TARI 0,00 0,00 0,00 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 69.000,00 69.000,00 69.000,00 

COSAP 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Totale 2.561.000,00 2.561.000,00 2.561.000,00 

 
 
Si riepilogano di seguito le tariffe relative alle suddette imposte approvate per il 2017: 
 

IMU 

Indirizzi 

Abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze 0,40 % 

Altri immobili (altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli 0,76 % 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il relativo contratto venga registrato  

Riduzione 50% 
Base Imponibile 

 

TASI 

Indirizzi 

Unità immobiliari adibite esclusivamente a “sale da gioco d’azzardo e 
scommesse” a prescindere alla relativa categoria catastale 

2,50 ‰ 

Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D adibiti a centrale 
idroelettrica e relativi impianti 

2,50 ‰ 

Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D 0,50 ‰ 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il relativo contratto venga registrato  

Riduzione 50% 
Base Imponibile 

Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti 

1,00 ‰ 
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TARI 

Indirizzi 
Dal 01.01.2016 al 30.06.2016 la tariffazione è stata presuntiva, mentre dal 01.072016 il tributo 
viene sostituito dalla tariffazione puntuale, il cui gettito per l’intero anno sarà di esclusiva 
competenza del soggetto tributario Valpe Ambiente srl. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Indirizzi Conferma le aliquote a scaglioni progressivi 

Tariffe 

Scaglioni di reddito Aliquota addizionale comunale IRPEF 

Fino a € 15.000,00 0,75 

Oltre ad € 15.001,00 fino a € 28.000,00 0,76 

Oltre ad € 28.001,00 fino a € 55.000,00 0,77 

Oltre ad € 55.001,00 fino a € 75.000,00 0,78 

Oltre ad € 75.000,00  0,80 
 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 

Indirizzi Conferma le tariffe vigenti 

  
COSAP 

Indirizzi Conferma le tariffe vigenti 
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Tariffe e politica tariffaria 
 
Il sistema tariffario si basa sul pagamento da parte del beneficiario di una tariffa a seguito di una prestazione 
eseguita dalla Pubblica Amministrazione. La disciplina delle tariffe è semplice ma si differenzia a seconda 
che si tratti di un servizio istituzionale o a domanda individuale. Inoltre l'amministrazione ha la possibilità di 
introdurre agevolazioni e sgravi per i cittadini in difficile situazione economica. Di seguito sono elencati i 
servizi offerti con le principali tariffe in vigore. I servizi a domanda individuale non sono integralmente coperti 
dalle relative entrate.  
 

Servizi a domanda individuale 2017 2018 2019 

Servizi scolastici 336.000,00 336.000,00 336.000,00 

Impianti sportivi 64.400,00 64.400,00 64.400,00 

Utilizzo locali comunali 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Totale 404.900,00 404.900,00 404.900,00 

 

Servizi scolastici  Servizio a domanda individuale 

Indirizzi 
Comprende il servizio di mensa scolastica. 
La tariffa è differenziata per edificio scolastico 

Tariffe 

Mensa – importo al pasto (comprensivo di IVA) 
La tariffa è differenziata per edificio scolastico 

 scuola infanzia  
 scuola primaria Sedico  
 scuola primaria Bribano  
 scuola primaria Libano  
 scuola secondaria I grado  

€ 3,81 
€ 4,07 
€ 3,27 
€ 3,27 
€ 3,27 

Tasso di copertura 
2017 

 95,95 % 

 

Impianti sportivi Servizio a domanda individuale 

Indirizzi / Tariffe Vengono confermate le tariffe vigenti. 

Tasso di copertura 
2017 

84,75 % utilizzo degli impianti sportivi  
45,19 % utilizzo Palazzo dello Sport 

 

 

Diritti di segreteria per permessi di costruire 

Indirizzi / Tariffe 

Conferma tariffe vigenti. Si inseriscono, con D.G. 124/2016, i diritti di segreteria 
relativi alle richieste di estrazione delle liste elettorali, al rilascio delle CIE - carte 
d’identità elettroniche e si precidano i diritti relativi al rilascio della Carta d’Identità 
cartacea. 

Tariffe 
- Estrazione Liste Elettorali € 100,00 
- Rilascio CIE € 22,00 
- Rilascio Carta Identità cartacea € 5,00 

 

Utilizzo locali comunali Servizio a domanda individuale 

Indirizzi / Tariffe Vengono confermate le tariffe vigenti 

Tasso di copertura 
2017 

 30,00 % 
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Trasporto scolastico 

Indirizzi 

Sono compresi il servizio di trasporto scolastico e la mensa. La tariffa per il trasporto 
è regolata in base all'ISEE e al numero di figli (agevolazioni in caso di due o più 
figlio che contemporaneamente frequentano un istituto scolastico nel territorio 
comunale).  

Tariffe 

Agevolazioni previste per numero di figli: 80% per il secondo figlio, 50% dal terzo 
figlio in poi 
Introduzione dell’applicazione del ISEE con le seguenti fasce: 

ISEE TARIFFA 

 0,00 – 5.199,00 
 5.200,00 – 10.199,00 
 10.200,00 in poi 
 Mancata presentazione ISEE 
 Non residenti 

€ 160,00 
€ 190,00 
€ 217,80 
€ 217,80 
€ 217,80 

Utilizzo del pulmino solo per il trasferimento dalla Scuola dell’Infanzia all’Asilo nido: 
€ 108,90 per l’intero anno (non si applica ISEE) 

 

 

Celebrazione matrimoni – Unioni Civili 

Indirizzi 
Si confermano le tariffe vigenti, che si differenziano tra residenti e non residenti. 
Dette tariffe sono applicabili anche nelle ipotesi di unioni civili di cui L. 76/2016. 

Tariffe 

Residenti:  
 celebrazione nella stanza del Sindaco €  30,00 
 celebrazione nella sala consiliare € 80,00 
 celebrazione Palazzo dei Servizi € 100,00 
 Sabato pomeriggio e domenica (esclusivamente ultime due settimane di aprile e 

prime due di maggio e ultime due settimane di settembre e prime due di 
ottobre) €150,00 

Non residenti: 
 celebrazione nella stanza del Sindaco € 50,00 
 celebrazione nella Sala Consiliare € 150,00 
 celebrazione nel Palazzo dei Servizi € 200,00 
 celebrazione sabato pomeriggio e domenica (esclusivamente ultime due 

settimane di aprile e prime due di maggio e ultime due settimane di settembre e 
prime due di ottobre) € 250,00 

 

Concessioni cimiteriali 

Indirizzi Conferma tariffe vigenti 
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Spesa corrente per funzioni fondamentali 
 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ente utilizzando risorse 
finanziarie, umane e strumentali. La somma dei fabbisogni per il normale funzionamento dell'ente viene 
identificata con il termine “spesa corrente” e si differenzia dagli investimenti in opere che costituiscono la 
“spesa in conto capitale”.  
Nella spesa corrente troviamo i costi dei redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri riflessi, le imposte e le 
tasse, gli acquisti per beni di consumo, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi (noleggi, fitti, etc.), gli 
interessi passivi, i trasferimenti correnti, gli ammortamenti e gli oneri straordinari o residuali della gestione di 
parte corrente.  
 

Missione 
PROGRAMMAZIONE 

2017 2018 2019 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.651.022,50 1.477.131,00 1.483.171,00 

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 70.225,10 70.225,10 70.225,10 

4 Istruzione e diritto allo studio 1.031.130,82 800.455,00 799.072,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.218.870,00 1.158.870,00 108.870,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 194.261,00 293.511,00 192.711,00 

7 Turismo 764.300,00 103.800,00 3.800,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 33.050,00 33.050,00 33.050,00 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

374.398,00 114.356,00 101.152,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 931.160,00 541.861,00 675.984,00 

11 Soccorso civile 14.200,00 8.200,00 8.200,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 611.831,00 558.325,00 554.750,00 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitività 10.404,00 10.149,00 9.881,00 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 5.200,00 5.200,00 5.200,00 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 700,00 700,00 700,00 

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi accantonamenti 56.815,22 59.311,22 56.314,22 

50 Debito pubblico 228.105,00 239.583,00 251.647,00 

60 Anticipazioni finanziarie 516.457,00 516.457,00 516.457,00 

99 Servizi per conto terzi 1.382.000,00 1.382.000,00 1.382.000,00 

TOTALE 9.094.129,64 7.373.184,32 6.253.184,32 
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Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e 
programmi di investimento 

 
L’ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il 
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nel 
programma devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000; rimangono pertanto esclusi 
tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere 
significativi. Con propria deliberazione ha approvato l’adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2017. Al fine di favorire la conoscenza e 
garantire la trasparenza dell’azione amministrativa la presente sezione contiene l’indicazione di tutte le 
spese di investimento per il triennio 2017-2019 e le relative fonti di finanziamento. Si rileva che la 
realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio del bilancio 
di previsione, considerato che non è prevista l’assunzione di nuovi mutui.  
 

PROSPETTO INVESTIMENTI 2017 

Cap. Descrizione Entrata Importo 
 

Cap. Descrizione Uscita Importo  

1.01 Avanzo di amministrazione  228.100,00 
 

2040.04 Opere di efficient. Energetico immobili 10.000,00 

  
 

  
 

2486.11 
Adeguamento sicurezza ed antincendio 
scuola primaria di Bribano II° stralcio 

125.000,00 

  
 

  
 

3492.02 Realizzazione II° Stralcio Antiche rogge 35.000,00 

  
 

  
 

3100.01 Sicurezza stradale 46.100,00 

  
 

  
 

3494.01 Opere di sistemazione idraulica 12.000,00 

      
 

    0,00 

 
TOTALE 228.100,00 

  
TOTALE 228.100,00 

Cap. Descrizione Entrata Importo 
 

Cap. Descrizione Uscita Importo  
878.01-
02-03-
04-05 

Permessi a costruire (ex L.10) 564.612,00 
 

2040.03 Manutenzione immobili com.li 10.000,00 

  
 

  
 

2098.02 Incarichi professionali 50.000,00 

  
 

  
 

2154.06 Fondo interventi vari 21.900,00 

  
 

  
 

2470.01 Contributi opere di culto 8.000,00 

  
 

  
 

3380.01 
Contributo PC Monte Peron per acquisto 
mezzo 

6.000,00 

  
 

  
 

3502.01 Realizzazione area verde in loc. Longano 60.000,00 

  
 

  
 

3110.04 Sicurezza stradale 158.000,00 

  
 

  
 

3118.01 
Park via Caduti e Dispersi di Russia-
vincolo uso pubblico  

54.612,00 

  
 

  
 

3132.09 Acquisto braccio per taglio cicli stradali 28.000,00 

  
 

  
 

3494.02 Lavori di  sicurezza idrogeologica   160.000,00 
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3812.01  Restituzione loculi- ossari 100,00 

  
 

  
 

2990.06 

Cofinanziamento progetto per il 
potenziamento itinerario ciclabile Lunga 
via delle Dolomiti - tratto Libano - loc. 
Peron 

8.000,00 

 
TOTALE 564.612,00 

  
TOTALE 564.612,00 

Cap. Descrizione Entrata Importo 
 

Cap. Descrizione Uscita Importo  

756.01 Alienazioni 15.000,00 
 

2040.01 Permute terreni  10.000,00 

      
 

2040.09 Manutenzione immobili com.li 5.000,00 

 
TOTALE 15.000,00 

  
TOTALE 15.000,00 

Cap. Descrizione Entrata Importo 
 

Cap. Descrizione Uscita Importo  

758.01 Alienazione area Curzoi 150.000,00 
 

2486.04 
Adeguamento norme di sicurezza edifici 
scolastici 

25.000,00 

      
 

3100.29 I stralcio lav. riqualif. Via Cal de Messa 125.000,00 

 
TOTALE 150.000,00 

  
TOTALE 150.000,00 

Cap. Descrizione Entrata Importo 
 

Cap. Descrizione Uscita Importo  

766.01 Concessioni cimiteriali 10.000,00 
 

2098.05 Incarichi professionali 10.000,00 

 
TOTALE 10.000,00 

  
TOTALE 10.000,00 

Cap. Descrizione Entrata Importo 
 

Cap. Descrizione Uscita Importo  

880.13 Contributo GAL 2 60.000,00 
 

2990.05 
Potenziamento itinerario ciclabile Lunga 
via delle Dolomiti - tratto Libano - loc. 
Peron 

60.000,00 

840.10 
Regione Veneto int. Rischio sismico 
a privati 

10.000,00 
 

2066.01 
Trasferimento a privati per rischio 
sismico 

10.000,00 

 
TOTALE 70.000,00 

  
TOTALE 70.000,00 

Cap. Descrizione Entrata Importo 
 

Cap. Descrizione Uscita Importo  

880.12 
Contributo straord.Convenzione 
Urbanistica-Art. 16 Dpr 380/2001 

1.110.000,00 
 

2678.01 
Ristrutt.ed.com. per centro polifunz.-
culturale 

1.110.000,00 

 
TOTALE 1.110.000,00 

  
TOTALE 1.110.000,00 

TOTALE ENTRATA 2.147.712,00 
 

TOTALE USCITA 2.147.712,00 

 

Cap. Descrizione Entrata Importo 
 

Cap. Descrizione Uscita Importo  

  Fondo Pluriennale Vincolato 128.015,50 
 

2040.03 Pensilina palaskating 3.000,00 

  
 

  
 

2098.02 Incarichi professionali 51.206,50 

  
 

  
 

2098.05 Incarichi professionali 6.225,00 

  
 

  
 

2524.04 Coofinanziam. Lavori Palestra Media 17.160,00 

  
 

  
 

2990.01 Coofinanziam.  Via dei Papi 16.424,00 

      
 

3652.01 Tunnel Casa Riposo  34.000,00 

 
TOTALE 128.015,50 

  
TOTALE 128.015,50 
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Cambio esigibilità da 2016 a 2017 
    

Cap. Descrizione Entrata Importo 
 

Cap. Descrizione Uscita Importo  

840.08 
 Da Regione Ven. 
microzonizzazione sismica 

20.250,00 
 

2098.08 Microzonizzazione sismica 20.250,00 

880.04  Da Fondazione   Serramenti scuole  14.361,82 
 

2524.01 Serramenti scuole  14.361,82 

840.09 
 Da Regione Ven. per lavori palestra 
Sc.Media  

39.840,00 
 

2524.05 Lavori Palestra Sc. Media 39.840,00 

854.01 
 Da Comuni per compartec. Spesa 
Via Dei Papi 

43.276,00 
 

2990.02 Via Dei Papi 43.276,00 

840.01 
 Da Regione Ven. 
microzonizzazione sismica 

632.800,00 
 

2990.03 Via Dei Papi 632.800,00 

 
TOTALE 750.527,82 

  
TOTALE 750.527,82 

TOTALE ENTRATA 3.026.255,32 
 

TOTALE USCITA 3.026.255,32 

 
PROSPETTO INVESTIMENTI 2018 

Cap. Descrizione Entrata  Importo  
 

Cap. Descrizione Uscita  Importo   

878.01 Permessi a costruire 250.000,00 
 

2040.03 Manutenzione immobili com.li 20.000,00  

  
 

  
 

3110.04 Sicurezza stradale ed arredo urbano  20.000,00  

  
 

  
 

2878.05 
Riqualificazione e riordino area sportiva 
di Sedico 

100.000,00  

  
 

  
 

3494.02 Opere sistemazione idraulica 10.000,00  

      
 

2990.07 Pista ciclabile Mas-Peron II° Stralcio 100.000,00  

 
TOTALE 250.000,00 

  
TOTALE 250.000,00  

Cap. Descrizione Entrata Importo 
 

Cap. Descrizione Uscita  Importo   

880.12 
Contributo straord.Convenzione 
Urbanistica-Art. 16 Dpr 380/2001 

1.050.000,00    2678.01 
Ristrutt.ed.com. per centro polifunz.-
culturale 

1.050.000,00  

       

840.10 
Regione Veneto int. Rischio 
sismico a privati 

20.000,00  
 

2066.01 Trasferimento a privati per rischio sismico  20.000,00  

       
TOTALE ENTRATA  1.320.000,00  

 

  TOTALE USCITA 1.320.000,00  

 
 

PROSPETTO INVESTIMENTI 2019 

Cap. Descrizione Entrata Importo 
   

Cap. Descrizione Uscita Importo  

878.01 Permessi a costruire 200.000,00 
   

2040.03 Manutenzione immobili com.li 44.000,00 

      
   

3100.04 Strada Suppiei 156.000,00 

 
TOTALE 200.000,00 

    
TOTALE 200.000,00 

TOTALE ENTRATA 200.000,00 

   

  TOTALE USCITA 200.000,00 
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Necessità finanziarie per missioni e programmi 
 
La distribuzione delle risorse dipende dal finanziamento delle decisioni di spesa: l'ente potrà operare 
specifici interventi di spesa solo se vi è adeguata copertura degli stessi. La decisione di come ripartire le 
risorse tra le missioni/programmi dipende da scelte di tipo politico e da esigenze tecniche, fermo restando 
che il bilancio va approvato in pareggio. All'interno di ogni missione si possono sostenere spese di parte 
corrente, in conto capitale o per rimborso prestiti; queste possono essere finanziate da risorse che 
appartengono allo stesso ambito o da eccedenze che si rinvengono in altre missioni. Di seguito viene 
illustrato un quadro complessivo delle risorse necessarie per realizzare i programmi di spesa di ogni 
missione.  
 

MISSIONI 

2017 2018 2019 

Spesa 
Corrente / 

quota 
capitale 
mutui 

Spesa 
Investimento 

Spesa 
Corrente / 

quota 
capitale 
mutui 

Spesa 
Investimento 

Spesa 
Corrente / 

quota 
capitale 
mutui 

Spesa 
Investimento 

1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

1.443.441,00 207.581,50 1.437.131,00 40.000,00 1.439.171,00 44.000,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 70.225,10 0,00 70.225,10 0,00 70.225,10 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 801.769,00 229.361,82 800.455,00 0,00 799.072,00 0,00 

5 
Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali 

108.870,00 1.110.000,00 108.870,00 1.050.000,00 108.870,00 0,00 

6 
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

194.261,00 0,00 193.511,00 100.000,00 192.711,00 0,00 

7 Turismo 3.800,00 760.500,00 3.800,00 100.000,00 3.800,00 0,00 

8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

33.050,00 0,00 33.050,00 0,00 33.050,00 0,00 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

107.398,00 267.000,00 104.356,00 10.000,00 101.152,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 519.448,00 411.712,00 521.861,00 20.000,00 519.984,00 156.000,00 

11 Soccorso civile 8.200,00 6.000,00 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 

12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

577.731,00 34.100,00 558.325,00 0,00 554.750,00 0,00 

14 
Sviluppo economico e 
competitività 

10.404,00 0,00 10.149,00 0,00 9.881,00 0,00 

15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 

17 
Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 

20 Fondi accantonamenti 56.815,22 0,00 59.311,22 0,00 56.314,22 0,00 

50 Debito pubblico 228.105,00 0,00 239.583,00 0,00 251.647,00 0,00 

 
TOTALI 4.169.417,32 3.026.255,32 4.154.727,32 1.320.000,00 4.154.727,32 200.000,00 
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Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo 

 
Molte volte gli enti per poter realizzare delle opere hanno bisogno di ulteriori risorse oltre a quelle proprie e ai 
trasferimenti in c/capitale. In queste circostanze l'ente può contrarre un mutuo: alternativa che risulta utile ma 
è anche onerosa e comporta il pagamento di quote annuali di interessi e il rimborso progressivo del capitale. 
Gli interessi costituiscono quindi delle vere e proprie spese di bilancio a cui l'ente deve far fronte attraverso 
le risorse ordinarie. Il ricorso al credito deve quindi tener presente il limite massimo degli interessi passivi 
pagabili dall'ente.  
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 TUEL: 10% del totale dei primi tre titoli 
delle entrate del penultimo esercizio provvisorio.  
 
Esposizione massima per interessi passivi 

 
2015 2016 2017 

Tit. 1 – Entrate tributarie  4.214.677,55   3.264.918,64 3.034.190,00 

Tit. 2 – Trasferimenti correnti  52.698,84 102.662,44  43.270,38 

Tit. 3 – Entrate extratributarie  1.157.659,16 1.140.889,50 1.091.956,94 

Somma  5.425.035,55   4.508.470,58 4.169.417,32 

Percentuale massima di impegnabilità delle 
entrate 

10% 10% 10% 

Limite teorico interessi (10% entrate) (+) 542.503,56 450.847,06 416.941,73 

 

Esposizione effettiva per interessi passivi 
   

 
2017 2018 2019 

Interessi su mutui  204.356,82   192.878,56   180.814,87  

Interessi su prestiti obbligazionari  -     -     -    

Interessi per debiti garantiti da fideiussione 
prestata dall'ente 

 25.937,76   24.384,31   22.741,57  

Interessi passivi  230.294,58   217.262,87   203.556,44  

Contributi in c/interesse su mutui 0,00 0,00 0,00 

Esposizione effettiva (interessi passivi al 
netto di contributi) (-) 

312.208,98 233.584,19 213.385,29 

 
Verifica prescrizione di legge 

 
2017 2018 2019 

Limite teorico interessi  542.503,56  450.847,06  416.941,73  

Esposizione effettiva  230.294,58   217.262,87   203.556,44  

Disponibilità residua per ulteriori interessi 
passivi 

 312.208,98  233.584,19 213.385,29 

 
 
La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata 
 

 Quota Capitale Quota Interessi Totale 

2017 228.104,56 204.356,82 432.461,38 

2018 239.582,82 192.878,56 432.461,38 

2019 251.646,51 180.814,87 432.461,38 
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L’andamento dell’indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e con gli attuali limiti, 
sarà il seguente 
 

 2017 2018 2019 

Residuo debito 4.206.839,69 3.978.735,13 3.739.152,31 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati 228.105,00 239.583,00 251.647,00 

Revisione debito 0,00 0,00 0,00 

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 3.978.734,69 3.739.152,13 3.487.505,31 

 
Considerazioni e valutazioni 
 
La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 TUEL il quale stabilisce che il comune 
può attivare un’anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 5/12 dei primi tre titoli dell’entrata 
accertata nel penultimo anno precedente.  
Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa. 
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Equilibri correnti, generali e di cassa  

 
L’art. 162, comma 6, TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi tre titoli delle entrate: tributarie, 
trasferimenti correnti, extra-tributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata 
sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della 
quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. Tale equilibrio è definito di parte corrente. 
L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. 
All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse da quelle correnti (entrate 
straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. L’ente per perseguire gli 
equilibri di bilancio ricorrerà all’utilizzo di oneri di urbanizzazione e ad eventuali entrate straordinarie non 
ricorrenti per finanziare spese correnti in caso di necessità.  
 
Il Consiglio approva il bilancio che comprende sia le previsioni di competenza che di cassa del primo 
esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni di entrata e uscita di 
competenza del triennio e quelle di cassa del primo anno devono essere in equilibrio.  
 
ENTRATE 

 2017 2018 2019 

Correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

3.034.190,00 3.030.500,00 3.030.500,00 

Trasferimenti correnti 43.270,38 32.270,38 32.270,38 

Extratributarie 1.091.956,94 1.091.956,94 1.091.956,94 

C/capitale 2.670.139,82 1.320.000,00 200.000,00 

Riduzione attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni 516.457,00 516.457,00 516.457,00 

Entrate c/terzi 1.382.000,00 1.382.000,00 1.382.000,00 

Fondo pluriennale 128.015,50 0,00   0,00 

Avanzo applicato 228.100,00 0,00   0,00 

Fondo cassa iniziale 2.615.662,38 0,00   0,00 

Totale 11.709.792,02 7.373.184,32 6.253.184,32 

 
USCITE 

 2017 2018 2019 

Spese correnti 3.941.312,32 3.915.144,32 3.903.080,32 

Spese c/capitale 3.026.255,32 1.320.000,00 200.000,00 

Incremento attività finanziarie  0,00  0,00  0,00 

Rimborso prestiti 228.105,00 239.583,00 251.647,00 

Chiusura anticipazione 516.457,00 516.457,00 516.457,00 

Spese c/terzi 1.382.000,00 1.382.000,00 1.382.000,00 

Disavanzo applicato  0,00  0,00  0,00 

Totale 9.094.129,64 7.373.184,32 6.253.184,32 
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Programmazione ed equilibri finanziari 

 
All'interno del bilancio troviamo quattro grandi nuclei: la gestione corrente, gli investimenti, i movimenti dei 
fondi e i servizi per conto terzi. L'amministrazione con le sue scelte può agire sui primi due in quanto i 
movimenti dei fondi riguardano operazioni finanziarie di entrata e di uscita che si compensano (es. 
anticipazioni di tesoreria) e i servizi conto terzi sono semplici partite di giro. Le tabelle di seguito riportano le 
entrate/uscite correnti e per investimenti, che sono oggetto di programmazione, e nel riepilogo vengono 
inseriti anche i fondi e le partite di giro (esclusi dalla programmazione).  
 
 

Entrate correnti 2017 

Tributi (+) 3.034.190,00 

Trasferimenti correnti (+) 43.270,38 

Extratributarie (+) 1.091.956,94 

Entrate correnti spec. per investimenti (-) 0,00 

Entrate correnti gen. per investimenti (-) 0,00 

Risorse ordinarie  4.169.417,32 

Avanzo e FPV per bilancio corrente (+) 0,00 

Entrate c/capitale per spese correnti (+) 0,00 

Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00 

Risorse straordinarie  0,00 

Totale   4.169.417,32 

 

Entrate c/capitale 2017 

Entrate in c/capitale lorde (+) 2.670.139,82 

Entrate in c/capitale per spese correnti (-) 0,00 

Riscossione crediti complessiva (-) 0,00 

Entrate correnti spec. per investimenti (+) 0,00 

Entrate correnti gen. per investimenti (+) 0,00 

Avanzo e FPV per bilancio investimenti (+) 356.115,5 

Risorse gratuite  3.026.255,32 

Accensione prestiti lorde (+) 0,00 

Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00 

Anticipazioni di cassa (-) 516.457,00 

Risorse onerose  516.457,00 

Totale   2.509.798,32 

Totale generale  6.679.215,64 
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Spese correnti 2017 

Spese correnti (+) 3.941.312,32 

Spese di funzionamento  3.941.312,32 

Rimborso prestiti lordo (+) 228.105,00 

Anticipazioni di cassa (-) 516.457,00 

Rimborso prestiti  744.562,00 

Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00 

Disavanzo pregresso  0,00 

Totale   3.652.960,32 

 

Spese c/capitale 2017 

Spese in c/capitale  (+) 3.026.255,32 

Concessioni di crediti complessive (-) 0,00 

Investimenti effettivi  3.026.255,32 

Totale Generale   6.679.215,64 

 
 
 

RIEPILOGO 

Entrate 2017 Spese 2017 

Correnti 4.169.417,32 Correnti/q.cap. mutui 4.169.417,32 

Investimenti 3.026.255,32 Investimenti 3.026.255,32 

Movimenti fondi 0,00 Movimenti fondi 0,00 

Entrate destinate alla 
programmazione (+) 

0,00 
Uscite impiegate nella 

programmazione (+) 
0,00 

Servizi c/terzi e partite di giro 1.382.000,00 Servizi c/terzi e partite di giro 1.382.000,00 

Altre entrate (+) 516.457,00 Altre uscite (-) 516.457,00 

Totale bilancio 9.094.129,64 Totale bilancio 9.094.129,64 
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Disponibilità e gestione delle risorse umane 
 
Con la deliberazione di Giunta Comunale in corso di approvazione riguardante la programmazione triennale 
del fabbisogno del personale. La struttura del Comune di Sedico risulta essere la seguente: 
 
 
AREA: AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

STRUTTURA 

AREA 
SERVIZIO UFFICIO PROFILI 

POSTI 

Previsti Coperti 

Categoria  

A B C D  

Responsabile   le funzioni sono attribuite al Segretario Comunale 
     

 Servizio Segreteria e  

Amministrazione Generale 

- Istruttore Amministrativo (nuova 

istitituzione) 
  1   

 Ufficio 

Segreteria 
- Collaboratore amministrativo  1    

  - Collaboratore amministrativo (part 

time con ufficio  demografico) 

 
1 

  
 

  - Ausiliario p.t. al 50% 1     

 Ufficio 

Commercio 

P.S., attività 

produttive 

- Istruttore Amministrativo   1   

 Servizio 

Biblioteca 
- Istruttore  Amministrativo   1   

 Ufficio URP - Istruttore Amministrativo   1   

  - Collaboratore Amministrativo  1    

 Servizio Demografico - Istruttore Direttivo Amministrativo    1 

  - Collaboratore amministrativo  1     

 Servizio Polizia Municipale 

 

- Agenti di Polizia Locale    2    

 1 4 6 1 Tot. 12 

 
 

AREA: ECONOMICO FINANZIARIO  

 

STRUTTURA 

AREA 
SERVIZIO UFFICIO PROFILI 

POSTI 

Previsti Coperti 

Categoria  

A B C D  

Responsabile 

Area 

 Istruttore Direttivo Finanziario    1 

            Ufficio Ragioneria - Istruttore contabile   1   

  - Collaboratore contabile  2    

  2 1 1 tot. 4 
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AREA: TECNICA 

 

STRUTTURA 

AREA 
SERVIZIO UFFICIO PROFILI 

POSTI 

Previsti Coperti 

Categoria  

A B C D  

Responsabile 

Area 

                                                  Istruttore Direttivo Tecnico    1 

 Servizio LL.PP. - Istruttore Direttivo Tecnico    1 

  - Istruttore Tecnico   2    

  - Collaboratore amministrativo  1    

  - Operai specializzati  7       
   

 Servizio Urbanistico Edilizio - Istruttore Direttivo Tecnico    1 

  - Istruttore Tecnico   3   

  8 5 3 tot. 16 

 coperto              vacante   
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Vincoli di finanza pubblica 
 
La legge di stabilità 2016 all'articolo 1 commi 709-712, prevede che  
 
“709. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 9 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto 
delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali 
di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 
della Costituzione. 710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al 
comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 
spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. 711. Ai fini 
dell’applicazione del comma 710, 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 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016, 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. 712. A decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione è allegato 
un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai 
fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il 
prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia 
esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione.  Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità 
previste dall’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.  
La legge di bilancio 2017 non ha apportato modifiche agli obblighi in vigore. 

Verifica stato attuazione degli obiettivi strategici 
 
 
In base ai recenti indirizzi di Arconet lo stato di attuazione dei programmi va inserito nel DUP. Con decreto 
ministeriale del 1 dicembre 2015 si è provveduto a modificare l’allegato 4/1 come segue: 
“a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,  
per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato 
di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di 
presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi 
dell’articolo 147-ter del TUEL”.  
 
Tale verifica è stata effettuata in sede di presentazione del presente DUP 2017-2019 con D.C.C. 56 del 
22.07.2016. 
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Individuazione degli programmi strategici da perseguire entro 
la fine del mandato  
 
Secondo il principio contabile applicato (allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011) concernente la 
programmazione di bilancio, "sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da 
perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti 
all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica 
può e deve fornire per il suo conseguimento". 
 
La SeS del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le 
linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è 
ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel 
programma di mandato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15/12/2014, descritte 
e declinate all'interno del Programma di mandato 2014-2019 che si incaricava di declinare le Linee 
strategiche in senso amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi strategici 
derivanti dal programma di mandato medesimo. 
 
Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione Strategica e il 
Programma di mandato del Comune di Sedico. 
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Motivazioni delle scelte e finalità da conseguire

Missioni

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione

Progetto Strategico Anni di attuazione

1.1.1 Elaborazione di strumenti di pianificazione per la sostenibilità energetica e ambientale 2017 - 2019

Programma 1- Politiche per la sostenibilità

Il tema della sostenibilità ambientale è ormai uno dei fattori determinati delle scelte e delle politiche locali determinando una vera rivoluzione culturale che ha già contribuito a modificare gli 
atteggiamenti dei cittadini.
La sostenibilità ambientale, intesa come compatibilità delle attività umane con la salvaguardia dell’ambiente ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, costituisce un obiettivo 
strategico imprescindibile che si intreccia con tutte le azioni da mettere in campo nei prossimi anni.
In tal senso la sostenibilità ambientale non deve essere vista come un “vincolo” all’azione amministrativa, ma come piuttosto un’opportunità di sviluppo ed innovazione per l’intero sistema 
economico e territoriale basato sulla qualità.
Uno dei punti chiave è costituito dalla produzione e dall’uso dell’energia, che deve affrontare da un lato il problema della disponibilità delle risorse energetiche, e dall’altro la questione delle 
emissioni inquinanti e climalteranti. Questo è un problema trasversale, legato allo sviluppo economico ed all’uso del territorio, che coinvolge il sistema produttivo, i trasporti e le singole 
abitazioni.
Per affrontare in modo organico questo complesso tema già nella scorsa legislatura il Comune di Sedico ha aderito al “Patto dei Sindaci” dei comuni europei che si impegnano a realizzare 
nei propri territori politiche che incentivino la produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione dei consumi energetici, con conseguente riduzione della 
produzione di CO2. L’impegno preso dovrà essere tradotto in azioni e misure concrete nei singoli settori, favorendo la “green economy”, l’innovazione, lo sviluppo tecnologico e la 
riqualificazione del tessuto urbano. Il tutto secondo criteri di maggiore efficienza energetica e risparmio di risorse, la razionalizzazione della mobilità e del traffico, favorendo così uno 
sviluppo economico che contribuisca a perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il secondo elemento riguarda la tutela delle risorse e del territorio: ridurre i consumi di acqua, ridurre la produzione di rifiuti, ridurre le emissioni di prodotti inquinanti, ridurre il consumo della 
risorsa suolo e tutelare il paesaggio, conservare gli ambienti naturali e seminaturali.
Oltre all’applicazione degli indirizzi e delle normative comunitarie e nazionali che definiscono nuovi obiettivi e strategie per il riequilibrio ambientale e che sono stati recepiti anche nelle 
regolamentazioni comunali, sarà importante promuovere e incentivare, in collaborazione con i gestori dei servizi idrici e rifiuti, i “comportamenti virtuosi” attraverso interventi e modalità 
operative che consentano il raggiungimento di questi obiettivi, soprattutto in tema di riduzione della produzione di rifiuti e risparmio idrico.
Di pari passo saranno attuati, con il fondamentale supporto dei cittadini che vogliano mettere a disposizione le loro competenze ed esperienze, gli interventi gestionali che consentano di 
conservare l’importante patrimonio naturale che il Comune di Sedico può vantare e che non costituisce soltanto un valore paesaggistico o una risorsa per incentivare il turismo ma contiene 
l’essenza dei processi vitali: dalla produzione di ossigeno e captazione di anidride carbonica, alla depurazione delle acque, alla “chiusura del cerchio” per il ciclo degli elementi.
La sostenibilità ambientale, intesa come compatibilità delle attività umane con la salvaguardia dell’ambiente ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, rimane dunque scelta 
preminente.

Sub-Programma       1.1  Sedico 20-20-20 Programma 1- Politiche per la sostenibilità

Carta degli Obiettivi 2020 - il Comune di Sedico, ha aderito se pur in ritardo al “Patto dei Sindaci”, promosso dalla Commissione Europea. Tale iniziativa è di tipo volontario e impegna gli 
aderenti a ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020, attraverso lo sviluppo di politiche locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il 
risparmio energetico negli usi finali.
Le azioni principali che intendiamo intraprendere al fine di ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera e l’impatto antropico sono rappresentate dal potenziamento della mobilità sostenibile, in 
particolare con la creazione di piste ciclabili, sfruttando in particolare la viabilità minore e la riqualificazione dei fabbricati esistenti.
Il Comune di Sedico si impegnerà in modo concreto nella realizzazione di politiche energetiche efficaci a salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. 
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Descrizione

Progetto Strategico Anni di attuazione

1.2.1 Rifiuti "Zero" 2017 - 2019

1.2.2 Qualità dell'aria 2017 - 2019

Motivazioni delle scelte e finalità da conseguire

Missioni

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione

Sub-Programma       1.2  Sedico Sostenibile Programma 1- Politiche per la sostenibilità

Fra le finalità delle attività di educazione ambientale rientra anche la promozione di comportamenti virtuosi volti alla riduzione dei consumi idrici e della produzione di rifiuti, anche attraverso 
la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con la metodica del “porta a porta” per incrementare la raccolta differenziata.
Infine la salvaguardia del territorio naturale oltre che essere un obiettivo centrale per l' ambiente può rappresentare una occasione importante per lo sviluppo di tecnologie innovative e per 
nuove occasioni di lavoro. In tale contesto costituisce un dovere intervenire per tutelare la biodiversità e ripristinare gli habitat naturali. L’impegno sarà pertanto quello di recuperare fonti di 
finanziamento europeo, al fine di programmare un complessivo intervento di manutenzione straordinaria e strutturale del comparto delle zone naturali del nostro territorio, condiviso con i 
portatori di interesse.

Programma 2- Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza

Per migliorare la qualità della vita di cittadini ed aziende è necessario attivare processi di semplificazione, informatizzazione e ricerca di un’organizzazione efficiente quanto efficace della 
struttura amministrativa. Per fare questo bisogna vincere la naturale resistenza al cambiamento, tramite una stretta collaborazione fra informatica e gestione per coniugare il mezzo con il 
fine della semplificazione e quindi dell’efficienza.
Per garantire la massima efficienza è necessario a tal proposito, attivare virtuosi processi di digitalizzazione ed informatizzazione dei dati e dei processi, in collaborazione stretta con gli 
uffici.
A tal proposito riteniamo opportuno inserire nella nostra programmazione alcuni degli obiettivi presenti nel Decreto Legge sulla semplificazione (D.L.n.5 del 9 febbraio 2012 convertito in 
Legge 04/04/2012 n. 35) e più in particolare:
- modernizzare i rapporti fra comune, cittadini e imprese per facilitare lo sviluppo dell’offerta di servizi digitali innovativi, ma anche stimolare una domanda di servizi on-line ancora piuttosto 
limitata;
- favorire l’offerta di connettività a banda larga, ambito del quale il comune può farsi carico solo in parte;
- promuovere la crescita di competenze adeguate a sostenere lo sviluppo di servizi e prodotti innovativi, favorendo tutte le occasioni formative che ci verranno proposte.
Inoltre obiettivo dei prossimi anni è di intraprendere un percorso che porti ad agevolare la gestione delle pratiche amministrative, attraverso modi più semplici ed efficienti di quelli attuali, 
per recuperare il rapporto di fiducia fra amministrazione e cittadini, soggetti economici, formazioni sociali direttamente o per il tramite delle proprie forme di rappresentanza.
Il decreto legge n°179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" conosciuto come decreto Crescita 2.0, ha introdotto le misure concrete per l’applicazione della cosiddetta 
Agenda Digitale. I settori in cui sono previsti interventi riguardano: identità digitale, PA digitale/Open data, istruzione digitale, sanità digitale, divario digitale, pagamenti elettronici e giustizia 
digitale.
In alcuni di questi settori la nostra struttura amministrativa dovrà essere in grado di adeguarsi rapidamente e con grande flessibilità alle innovazioni che le normative ormai continuamente 
introducono.

Sub-programma 2.1 - Informatizzazione Programma 2- Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza
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Ognuno di noi, nella propria quotidianità, è sempre più dipendente dall’informatica, situazione questa sancita anche dal Codice dell’amministrazione digitale che impone di adottare 
strumenti che garantiscano, a “qualsiasi costo” ma come sempre “senza ulteriori oneri per pubblica amministrazione” la continuità operativa dei sistemi. 
Progredendo la diffusione dei servizi on line, la dipendenza da essi diventa fatto collettivo. Perché se non si è connessi manca la comunicazione, i servizi, la conoscenza. Mancano gli 
strumenti per garantire la sicurezza.
L’informatizzazione è uno strumento in grado di garantire ai cittadini ed alle imprese democrazia, trasparenza, partecipazione, efficienza, risparmio di risorse ed anche opportunità di 
sviluppo in relazione anche all’ambito più vasto della “smart-city”.
L’Amministrazione avrà cura di sviluppare per ciò che è di sua competenza e capacità realizzativa le infrastrutture di base, come banda larga, ultralarga e wi-fi.
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Progetto Strategico Anni di attuazione

2.1.1 Agenda Digitale Locale - Piano Telematico Comunale - Infrastrutture 2017 - 2019

Descrizione

Progetto Strategico Anni di attuazione

2.2.1 Semplificazione regolamentare e normativa 2017 - 2019

Descrizione

Progetto Strategico Anni di attuazione

2.3.1 Semplificazione e qualificazione organizzativa 2017 - 2019

Sub-programma 2.2 - Semplificazione ed aggiornamento procedure e regolamenti Programma 2- Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza

L’obiettivo fondamentale che deve porsi la pubblica amministrazione è quello di una generale semplificazione della sua attività per portare concreti benefici a cittadini ed imprese:
- riduzione dei tempi e delle lungaggini che rendono macchinose e non tempestive le risposte della struttura comunale ai veloci cambiamenti dei processi economici e sociali, sviluppando 
capacità di coordinamento programmazione e controllo, piuttosto che di preventiva istruttoria e concertazione delle singole attività;
- accelerazione delle fasi di completo abbandono dei documenti cartacei e della conseguente creazione di rapporti on line con cittadini, professionisti ed imprese, quali fattori e strumenti 
fondamentali per migliorare i tempi delle procedure amministrative;
- la creazione delle cosiddetta “amministrazione aperta” con il l’intento della piena trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, dell’accesso e utilizzo dei suoi dati, dell’esercizio 
del controllo “diffuso” da parte del cittadino.

Sub-programma 2.3 – Qualità della struttura e dei servizi Programma 2- Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza

Il Comune di Sedico dispone di una struttura amministrativa complessivamente sottodimensionata rispetto alle effettive esigenze di gestione, con il paradosso che alcuni servizi sono 
sostanzialmente scoperti ed altri presentano, viste le attuali esigenze, una situazione di ridondanza. Diventa quindi indispensabile una riorganizzazione del lavoro e degli uffici, pensando 
anche ad attivare utili sinergie con i comuni limitrofi, per collaborare nella gestione di alcuni servizi. Il tutto con l’obiettivo di razionalizzare i costi ma nel contempo garantire comunque 
servizi di qualità ai cittadini. Nel contempo l’obiettivo che si pone l’Amministrazione è quello di garantire una gestione delle funzioni che valorizzi le risorse umane a disposizione, 
responsabilizzi maggiormente i ruoli direttivi per sviluppare un approccio al lavoro basato sul raggiungimento di obiettivi prefissati ed un continuo controllo dei risultati raggiunti.
Il primo lavoro da fare è quello di ricreare un contesto di fattiva collaborazione tra i vari servizi, in quanto i progetti strategici che intende portare avanti l’Amministrazione richiedono continua 
collaborazione e confronto tra gli uffici.
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Motivazioni delle scelte e finalità da conseguire

Missioni

04 - Istruzione e diritto allo studio

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

11 - Soccorso civile

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione

Progetto Strategico Anni di attuazione

3.1.1 Sostegno al disagio sociale, alle famiglie ed alle nuove povertà 2017 - 2019

3.1.2 Sostegno alla non autosufficienza 2017 - 2019

3.1.3 Sedico è per tutti e per tutte: liberiamo Sedico dalle barriere 2017 - 2019

Programma 3- Welfare, Servizi ed Istruzione

Il benessere dei cittadini rappresenta l'obiettivo fondamentale per l'amministrazione che intende lavorare negli ambiti del welfare, dei servizi, dell'istruzione in una logica integrata che metta 
in campo sinergie tali che consentano di affrontare l'attuale situazione caratterizzata da una persistente crisi economico - sociale che sottrae risorse all'azione pubblica. 
In un ambito così complesso ed in continua evoluzione, dove i bisogni delle persone sono in forte crescita per complessità e articolazione (precarietà del lavoro, progressivo 
invecchiamento della popolazione, integrazione sociale ecc.), per garantire il corretto utilizzo delle scarse risorse a disposizione, diventa fondamentale l’integrazione delle politiche 
urbanistiche, abitative, della salute e dell’istruzione, la riprogrammazione continua dei servizi, l’investimento sulle capacità delle persone, delle famiglie e delle forze del volontariato.
Il Comune di Sedico, per fornire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini, intende attuare un programmazione condivisa con la rete dei servizi territoriali e nel contempo si propone sempre 
più come protagonista quale regolatore del sistema. Favoriremo la gestione associata di molti servizi e cercheremo di introdurre modalità innovative di coinvolgimento e partecipazione 
degli utenti. In questa visone riveste fondamentale importanza il ruolo del Volontariato con il quale questa Amministrazione intende rafforzare il già buon rapporto di collaborazione.

Sub-programma 3.1 - Adeguamento degli strumenti sociali Programma 3- Welfare, Servizi ed Istruzione

Gli strumenti di pianificazione e programmazione dei servizi sociali e sanitari vanno certamente adeguati al continuo mutamento delle esigenze della popolazione, pensando nel contempo 
ad un nuovo modello di “welfare di comunità”. Il calo progressivo delle risorse a disposizione e la contemporanea crescita e diversificazione della domanda, l'emergere del fenomeno delle 
“nuove povertà”, sono le sfide che attendono il futuro dei servizi alla persona.
In tale contesto l'ente locale assume sempre più un ruolo determinante nella risoluzione delle problematiche esistenti, con strumenti flessibili e con modalità integrate che interessino le 
politiche del lavoro, le politiche per le imprese e l'esame attento della attuale situazione economica.
Se le esigenze della popolazione cambiano rapidamente, i servizi sociali altrettanto velocemente debbono garantire una risposta.
La complessità crescente dei bisogni dei cittadini e delle loro famiglie impone di definire un sistema unificato di accesso ai servizi e presa in carico, che preveda criteri e modalità comuni. 
La realizzazione di questo obiettivo passa attraverso la realizzazione di uno “sportello sociale” che assicuri il diritto all'accesso alla rete dei servizi, il diritto all'informazione ed alla presa in 
carico, il diritto ad un piano assistenziale individuale appropriato.
Un lavoro importante da portare avanti nei prossimi anni sarà quello di riorganizzare l’insieme dei soggetti che offrono sostegno ai cittadini. Questi, per forza di cose, dovranno 
maggiormente integrarsi per fornire risposte complessive e non frammentate per il benessere e la salute della cittadinanza.
L’obiettivo è giungere ad una piena assunzione da parte del Comune della funzione di pianificazione e controllo di un settore di primaria importanza per il territorio.
In questa logica diventa strategico predisporre finalmente il contratto di servizio con l’Azienda Speciale Sedico Servizi. Questa può e deve diventare lo strumento necessario per aiutare 
l’Amministrazione ad affrontare le quotidiane emergenze sociali che si presenteranno. 
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Descrizione

Progetto Strategico Anni di attuazione

3.2.1 Adeguamento e messa in sicurezza edifici 2017 - 2019

3.2.2 Premi di merito 2017 - 2019

3.2.3 La scuola come risorsa territoriale - sostegno all'autonomia scolastica 2017 - 2019

Descrizione

Progetto Strategico Anni di attuazione

3.3.1 2017 - 2019

Descrizione

Il volontariato rappresenta, nel nostro Comune, una realtà molto importante e viva, un elemento di indubbia ricchezza di cui andare orgogliosi.

Progetto Strategico Anni di attuazione

3.4.1 Sviluppare la solidarietà 2017 - 2019

3.4.2 Coinvolgimento degli attori

Sub-programma 3.2 - Scuola Programma 3 - Welfare, Servizi ed Istruzione

La forte espansione demografica del nostro Comune, dovuta in gran parte ai flussi migratori che lo hanno caratterizzato, vista la sua posizione strategica all’interno del contesto provinciale, 
abbinata al processo di riorganizzazione della rete scolastica attuata in questi anni, ha portato ad avere un crescente domanda di spazi scolastici-educativi. Il Comune in questi ultimi anni è 
stato impegnato in interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento delle strutture esistenti.
L'Amministrazione intende continuare intervenendo sugli edifici esistenti già funzionalmente idonei alle attività didattiche, puntando però alla loro messa in sicurezza ed adeguandole alle 
sempre nuove esigenze, assicurando l’ammodernamento delle dotazioni strumentali dei laboratori, dell’informatica, la gestione attenta e partecipata del servizio mensa dall’inizio dell’anno 
scolastico e il sostegno alle attività integrative e culturali. L’Amministrazione Comunale inoltre premia gli studenti delle scuole superiori e gli studenti universitari che si sono distinti per 
merito scolastico                

Sub-programma 3.3 - La promozione sportiva Programma 3 - Welfare, Servizi ed Istruzione

L’Amministrazione riconosce la valenza educativa dello sport e intende favorirne la crescita e la divulgazione. Obiettivo principale è la promozione dello sport come efficace strumento di 
qualificazione della salute delle persone e della qualità della vita di un territorio.
Lo sport ha ricadute nelle politiche sociali, sanitarie ed educative, di inclusione ed integrazione, nel turismo, nella cultura.
La pratica sportiva è fondamentale per la formazione e la crescita dell’individuo, soprattutto per i più giovani. E’ fondamentale per migliorare la qualità della vita del singolo individuo ma in 
generale dell’intera comunità, in quanto incide positivamente sulla salute fisica e psichica di chi lo pratica.
Lo sport sano è strumento strategico per socializzare e per favorire l’integrazione sociale delle fasce sociali più deboli.
Nel nostro Comune è presente una rete diffusa di associazionismo sportivo che l’Amministrazione considera strategica. Per questo intendiamo garantire le condizioni di sviluppo anche 
attraverso la funzionalità e la sicurezza dell’impiantistica sportiva.
Riteniamo fondamentale promuovere una cultura ed una pratica diffusa dello sport di base soprattutto attraverso l'organizzazione compartecipata con l'associazionismo sportivo di eventi e 
manifestazioni che promuovano l'attività sportiva e valorizzino il territorio e gli aspetti naturalistici, artistici e culturali del Comune. Il tutto unito a pratiche di attività motoria differenziate, 
sviluppando azioni specifiche rivolte ai bambini, ai giovani, ai disabili, agli anziani.
La funzione sociale dello sport è un’importante risorsa del territorio che può svilupparsi anche con la responsabilità sociale delle imprese che sostengono la pratica sportiva, attraverso 
nuove e moderne possibilità di finanziamento che vadano con il tempo a ridurre l’impegno finanziario del Comune.

Lo sport come risorsa: rapporti con le società sportive, la promozione dell'attività sportiva e degli eventi, 
gli interventi di riqualificazione degli spazi dedicati

Sub-programma 3.4 - Il Volontariato Programma 3 - Welfare, Servizi ed Istruzione
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Descrizione

Progetto Strategico Anni di attuazione

3.5.1 I giovani risorsa per Sedico 2017 - 2019

Motivazioni delle scelte e finalità da conseguire

Missioni

03 - Ordine Pubblico e Sicurezza

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

07 - Turismo

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

14 - Sviluppo economico e competitività

16 - Agricoltura e pesca

Sub-programma 3.5 - I giovani Programma 3 - Welfare, Servizi ed Istruzione

Tutti i programmi dell'amministrazione comunale pongono particolare attenzione ai giovani, nel contesto di più ampie strategie di intervento, nell'ambito della formazione, nell'ambito delle 
iniziative di supporto allo sviluppo economico locale. Il sub-programma "I Giovani" si rivolge specificatamente al target adolescenziale e giovanile con specifiche strategie di intervento 
rivolte a 
- Promuovere l'agio, la salute e il benessere sociale, contrastare rischi ed abusi di alcool e stupefacenti, educare alla sicurezza e vivibilità del paese
- Sviluppare forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte dei giovani
- Sostenere forme di associazionismo, di aggregazione, di autogestione di spazi
- Valorizzare la creatività giovanile in ambito artistico culturale

Programma 4 - Territorio

L’Amministrazione intende perseguire con decisione la strada di un nuovo sviluppo territoriale, fondato su un rapporto equilibrato tra bisogni sociali, attività economiche ed ambiente, 
puntando su risparmio energetico, uso delle energie rinnovabili, bioedilizia, in un’ottica di sostenibilità ambientale, perché siamo convinti che vivere in un contesto di qualità e dinamico 
significhi vivere meglio.
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Programma 4 - Territorio

Descrizione

Progetto Strategico Anni di attuazione

4.1.1 Realizzazione del PAT 2017 - 2019

4.1.2 Gestione del territorio e del patrimonio, lavori pubblici e manutenzioni 2017 - 2019

4.1.3 Agricoltura sostenibile 2017 - 2019

4.1.4 Sicurezza urbana e stradale 2017 - 2019

4.1.5 Sostegno e supporto alle attività produttive 2017 - 2019

Programma 4 - Territorio

Descrizione

Progetto Strategico Anni di attuazione

4.2.1 Riqualificazione e recupero beni ambientali e culturali 2017 - 2019

4.2.2 Incremento dell'offerta turistica 2017 - 2019

Sub-programma 4.1 - Pianificazione e gestione del territorio

L’Amministrazione si pone l’obiettivo di attuare progetti che garantiscano la crescita della comunità e ne aumentino la qualità di vita. Per fare questo è necessario programmare, pianificare 
e gestire il territorio in maniera tale da ridurre al minimo se non annullare gli eventuali effetti negativi dell’azione dell’uomo. Il tutto chiaramente tenendo bene in considerazione le varie 
criticità che il nostro Comune presenta a cui si aggiungono i limiti di finanza pubblica imposti dal Patto di Stabilità.
E’ evidente che questo tipo di approccio prevede che il territorio debba essere inteso come un sistema unitario e complesso in cui le persone e le merci possano muoversi senza ostacoli, 
ponendo particolare attenzione alle infrastrutture e strutture esistenti per mantenerle in efficienza soprattutto dal punto di vista energetico.
Questo sistema complesso che è rappresentato dal Comune di Sedico necessità di infrastrutture stradali efficienti che garantiscano la sostenibilità della mobilità in relazione alle sempre 
crescenti esigenze delle varie componenti della nostra società: produttiva, commerciale, residenziale, turistica. Nel contempo emerge sempre più l’esigenza di difendere il territorio che nel 
corso degli anni è stato aggredito da un’edificazione disorganizzata frutto di una spinta speculativa senza precedenti che di fatto ha causato la perdita d’identità di intere zone del nostro 
Comune.
Gli obiettivi strategici pertanto dovranno essere tradotti in progetti da sviluppare con un visione unitaria che mette al centro il territorio, il Capoluogo e le sue Frazioni, il tutto attraverso una 
politica che ottimizzi le poche risorse disponibili. 

Sub-programma 4.2 - Riqualificazione e valorizzazione del territorio

Riteniamo che la salvaguardia e la valorizzazione del nostro territorio e delle sue ricchezze siano alla base dello sviluppo del tessuto economico e sociale. Tale sviluppo deve 
necessariamente passare attraverso l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e turistica del nostro comune. In questo contesto si inseriscono le opere di riqualificazione e 
restauro di siti e di manufatti  esistenti, la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali, l'incentivazione alla realizzazione di nuove strutture ricettive.
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Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio 
operato da parte dell'Amministrazione comunale  
La rendicontazione di fine mandato costituisce il momento di chiusura logico della programmazione dell'ente 
non solo in merito al profilo economico-finanziario ma riguardo a tutta l'attività del Comune. Si giunge alla 
valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri 
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico. 
 
La pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato mentre la programmazione 
strategica trova nel DUP il suo strumento principale, affiancato dal bilancio pluriennale, dal programma 
triennale delle opere pubbliche e dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale. La 
programmazione annuale ed operativa si realizza con il bilancio annuale di previsione e con il PEG.  
 
Il controllo strategico si concentra quindi sulle scelte strategiche compiute in sede di DUP e declinate a livello 
operativo nel PEG con l'individuazione degli obiettivi di gestione e delle risorse da utilizzare in relazione alla 
loro idoneità, espressa in termini di efficacia e di efficienza, ad attuare gli strumenti programmatici superiori.  
 
Ogni anno gli obiettivi strategici individuati dalla SeS del DUP sono verificati nello stato di attuazione e 
possono essere adeguatamente riformulati, dandone motivazione. Inoltre vengono verificati gli indirizzi 
generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne 
dell'ente, al reperimento e all'impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria, 
tenuto conto che gli obiettivi strategici sono quantificati nella SeO del DUP e negli altri documenti di 
programmazione.  
 
Il momento conclusivo dell'attività di controllo strategico è la redazione e la pubblicazione, sul sito 
istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato (art. 4, D.Lgs. 149/2011) che contiene la descrizione 
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte nel periodo di governo dell'ente.  
 
Per quanto riguarda il profilo economico-finanziario è il Rendiconto annuale di gestione che comprende il 
conto del bilancio, il conto economico e il conto di patrimonio ad illustrare i risultati della gestione. A questo 
viene allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale 
e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di 
efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti e 
sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. Sotto uno specifico profilo gestionale, il rendiconto di 
gestione viene schematizzato mediante la predisposizione di modelli riassuntivi ed esemplificativi sul 
raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, al fine di ampliare le informazioni fornite al Consiglio e alla 
cittadinanza sull'attività svolta e fornire uno strumento di orientamento e di guida al processo decisionale di 
programmazione e valutazione dei risultati conseguiti. 
 
Nella fase di rendicontazione va inserita anche la Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 D.Lgs. 
150/2009, da adottare entro il 30 giugno che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto 
ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La Relazione ha 
ad oggetto la performance dell'ente nel suo complesso.  
 
Una forma di rendicontazione "indiretta" viene realizzata con il portale istituzionale dell'ente. L'aggiornamento 
dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti esterni rappresenta non solo un adempimento 
degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza (recentemente sistematizzata nel D.Lgs. 33/2013), 
ma assume valenza strategica nel momento in cui tale canale di comunicazione è in grado di attivare 
modalità di partecipazione e di confronto con i cittadini e con gli operatori economici del territorio.  
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Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi 
facenti parte del gruppo amministrazione pubblica 

 

Per il Comune di Sedico gli obiettivi sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e adempimenti previsti 
dalla legislazione vigente oltre a quelli relativi all’andamento economico da controllare attraverso l’invio dei 
documenti contabili essenziali e attraverso flussi informativi periodici. 

Gli indirizzi e gli obiettivi gestionali sono stati individuati in maniera puntuale e precisa per i soli organismi 
gestionali, che siano interamente partecipati Comune di Sedico o nei quali l'Ente detiene una partecipazione 
di controllo, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta e per le altre società a capitale 
totalmente pubblico che operano in regime di "in house providing" o che, comunque, risultino affidatarie di 
servizi strumentali.  

 

Denominazione Azienda Speciale Sedico Servizi 

Quota di 
partecipazione 

100% 

Attività 
Gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali del Comune, della 
farmacia comunale, dell’Asilo Nido e della Casa di Soggiorno per Anziani 

Risultati 
2013-2015 

La società ha sempre chiuso gli esercizi in attivo. 

Obiettivo 
2017-2019 

Fissati nel contratto di servizio oltre a quelli che l’Amministrazione vorrà assegnare 
in sede di approvazione dei documenti di programmazione. 

 

Denominazione Valpe Ambiente srl 

Quota di 
partecipazione 

41 % 

Attività Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti e riscossione. Gestione econcentro. 

Obiettivo  
2017-2019 

Fissati nel contratto di servizio oltre a quelli che l’Amministrazione vorrà assegnare 
in sede di approvazione dei documenti di programmazione. 
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Valutazione generale dei mezzi finanziari 

 
Prima dell'esposizione degli obiettivi operativi articolati per missioni e programmi si procede ad una 
ricognizione sulle varie fonti di finanziamento a disposizione dell'ente analizzandole in maniera approfondita. 
Per ogni fonte di finanziamento sono indicati lo stanziamento triennale insieme ad un trend storico: tale 
accostamento non risulta sempre facile vista l'introduzione del criterio di competenza che porta ad una 
diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto accadeva in passato. All'interno del bilancio le 
entrate sono raggruppate per titoli che rappresentano la fonte di provenienza dell'entrata. Scendendo nel 
dettaglio si passa alla tipologia ovvero alla natura dell'entrata nell'ambito della fonte di provenienza. Infine si 
arriva alla categoria che riguarda l'oggetto dell'entrata all'interno della tipologia. Il mutamento nella 
classificazione delle entrate dalla vecchia alla nuova contabilità non rende sempre facile l'accostamento dei 
valori storici con quelli attuali e con le previsioni future. Inoltre, in base ai nuovi principi, l'accertamento viene 
effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione ma è imputato nell'anno in cui viene a scadere il credito.  
 
Nelle sezioni riguardanti le entrate tributarie e quelle tariffarie vengono esposti i dati di previsione affiancati ai 
trend storici (passaggio complesso per i motivi esposti in precedenza): in essi si riflettono le scelte delle 
politiche tributarie e tariffarie esposte nella sezione strategica. Lo stesso lavoro è effettuato per i contributi in 
conto capitale e per le accensioni di prestiti.  
 

Trasferimenti correnti 

 
I trasferimenti correnti provenienti dallo Stato e dalla Regione sono risorse destinate al finanziamento di 
funzioni proprie dell'ente. Con l'introduzione del federalismo fiscale i trasferimenti sono andati via via 
riducendosi per essere sostituito dal reperimento di risorse “locali” (imposizione tributaria).  
 

Trasferimenti correnti 
2017 2018 2019 

Composizione (per tipologia) 

101. Trasferimenti amm. pubbliche 38.070,38 27.070,38 27.070,38 

102. Trasferimenti famiglie - - - 

103. Trasferimenti imprese 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

104. Trasferimenti istituzioni sociali 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

105. Trasferimenti UE e altri - - - 

Totale 43.270,38 32.270,38 32.270,38 
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Entrate extratributarie 

 
Questo tipo di entrate costituisce una voce rilevante del bilancio dell'ente e si compone di tutte le risorse 
reperite tramite l'applicazione di una tariffa per i servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi resi ai 
cittadini. In questa sezione si trovano anche le entrate per fitti attivi, gli utili e i dividendi da partecipazioni e 
altre entrate minori.  
 

Entrate extratributarie 
2017 2018 2019 

Composizione (per tipologia) 

100. Vendita di beni e servizi 797.059,94 797.059,94 797.059,94 

200. Repressione irregolarità ed illeciti 38.200,00 38.200,00 38.200,00 

300. Interessi 620,00 620,00 620,00 

400. Redditi da capitale  -     -     -    

500. Rimborsi e altre entrate 256.077,00 256.077,00 256.077,00 

Totale 1.091.956,94 1.091.956,94 1.091.956,94 

 

Entrate in conto capitale 
 
I trasferimenti in conto capitale sono risorse attribuite gratuitamente all'ente da parte di altri organismi che 
consentono di far fronte a spese di investimento. In questa categoria, inoltre, rientrano i proventi 
dall'alienazione di beni patrimoniali e gli oneri di urbanizzazione.  
 

Entrate in conto capitale 
2017 2018 2019 

Composizione (per tipologia) 

100. Tributi in conto capitale  -     -     -    

200. Contributi agli investimenti 1.930.527,82 1.070.000,00  -    

300. Trasferimenti in conto capitale  -     -     -    

400. Alienazione di beni mat. e immob.  -     -     -    

500. Altre entrate in conto capitale 564.612,00  250.000,00   200.000,00  

Totale 2.670.139,82 1.320.000,00 200.000,00 
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Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 
 
Negli ultimi anni, a partire dall'idea di creare un sistema impositivo basato sul federalismo, per i tributi locali 
si è fatto riferimento al patrimonio immobiliare. La gestione di queste entrate è però fortemente influenzata 
dalle decisioni del governo centrale tanto che le risorse locali confluiscono all'erario per essere poi 
redistribuite agli enti locali tenendo conto sia degli squilibri locali che dei fabbisogni dello Stato. In questo 
senso agisce il Fondo di Solidarietà Comunale.  

Tributi 
 
Il Comune può intervenire modificando le aliquote (sempre all'interno di un range definito a livello centrale). Il 
Comune di Sedico ha in vigore dal 2015 le aliquote già evidenziate nella SeS.  
 

Entrate tributarie 
2017 2018 2019 

Composizione (per tipologia) 

101. Imposte, tasse e proventi assimilati 2.558.500,00 2.558.500,00 2.558.500,00 

104. Compartecipazione di tributi - - - 

301. Fondi perequativi amm. centrali 475.690,00 472.000,00 472.000,00 

302. Fondi perequativi Regione/Provincia - - - 

Totale 3.034.190,00 3.030.500,00 3.030.500,00 

Tariffe 
Il Comune di Sedico ha in vigore dal 2017 le tariffe già evidenziate nella SeS.  
 



 

DUP - 56 

 

Definizione degli obiettivi operativi 

 
In questa sezione sono riportati, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici, i programmi 
operativi che l'ente intende realizzare. Per ogni programma sono indicati gli obiettivi da perseguire e le 
relative motivazioni. Nell'ottica della programmazione triennale gli obiettivi operativi possono essere 
considerati un adattamento degli obiettivi strategici di mandato. Infine, per ogni missione sono precisate le 
risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.  
 
L'obiettivo operativo può rientrare in un intervento sia di parte corrente che di parte capitale. Occorre sempre 
tener presente che nel caso di investimenti va tenuto in considerazione il fabbisogno per il rimborso dei 
prestiti. La spesa corrente impiega risorse per il funzionamento della struttura mentre quella in conto capitale 
serve per creare adeguate infrastrutture che consentono di erogare i servizi. In questa sezione saranno 
elencati gli investimenti futuri.  
 
La programmazione operativa risulta importante non solo per la distribuzione delle risorse finanziarie 
dell'ente ma anche per definire i rapporti tra i diversi organi di governo e il riparto delle competenze tra gli 
organi politici e la struttura tecnica. Quest'ultimo, insieme ai sistemi premianti e alla corretta gestione delle 
procedure di lavoro, consente di migliorare l'efficienza dell'ente. Nella sezione operativa si riportano le 
valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro.  
 
Per far fronte alle attività programmate servono adeguate dotazioni finanziare, di personale ma anche di 
mezzi strumentali. Il patrimonio che si compone di beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato al 
responsabile dei servizi per consentire, non solo la conservazione dello stesso ma anche il suo utilizzo per 
garantire un'efficace erogazione dei servizi al cittadino. Nella sezione operativa si esporranno le valutazioni 
sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio.  
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Quadro generale degli impieghi per missioni  
 Previsione Previsione Previsione 
 2017 2018 2019 

MISSIONE 1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 101-Redditi da lavoro dipendente 834.005,00 834.005,00 834.005,00 
 102-Imposte e tasse a carico dell'ente 76.950,00 75.260,00 75.260,00 
 103-Acquisto di beni e servizi 276.780,00 276.780,00 276.780,00 
 104-Trasferimenti correnti 109.680,00 105.980,00 105.980,00 
 107-Interessi passivi 12.198,00 11.278,00 13.318,00 
 109-Rimborsi e poste correttive delle entrate 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
 110-Altre spese correnti 121.828,00 121.828,00 121.828,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 1.443.441,00 1.437.131,00 1.439.171,00 
 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 197.581,50 20.000,00 44.000,00 
 203-Contributi agli investimenti 10.000,00 20.000,00 0,00 
 205-Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 207.581,50 40.000,00 44.000,00 
 1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE- TOTALE  1.651.022,50 1.477.131,00 1.483.171,00 
MISSIONE 3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 101-Redditi da lavoro dipendente 60.300,00 60.300,00 60.300,00 
 102-Imposte e tasse a carico dell'ente 4.177,00 4.177,00 4.177,00 
 103-Acquisto di beni e servizi 4.800,10 4.800,10 4.800,10 
 104-Trasferimenti correnti 700,00 700,00 700,00 
 110-Altre spese correnti 248,00 248,00 248,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 70.225,10 70.225,10 70.225,10 
 3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA- TOTALE  70.225,10 70.225,10 70.225,10 
MISSIONE 4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 103-Acquisto di beni e servizi 718.932,00 718.932,00 718.932,00 
 104-Trasferimenti correnti 53.130,00 53.130,00 53.130,00 
 107-Interessi passivi 25.758,00 24.444,00 23.061,00 
 110-Altre spese correnti 3.949,00 3.949,00 3.949,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 801.769,00 800.455,00 799.072,00 
 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 221.361,82 0,00 0,00 
 205-Altre spese in conto capitale 8.000,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 229.361,82 0,00 0,00 
 4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO- TOTALE  1.031.130,82 800.455,00 799.072,00 
MISSIONE 5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

 101-Redditi da lavoro dipendente 30.470,00 30.470,00 30.470,00 
 102-Imposte e tasse a carico dell'ente 3.050,00 3.050,00 3.050,00 
 103-Acquisto di beni e servizi 45.150,00 45.150,00 45.150,00 
 104-Trasferimenti correnti 30.200,00 30.200,00 30.200,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 108.870,00 108.870,00 108.870,00 
 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.110.000,00 1.050.000,00 0,00 
 203-Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 1.110.000,00 1.050.000,00 0,00 
 5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'  1.218.870,00 1.158.870,00 108.870,00 
MISSIONE 6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 103-Acquisto di beni e servizi 115.932,00 115.932,00 115.932,00 
 104-Trasferimenti correnti 64.000,00 64.000,00 64.000,00 
 107-Interessi passivi 12.770,00 12.020,00 11.220,00 
 110-Altre spese correnti 1.559,00 1.559,00 1.559,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 194.261,00 193.511,00 192.711,00 
 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 100.000,00 0,00 
 203-Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 0,00 100.000,00 0,00 
 6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO- TOTALE  194.261,00 293.511,00 192.711,00 
MISSIONE 7-TURISMO 

 103-Acquisto di beni e servizi 3.800,00 3.800,00 3.800,00 
 104-Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 3.800,00 3.800,00 3.800,00 
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 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 760.500,00 100.000,00 0,00 
 203-Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
 205-Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 760.500,00 100.000,00 0,00 
 7-TURISMO- TOTALE  764.300,00 103.800,00 3.800,00 
MISSIONE 8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

 101-Redditi da lavoro dipendente 29.550,00 29.550,00 29.550,00 
 102-Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 103-Acquisto di beni e servizi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
 107-Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 33.050,00 33.050,00 33.050,00 
 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
 203-Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
 205-Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 0,00 0,00 0,00 
 8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA- TOTALE  33.050,00 33.050,00 33.050,00 
MISSIONE 9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 102-Imposte e tasse a carico dell'ente 90,00 90,00 90,00 
 103-Acquisto di beni e servizi 58.700,00 58.700,00 58.700,00 
 104-Trasferimenti correnti 7.500,00 7.500,00 7.500,00 
 107-Interessi passivi 40.108,00 37.066,00 33.862,00 
 110-Altre spese correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 107.398,00 104.356,00 101.152,00 
 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 267.000,00 10.000,00 0,00 
 203-Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
 205-Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 267.000,00 10.000,00 0,00 
 301-Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 3-SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - Totale 0,00 0,00 0,00 
 9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  374.398,00 114.356,00 101.152,00 
MISSIONE 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

 101-Redditi da lavoro dipendente 190.010,00 190.010,00 190.010,00 
 102-Imposte e tasse a carico dell'ente 14.100,00 14.100,00 14.100,00 
 103-Acquisto di beni e servizi 268.900,00 273.100,00 273.100,00 
 104-Trasferimenti correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 107-Interessi passivi 39.538,00 37.751,00 35.874,00 
 110-Altre spese correnti 5.900,00 5.900,00 5.900,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 519.448,00 521.861,00 519.984,00 
 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 411.712,00 20.000,00 156.000,00 
 203-Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
 205-Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 411.712,00 20.000,00 156.000,00 
 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'- TOTALE  931.160,00 541.861,00 675.984,00 
MISSIONE 11-SOCCORSO CIVILE 

 103-Acquisto di beni e servizi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
 104-Trasferimenti correnti 6.700,00 6.700,00 6.700,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 8.200,00 8.200,00 8.200,00 
 203-Contributi agli investimenti 6.000,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 6.000,00 0,00 0,00 
 11-SOCCORSO CIVILE- TOTALE  14.200,00 8.200,00 8.200,00 
MISSIONE 12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 102-Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 
 103-Acquisto di beni e servizi 71.000,00 61.000,00 61.000,00 
 104-Trasferimenti correnti 436.900,00 430.900,00 430.900,00 

 107-Interessi passivi 66.957,00 63.551,00 59.976,00 
 110-Altre spese correnti 2.874,00 2.874,00 2.874,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 577.731,00 558.325,00 554.750,00 
 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 34.000,00 0,00 0,00 
 203-Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
 205-Altre spese in conto capitale 100,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 34.100,00 0,00 0,00 
 12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA- TOTALE  611.831,00 558.325,00 554.750,00 
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MISSIONE 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

 103-Acquisto di beni e servizi 3.370,00 3.370,00 3.370,00 
 104-Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 
 107-Interessi passivi 7.034,00 6.779,00 6.511,00 
 110-Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 10.404,00 10.149,00 9.881,00 
 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 0,00 0,00 0,00 
 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'- TOTALE  10.404,00 10.149,00 9.881,00 
MISSIONE 15-POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 104-Trasferimenti correnti 5.200,00 5.200,00 5.200,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 5.200,00 5.200,00 5.200,00 
 15-POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE  5.200,00 5.200,00 5.200,00 
MISSIONE 17-ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

 103-Acquisto di beni e servizi 700,00 700,00 700,00 
 104-Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 700,00 700,00 700,00 
 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE - Totale 0,00 0,00 0,00 
 17-ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE-  700,00 700,00 700,00 
MISSIONE 18-RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

 104-Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 0,00 0,00 0,00 
 18-RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E  0,00 0,00 0,00 
MISSIONE 20-FONDI ACCANTONAMENTI 

 110-Altre spese correnti 56.815,22 59.311,22 56.314,22 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 56.815,22 59.311,22 56.314,22 
 20-FONDI ACCANTONAMENTI- TOTALE  56.815,22 59.311,22 56.314,22 
MISSIONE 50-DEBITO PUBBLICO 

 402-Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 
 403-Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 228.105,00 239.583,00 251.647,00 
 Titolo 4-RIMBORSO DI PRESTITI - Totale 228.105,00 239.583,00 251.647,00 
 50-DEBITO PUBBLICO- TOTALE  228.105,00 239.583,00 251.647,00 
MISSIONE 60-ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

 107-Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 1-SPESE CORRENTI - Totale 0,00 0,00 0,00 
 501-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 516.457,00 516.457,00 516.457,00 
 Titolo 5-CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO  516.457,00 516.457,00 516.457,00 
 60-ANTICIPAZIONI FINANZIARIE- TOTALE  516.457,00 516.457,00 516.457,00 
MISSIONE 99-SERVIZI PER CONTO TERZI 

 701-Uscite per partite di giro 967.000,00 967.000,00 967.000,00 
 702-Uscite per conto terzi 415.000,00 415.000,00 415.000,00 
 Titolo 7-USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Totale 1.382.000,00 1.382.000,00 1.382.000,00 
 99-SERVIZI PER CONTO TERZI- TOTALE  1.382.000,00 1.382.000,00 1.382.000,00 
 TOTALE GENERALE  9.094.129,64 7.373.184,32 6.253.184,32 
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Missione di Bilancio 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Progetto Strategico 1.1.1 Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Area Tecnica - Servizio LL.PP. 2017 - 2019 06

Progetto Strategico 2.1.1 Agenda Digitale Locale - Piano Telematico Comunale - Infrastrutture Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 2017 - 2019 08

02 Razionalizzazione dei costi della Pubblica Amministrazione Tutte le Aree 2017 - 2019 03

03 2017 - 2019 08

04 2017 - 2019 06

Elaborazione strumenti di pianificazione per la sostenibilità 
energetica ed ambientale

Il Comune di Sedico, con l'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile Energetico, ha avviato un percorso virtuoso per la riduzione dei consumi energetici e la promozione delle fonti 
rinnovabili. La strategia futura è quella di ricomporre in un quadro sistemico il monitoraggio e l’insieme di azioni e strumenti volti a garantire lo sviluppo di un sistema energetico locale efficiente e 
sostenibile (PAES, Piano Clima) e ricercare anche risorse finanziarie per dare attuazione ai progetti. Il tema dell’efficienza energetica, del risparmio e di un maggior ricorso alle fonte rinnovabili 
costituisce pertanto un tema trasversale che deve interessare tutti gli strumenti di pianificazione comunale, attraverso cui ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra come peraltro delle 
emissioni inquinanti

C.d.R.

Progettazione/realizzazione di interventi di efficientamento energetico e 
installazione di impianti a fonti rinnovabili nel patrimonio di proprietà dell'Ente in 
partnership o tramite cofinanziamenti pubblici (regionali, statali, comunitari)

Ognuno di noi, nella propria quotidianità, è sempre più dipendente dall’informatica, situazione questa sancita anche dal Codice dell’amministrazione digitale che impone di adottare strumenti che 
garantiscano, a “qualsiasi costo” ma come sempre “senza ulteriori oneri per pubblica amministrazione” la continuità operativa dei sistemi. 
Progredendo la diffusione dei servizi on line, la dipendenza da essi diventa fatto collettivo. Perché se non si è connessi manca la comunicazione, i servizi, la conoscenza. Mancano gli strumenti per 
garantire la sicurezza.
L’informatizzazione è uno strumento in grado di garantire ai cittadini ed alle imprese democrazia, trasparenza, partecipazione, efficienza, risparmio di risorse ed anche opportunità di sviluppo in 
relazione anche all’ambito più vasto della “smart-city”.
L’Amministrazione avrà cura di sviluppare per ciò che è di sua competenza e capacità realizzativa le infrastrutture di base, come banda larga, ultralarga e wi-fi.

C.d.R.

Garantire le dotazioni di efficienti infrastrutture telematiche al servizio dei cittadini e 
delle aziende: realizzazione di reti WI-FI estese al maggior numero possibile di 
utenti.

Area Amministrazione 
Generale e Area Tecnica

Utilizzo delle nuove tecnologie comunicative (social network, sito web, applicazioni 
per smartphone e tablet, comunicazione tramite e-mail e sms con i cittadini ecc.) 
per creare un più agevole dialogo tra comune e cittadino, responsabilizzando e 
rendendo ognuno più partecipe della vita amministrativa

Area Amministrazione 
Generale

Implementazione e potenziamento servizio SUAP per agevolare le comunicazioni 
tra cittadino/imprese/professionisti e Pubblica Amministrazione

Area Amministrazione 
Generale e Area Tecnica 

Servizio Urbanistica e Edilizia 
Privata



DUP - 60 - Sub 2

Progetto Strategico 2.2.1 Semplificazione regolamentare e normativa Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Revisione dei vari regolamenti comunali 2017 - 2019 01

02 2017 - 2019 06

Progetto Strategico 2.3.1 Semplificazione e qualificazione organizzativa Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Favorire forme di gestione associata di servizi e uffici con altri enti 2017 - 2019 01

02 2017 - 2019 10

03 2017 - 2019 10

04 2017 - 2019 10

Questo piano di semplificazione non può che passare per l’adeguamento e/o l’adozione di regolamenti dell’ente e delle conseguenti procedure, che si pongano l’obiettivo di soddisfare a pieno le 
esigenze degli utenti, tramite forme di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Sarà pertanto necessario attuare una completa revisione dei Regolamenti comunali, mettendo a disposizione di 
Cittadini ed Imprese strumenti più semplici e di facile interpretazione, garantendo nel contempo tempi certi nella risposta della pubblica amministrazione.

C.d.R.

Area Amministrazione 
Generale 

Gestione online delle pratiche edilizie (PRG online, potenziamento portale 
cartografico, deposito digitale pratiche edilizie)

Area Amministrazione 
Generale e Area Tecnica 

Il Comune di Sedico dispone di una struttura amministrativa complessivamente sottodimensionata rispetto alle effettive esigenze di gestione, con il paradosso che alcuni servizi sono sostanzialmente 
scoperti ed altri presentano, viste le attuali esigenze, una situazione di ridondanza. Diventa quindi indispensabile una riorganizzazione del lavoro e degli uffici, pensando anche ad attivare utili sinergie 
con i comuni limitrofi, per collaborare nella gestione di alcuni servizi. Il tutto con l’obiettivo di razionalizzare i costi ma nel contempo garantire comunque servizi di qualità ai cittadini. Nel contempo 
l’obiettivo che si pone l’Amministrazione è quello di garantire una gestione delle funzioni che valorizzi le risorse umane a disposizione, responsabilizzi maggiormente i ruoli direttivi per sviluppare un 
approccio al lavoro basato sul raggiungimento di obiettivi prefissati ed un continuo controllo dei risultati raggiunti.
Di fondamentale importanza è continuare ad incoraggiare un contesto di fattiva collaborazione tra i vari servizi, in quanto i progetti strategici che intende portare avanti l’Amministrazione richiedono 
continua collaborazione e confronto tra gli uffici.

C.d.R.

Area Amministrazione 
Generale 

Organizzare il lavoro per obiettivi predefiniti e definire forme per il controllo del 
risultato

Area Amministrazione 
Generale 

Attivare processi di interscambio delle informazioni tra dipendenti, uffici ed 
amministrazione per avere un monitoraggio continuo dello stato delle varie 
pratiche

Area Amministrazione 
Generale 

Migliorare l'organizzazione interna degli uffici e favorire la collaborazione tra i vari 
servizi

Area Amministrazione 
Generale 



DUP - 60 - Sub 3

Missione di Bilancio 03 Ordine pubblico e sicurezza

Progetto Strategico 4.1.4 Sicurezza urbana e stradale Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Controllo della velocità all’interno dei centri abitati 2017 - 2019 02

02 Messa in sicurezza dei punti critici 2017 - 2019 02

03 Implementazione sistema di videosorveglianza 2017 - 2019 02

04 2017 – 2019 01

Missione di Bilancio 04 Istruzione e diritto allo studio

Progetto Strategico 3.2.1 Adeguamento e messa in sicurezza Edifici Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici Area Tecnica 2017 - 2019 02

Progetto Strategico 3.2.2 Premi di merito Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

L’Amministrazione Comunale premia gli studenti delle scuole superiori e gli studenti universitari che si sono distinti per merito scolastico

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Premi di merito studenti scuole secondarie 2017 - 2019 02

02 2017 - 2019 07

L’Amministrazione Comunale è impegnata a fornire risposte adeguate alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Le azioni saranno dirette ad assicurare un ordinato e pacifico svolgimento della vita sociale, 
un miglioramento della qualità della vita, il rispetto delle regole, la fruizione in serenità degli spazi pubblici, la tutela degli utenti più deboli quali pedoni e ciclisti, il controllo del traffico veicolare nei centri 
abitati. A tal proposito è fondamentale garantire un controllo capillare del territorio, soprattutto di alcune zone strategiche di difficile sorvegliabilità 

C.d.R.

Area Amministrazione 
Generale

Area Amministrazione 
Generale

Area Amministrazione 
Generale

Potenziamento dell’ufficio di Polizia Locale anche attraverso convenzioni con altri 
Enti

Area Amministrazione 
Generale

Fondamentale continua ad essere l'intervento per la messa in sicurezza di almeno una parte delle strutture presenti nel territorio comunale e bisognose di interventi. Ciò non esclude l'impegno di 
elaborare ulteriori progetti attraverso il metodo del "Concorso di Idee" che già ha dato lusinghieri risultati nella progettazione dell'ammodernamento della scuola di Libano. Continua inoltre l'impegno 
dell'Amministrazione verso le opere di efficientamento energetico degli immobili scolastici di proprietà del Comune. 

C.d.R.

C.d.R.

Area Amministrazione 
Generale

Borsa di studio Beniamino Triches
Area Amministrazione 

Generale



DUP - 60 - Sub 4

Progetto Strategico 3.2.3 La scuola come risorsa territoriale - sostegno all'autonomia scolastica Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 2017 - 2019 02

02 2017 06

Missione di Bilancio 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Progetto Strategico 4.2.1 Riqualificazione e recupero beni ambientali e culturali Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Area Tecnica 2017 - 2019 01

02 Area Tecnica 2017 - 2019 01

03 Area Tecnica 2017 - 2019 01

04 Area Tecnica 2017 - 2019 01

05 Valorizzazione e conservazione dell'oratorio di San Nicolò Area Tecnica 2017 - 2019 01

La qualità del sistema educativo scolastico è un elemento imprescindibile per lo sviluppo del territorio. La scuola è il luogo fisico in cui il sapere viene creato, prodotto e trasmesso a tutti e a tutte, senza 
alcuna distinzione. Forte di questa consapevolezza e nell'ambito delle proprie competenze e specificità, l'Amministrazione Comunale, in un contesto generale caratterizzato da una grave crisi 
economica, interviene per il mantenimento della qualità dell'offerta formativa con una sempre più efficace azione di coordinamento degli interventi sul territorio. La riduzione dei trasferimenti statali alla 
scuola e agli enti locali impone una sempre più forte integrazione e coinvolgimento in una logica di condivisione e corresponsabilità per l'individuazione di obiettivi, priorità e strategie, nel rispetto dei 
reciproci ruoli e autonomia d'azione. 
L’Amministrazione ha avviato inoltre la progettazione di percorsi casa–scuola sicuri ("PEDIBUS" e “BICIPLAN”). Il progetto prevede la riqualificazione e la messa in sicurezza di percorsi pedonali e 
ciclopedonali casa-scuola, sviluppati attraverso metodologie educative e partecipative.
L’obiettivo è quello di produrre modifiche sia infrastrutturali che comportamentali, per migliorare l’accessibilità al complesso scolastico e promuovere gradualmente e con creatività il cambiamento delle 
consuetudini di spostamento, come primo esempio di mobilità sostenibile e di sicurezza degli utenti deboli (pedoni e ciclisti).

C.d.R.

Sostegno delle attività previste dai POF dell'Istituto Comprensivo tramite contributi 
economici del Comune e di altri Enti.

Area Amministrazione 
Generale

Predisposizione di percorsi sicuri per andare a scuola a piedi, tramite un progetto 
di mobilità sostenibile a disposizione delle famiglie e dell'intera comunità - 
"Pedibus"

Area Amministrazione 
Generale

Riteniamo che la salvaguardia e la valorizzazione del nostro territorio e delle sue ricchezze siano alla base dello sviluppo del tessuto economico e sociale. Tale sviluppo deve necessariamente passare 
attraverso l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e turistica del nostro comune. In questo contesto si inseriscono le opere di riqualificazione e restauro di siti e di manufatti  esistenti, la 
realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali, l'incentivazione alla realizzazione di nuove strutture ricettive.

C.d.R.

Favorire la ristrutturazione di manufatti caratteristici legati all’acqua presenti 
all’interno del comune di Sedico con l’aiuto ed il coinvolgimento di realtà attive e 
presenti nel territorio, per riqualificare il patrimonio comunale e restituire gli stessi 
alla comunità come elementi di valore storico e culturale.

Valorizzazione dell'area archeologica di Noal attraverso la prosecuzione 
dell'indagine archeologica e la qualificazione del sito mediante opere che possano 
renderlo fruibile alla popolazione

Recupero ex parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita di Libano

Realizzazione della nuova sede per la biblioteca civica, recuperando l'edificio 
dell'ex scuola elementare, attuale casa delle associazioni



DUP - 60 - Sub 5

Missione di Bilancio 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Progetto Strategico 3.3.1 Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 2017 - 2019 01

02 Organizzazione della giornata dello sport giovanile 2017 - 2019 01

03 2017 - 2019 01

04 Area Tecnica 2017 - 2019 01

Progetto Strategico 3.5.1 I giovani risorsa per Sedico Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Cittadinanza attiva dei giovani 2017 - 2019 02

02 Contributi ad attività sostegno minori 2017 - 2019 02

03 Progetto orto e dintorni 2017 - 2019 02

04 2017 - 2019 02

Lo sport come risorsa: i rapporti con le società sportive, la promozione 
dell'attività sportiva e degli eventi, gli interventi di riqualificazione degli spazi 
dedicati

L’obiettivo che ci dobbiamo porre è la promozione dello sport come strumento di tutela della salute delle persone e della qualità della vita, valorizzando l'associazionismo sportivo che gestisce impianti o 
fruisce di impianti comunali, promuovendo una cultura ed una pratica diffusa dello sport, quale strumento di inclusione sociale. 

C.d.R.

Continuare a favorire il dialogo tra associazioni sportive per creare forme di 
collaborazione interdisciplinare e favorire la diffusione della pratica sportiva 
soprattutto a livello giovanile

Area Amministrazione 
Generale

Area Amministrazione 
Generale

Sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico e alle società sportive 
che  perseguono la promozione dello sport giovanile 

Area Amministrazione 
Generale

Aumentare l’accessibilità e l’utilizzo da parte dei cittadini del comprensorio sportivo 
di Ricolt, grazie alla creazione di un sistema a rete che metta in comunicazione tra 
loro il comune e le numerose associazioni sportive presenti a Sedico

Promozione dell'agio, promozione della salute e del benessere sociale, prevenzione dei rischi ed educazione alla legalità; promozione della cittadinanza attiva e dell'aggregazione giovanile; promozione 
e sostegno alla creatività artistica giovanile ed alla formazione dei giovani artisti. 

C.d.R.

Area Amministrazione 
Generale

Area Amministrazione 
Generale

Area Amministrazione 
Generale

Progetto tutor time
Area Amministrazione 

Generale



DUP - 60 - Sub 6

Missione di Bilancio 07 Turismo

Progetto Strategico 4.2.2 Incremento dell'offerta turistica Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Area tecnica 2017 - 2019 01

02 Monitoraggio e eventuale ristampa pubblicazioni di promozione del territorio Area tecnica 2017 - 2019 01

Missione di Bilancio 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Progetto Strategico 4.1.1 Realizzazione del PAT Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Riteniamo che i progetti in atto per la valorizzazione del territorio e del paesaggio quali ad esempio  la “Via dei Papi”, “le Antiche Rogge”, il “Cammino delle Dolomiti”, la presenza dell’area archeologica 
del castelliere di Noal, uniti a nuove idee e progettualità che vengono avanti su iniziativa di associazioni radicate nelle frazioni del nostro Comune possano essere un’opportunità concreta di sviluppo di 
un turismo ecosostenibile, di nicchia, che però può fare da volano per tutti coloro che vogliano investire in ricettività ed accoglienza creando di conseguenza anche nuovi posti di lavoro.

C.d.R.

Realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali ad hoc che consentiranno di valorizzare i 
diversi paesaggi del nostro territorio. In tale contesto la stazione ferroviaria di Bribano, con le 
sue pertinenze, assumerà un ruolo primario sia per i cicloturisti che per la frazione. Con il 
contributo delle associazioni di volontariato diventerà un centro culturale rappresentando una 
nuova centralità.

Nella seconda metà del 2016 è stato dato incarico ad un nuovo professionista perché in stretta collaborazione con gli uffici dell'Ente proceda nel corso del 2017 alla ultimazione  della redazione del 
nuovo PAT (Piano d’Assetto del Territorio) che programmerà la crescita, lo sviluppo e l’uso del nostro territorio. L'obiettivo che l'Amministrazione si è data è quello  tracciare le linee strategiche che 
favoriscano quella competitività produttiva, abitativa ,ambientale che contraddistingue il Comune di Sedico cercando di coniugare al meglio questi tre importanti elementi che vanno a toccare tutti i 
cittadini.
Per questo l’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di pianificare il territorio con la loro fattiva partecipazione, mettendo al centro i loro interessi e le loro conoscenze, poiché l’esperienza diretta dei 
luoghi è una risorsa irrinunciabile. E’ da superare la tradizionale separazione fra pubblico e privato: cittadino e amministrazione lavoreranno insieme per costruire il proprio territorio e il proprio futuro 
(“Urbanistica partecipata”). 
Ci siamo posti l’obiettivo di coniugare lo sviluppo della nostra comunità senza consumare inutilmente la risorsa suolo, completando le zone di espansione e ricucendo gli spazi frammentati, agevolando il 
recupero degli edifici esistenti, il mantenimento in vita delle frazioni con l’incentivazione di attività economiche e commerciali “su misura”, la valorizzazione del territorio agricolo come nuova risorsa e una 
visione multifunzionale dell’attività agricola, per garantire la cura e la manutenzione del territorio e la tutela del paesaggio quale elemento chiave dell’identità locale (“Conservazione, valorizzazione e 
fruizione del paesaggio”).
L’Amministrazione intende favorire lo sviluppo di un’“architettura sostenibile” dal punto di vista ambientale, tramite linee guida, semplici ed efficaci, da promuovere e divulgare ai cittadini, per far sì che 
siano proprio i cittadini a valutare consapevolmente le proprie scelte abitative.
L’obiettivo da raggiungere è quello di avere edifici di qualità a basso consumo energetico ed ecocompatibili. Nelle ristrutturazioni edilizie e nelle nuove costruzioni, intendiamo sostenere i soggetti che 
optano per queste metodologie costruttive, premiandoli con un possibile aumento di volume, agendo sugli oneri di urbanizzazione e sulla fiscalità locale.
Questo processo di cambiamento è già in atto da parte della Pubblica Amministrazione, che si è già impegnata ad applicare tali criteri agli edifici pubblici. 



DUP - 60 - Sub 7

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Area Tecnica 2017 - 2019 01

02 Area Tecnica 2017 - 2019 01

03 Area Tecnica 2017 - 2019 01

04 Area Tecnica 2017 - 2019 01

05 Area Tecnica 2017 - 2019 01

06 Area Tecnica 2017 - 2019 01

Missione di Bilancio 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Progetto Strategico 1.2.1 Rifiuti " Zero " Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Diminuire la quantità di rifiuti prodotti Area Tecnica 2017 - 2019 03

02 Area Tecnica 2017 - 2019 03

03 Area Tecnica 2017 - 2019 03

C.d.R.

Ultimare la redazione del nuovo PAT, valorizzando il più possibile le risorse 
interne, minimizzando il ricorso alle consulenze esterne

Pianificazione del Territorio con la fattiva partecipazione dei cittadini secondo un 
moderno concetto di Urbanistica Partecipata

Limitare l'utilizzo della risorsa suolo e favorire il recupero dei fabbricati esistenti 
secondo moderni concetti di "architettura sostenibile"

Nella fase pianificatoria porre particolare attenzione alle esigenze di crescita delle 
attività economiche e produttive

Per garantire il mantenimento in vita delle frazioni bisogna favorire ed aiutare i 
cittadini che richiedono di ampliare la casa di proprietà o di realizzare l'abitazione 
per i propri figli, adottando tutti quegli strumenti che la vigente normativa mette a 
disposizione

Intervento con appositi strumenti per creare le condizioni affinché venga ricucito il 
tessuto urbano compromesso dallo sviluppo speculativo di questi ultimi anni

L’Amministrazione Comunale con la costituzione della società Valpe Ambiente Srl ha iniziato un percorso virtuoso per portare il Comune di Sedico verso l’obiettivo “Rifiuti zero” - muovendosi verso la 
cosiddetta “differenziata spinta”, con un progetto credibile e sostenibile di raccolta porta a porta. L’obiettivo è quello di attivare un modello gestionale pubblico, moderno, efficiente che garantista alti livelli 
di qualità del servizio offerto ai cittadini a costi sostenibili, un modello esportabile anche ad altre realtà del nostro territorio. Questo è uno dei passi fondamentali da compiere per garantire uno sviluppo 
sostenibile del nostro territorio. Il 2016, grazie ai rapporti da tempo intessuti con altri Enti,  ha visto concretizzarsi l'allargamento ad un'estesa ulteriore ampia area della Provincia di Belluno dell'attività 
della società Valpe Ambiente Srl, con l'ingresso in società di un nuovo socio, l'Unione Montana Agordina, rappresentante di tutti i sedici Comuni dell'Agordino, per i quali, Valpe Ambiente S.r.l. svolgerà il 
servizio.

C.d.R.

Portare la raccolta differenziata al di sopra dell’80%

Potenziare l’ecocentro comunale



DUP - 60 - Sub 8

Progetto Strategico 1.2.1 Qualità dell'aria Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Elaborazione “Piano d’Azione per il risanamento dell’atmosfera” Area Tecnica 2017 - 2019 08

Progetto Strategico 4.1.2 Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Area Tecnica 2017 - 2019 01

02 Monitoraggio accurato di parchi urbani e delle loro attrezzature Area Tecnica 2017 - 2019 02

03 Area Tecnica 2017 - 2019 02

04 Interventi di miglioramento del deflusso idraulico. Area Tecnica 2017 - 2019 02

Compito di un’Amministrazione è quello di tutelare la salute dei propri cittadini. È necessario ridurre le emissioni inquinanti e di CO2 per contrastare l’effetto serra e per garantire la qualità dell’aria che 
respiriamo. È indispensabile dotare il Comune di un Piano d’Azione per il risanamento dell’atmosfera per ridurre in caso di necessità il rischio di superamento dei limiti relativi alle polveri sottili nei periodi 
invernali. Questo dovrà prevedere azioni concrete volte a limitare tutti quei fattori che sono causa d’inquinamento: veicoli ed impianti di riscaldamento. Si dovranno prevedere anche azioni di 
sensibilizzazione della popolazione stimolandola a tenere comportamenti virtuosi. Tale percorso di sensibilizzazione è iniziato nel 2015 con l'adesione a Pubblichenergie.

C.d.R.

Gestione del territorio e del patrimonio - lavori pubblici e 
manutenzioni

La progettualità relativa ai lavori pubblici ed alla manutenzione del territorio, deve essere, per forza di cose, in stretta connessione con gli obiettivi strategici di tutti gli altri referati, ed essere il prodotto di 
un continuo confronto tra i vari assessori. Questo approccio consentirà di programmare interventi che consentano di ridurre al minimo gli sprechi di denaro pubblico garantendo nel contempo qualità 
degli stessi.
L’Amministrazione auspica che attivando adeguati strumenti di partecipazione che consentano di coinvolgere quanti più cittadini possibile, si possano creare le giuste sinergie per programmare quegli 
interventi in grado di fornire le risposte dovute alle esigenze e necessità soprattutto delle frazioni. Questa condivisione consentirà anche di definire le priorità d’intervento, fermo restando l’obiettivo di 
garantire una equa distribuzione delle opere sul territorio.
Le limitate risorse disponibili, e i stringenti vincoli  di bilancio, impongono una indicazione sintetica degli interventi ritenuti prioritari dall’Amministrazione.

C.d.R.

Cura costante del territorio e soprattutto dei corsi d'acqua che lo attraversano, da 
quelli più importanti a quelli minori quali rogge e canali di scolo. Il tutto per 
contrastare eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico.

Monitoraggio delle attrezzature ludiche esistenti, programmazione interventi 
manutentivi e realizzazione nuove aree gioco.
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Missione di Bilancio 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Progetto Strategico 4.1.2 Gestione del territorio e del patrimonio - lavori pubblici e manutenzioni Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Area Tecnica 2017 - 2019 05

02 Area Tecnica 2017 - 2019 05

03 Area Tecnica 2017 - 2019 05

04 Area Tecnica 2017 - 2019 05

La progettualità relativa ai lavori pubblici ed alla manutenzione del territorio, deve essere, per forza di cose, in stretta connessione con gli obiettivi strategici di tutti gli altri referati, ed essere il prodotto di 
un continuo confronto tra i vari assessori. Questo approccio consentirà di programmare interventi che consentano di ridurre al minimo gli sprechi di denaro pubblico garantendo nel contempo qualità 
degli stessi.
L’Amministrazione auspica che attivando adeguati strumenti di partecipazione che consentano di coinvolgere quanti più cittadini possibile, si possano creare le giuste sinergie per programmare quegli 
interventi in grado di fornire le risposte dovute alle esigenze e necessità soprattutto delle frazioni. Questa condivisione consentirà anche di definire le priorità d’intervento, fermo restando l’obiettivo di 
garantire una equa distribuzione delle opere sul territorio.
Le limitate risorse disponibili, ed i stringenti vincoli imposti dal patto di stabilità, impongono una indicazione sintetica degli interventi ritenuti prioritari dall’Amministrazione.

C.d.R.

Riqualificare l’asse Sedico – Bribano lungo via Cal de Messa, perché il contesto residenziale che la 
contraddistingue possa riconquistare la propria vivibilità. Moderazione del traffico e riorganizzazione 
dello spazio, da realizzare in più fasi ma secondo un progetto unitario, sull’esempio di successo di molti 
centri urbani del Nord Europa, per trasformare quella che ora è solo un’infrastruttura per la circolazione 
delle auto in un vero e proprio spazio urbano di vita quotidiana e in un collegamento di qualità fra il 
centro di Sedico e quello di Bribano. Gli obiettivi sono: migliorare la sicurezza della strada, in particolare 
per gli utenti più deboli (bambini e anziani), migliorare la qualità dell’ambiente urbano e la connessione 
degli spazi pubblici, favorire la convivenza di ciclisti e pedoni con gli automobilisti; questi ultimi 
dovranno percepire in modo forte il carattere urbano di questa strada e quindi essere indotti ad un 
comportamento adeguato. Nella seconda metà del 2016 sono iniziate le procedure per la realizzazione 
di un Concorso di idee coinvolgendo i cittadini, gli operatori commerciali, gli artigiani in incontri dedicati 
per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

Realizzazione di una efficiente rete ciclopedonale, razionale e sicura utilizzando principalmente la 
viabilità minore esistente.

Attuazione collegamento pedonale tra le frazioni di Bribano e Longano

Messa in sicurezza  dell'incrocio tra via Buzzatti e via Maieran
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Progetto Strategico 1.1.1 Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

02 Area Tecnica 2017 - 2019 05

Progetto Strategico 3.1.3 Sedico è per tutti e per tutte: liberiamo Sedico dalle barriere Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Area Tecnica - Servizio LL.PP. 2017 - 2019 05

Missione di Bilancio 11 Soccorso civile

Progetto Strategico 3.4.2 Coinvolgimento degli Attori Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Elaborazione strumenti di pianificazione per la sostenibilità 
energetica ed ambientale

Il Comune di Sedico, con l'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile Energetico, ha avviato un percorso virtuoso per la riduzione dei consumi energetici e la promozione delle fonti 
rinnovabili. La strategia futura è quella di ricomporre in un quadro sistemico il monitoraggio e l’insieme di azioni e strumenti volti a garantire lo sviluppo di un sistema energetico locale efficiente e 
sostenibile (PAES, Piano Clima) e ricercare anche risorse finanziarie per dare attuazione ai progetti. Il tema dell’efficienza energetica, del risparmio e di un maggior ricorso alle fonte rinnovabili 
costituisce pertanto un tema trasversale che deve interessare tutti gli strumenti di pianificazione comunale, attraverso cui ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra come peraltro delle 
emissioni inquinanti

C.d.R.

Progettazione/realizzazione di interventi di efficientamento energetico e 
installazione di impianti di pubblica illuminazione

E' fondamentale che in tutte le politiche rivolte alla disabilità vengano correttamente introdotti i principi della Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità. 
L’approvazione della Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” richiama l’impegno ad adottare atti, azioni e politiche per un reale cambio di strategia nell’affrontare 
le tematiche della disabilità. La Convenzione ONU, infatti, focalizzando l’impegno dello Stato sui diritti delle persone con disabilità, comporta un cambiamento di natura culturale per riconvertire gli 
interventi in favore delle persone con disabilità da una modalità settoriale e frammentaria ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di 
tutti.

C.d.R.

Attivare progetti di adeguamento degli spazi pubblici a favore delle persone 
disabili, collaborando con le associazioni di volontariato attive sul territorio 

Con la nostra azione amministrativa, intendiamo sostenere e valorizzare le numerose attività di volontariato presenti nel nostro territorio, in tutte le sue espressioni, promuovendone il valore sociale, 
civile e culturale che esso riveste.
Massima attenzione sarà posta alle esigenze dei gruppi di Protezione Civile, garantendo sostegno, e proseguendo nella messa a regime del piano di protezione civile comunale.
In più parti di questo programma si è fatto riferimento al ruolo insostituibile che oggi rivestono, nello svolgimento di innumerevoli attività, Protezione Civile, Alpini, Pro Loco, Centri Anziani, Associazioni 
Sportive, Culturali, Ricreative, Assistenziali, Comitati frazionali, Gruppi giovanili. Preservare e incrementare questo settore, ben distribuito e radicato in tutte le frazioni, sostenerlo dal punto di vista 
economico ed amministrativo, saranno impegni costanti dell’Amministrazione. 
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Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Aggiornamento piano di Protezione Civile Area Tecnica 2017 - 2019 01

02 Verifica sulla dotazione per Protezione Civile Area Tecnica 2017 - 2019 01

03 Verifica stato di aggiornamento convenzioni manutenzioni apparati radio Area Tecnica 01

04 Area Tecnica 2017 - 2019 01

05 Area Tecnica 2017 - 2019 01

Missione di Bilancio 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto Strategico 3.1.1 Sostegno al disagio sociale, alle famiglie ed alle nuove povertà Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Azienda Speciale 2017 - 2019 04

02 Monitoraggio contributi e provvidenze erogati da Comune e da Azienda Speciale 2017 - 2019 04

Progetto Strategico 3.1.2 Sostegno alla non autosufficienza Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Azienda Speciale 2017 - 2019 03

02 Azienda Speciale 03

C.d.R.

2017 - 2019

Aggiornamento convenzioni con i gruppi di Protezione Civile e eventuali nuove 
convenzioni con altri gruppi

Studio per l'attuazione sistemi di avviso/allertamento alla popolazione situazioni di 
criticità     

Il progressivo aumento delle nuove povertà costringe gli enti locali ad avviare una riflessione più complessiva sul sostegno alle diverse forme del disagio sociale. Gli interventi dovranno essere 
diversificati in relazione alla complessità del bisogno ma anche prevedere forme di "restituzione etica del sostegno" attraverso attività socialmente utili offerte alla comunità. Il progetto contempla anche 
l'avvio di azioni di monitoraggio su tutte le forme di supporto attualmente offerte da Comune e Azienda Speciale per effettuare scelte consapevoli ed eque, razionalizzare ed ottimizzare gli interventi.

C.d.R.

Sostegno economico con fondi comunali e o regionali alle famiglie in difficoltà, alle 
persone non autosufficienti assistite in casa da familiari o badanti.

Area Amministrazione 
Generale 

Continuo incremento dei servizi offerti a domicilio (in particolare, assistenza domiciliare, portierato sociale, farmaci e spesa a domicilio, assistenti familiari, servizi semiresidenziali) e degli interventi 
destinati al contrasto della “fragilità sociale” di anziani e disabili soli ma in condizioni di parziale autosufficienza (mappa degli anziani fragili, attività di vicinato) rimodulando l'utilizzo delle risorse 
disponibili in funzione dei nuovi bisogni sociali e promuovendo nuove forme di sostegno.

C.d.R.

Potenziamento del servizio di trasporto navetta, curato dai volontari, dei soggiorni 
climatici, gite e visite d’interesse culturale, di corsi di ginnastica dolce, delle attività 
d’assistenza ai non autosufficienti ospitati in strutture fuori Comune e le attività 
svolte in collaborazione con l’ULSS.

Istituire corsi di formazione per assistenti domiciliari (badanti) per creare un 
apposito albo dal quale i cittadini possano attingere, dando garanzia che chi è 
iscritto ha seguito un apposito percorso formativo

2017 - 2019



DUP - 60 - Sub 12

Progetto Strategico 3.4.1 Sviluppare la solidarietà Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Albo Comunale dei Volontari 2017 - 2019 08

02 Promozione e sostegno del volontariato 2017 - 2019 08

Missione di Bilancio 14 Sviluppo economico e competitività

Progetto Strategico 4.1.5 Sostegno e supporto alle attività produttive Anni di attuazione 2017 - 2019 

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 2017 - 2019 04

02 2017 - 2019 04

03 2017 - 2019 04

Con la nostra azione amministrativa, intendiamo sostenere e valorizzare le numerose attività di volontariato presenti nel nostro territorio, in tutte le sue espressioni, promuovendone il valore sociale, 
civile e culturale che esso riveste.
In più parti di questo programma si è fatto riferimento al ruolo insostituibile che oggi rivestono, nello svolgimento di innumerevoli attività, Protezione Civile, Alpini, Pro Loco, Centri Anziani, Associazioni 
Sportive, Culturali, Ricreative, Assistenziali, Comitati frazionali, Gruppi giovanili. Preservare e incrementare questo settore, ben distribuito e radicato in tutte le frazioni, sostenerlo dal punto di vista 
economico ed amministrativo, saranno impegni costanti dell’Amministrazione.

C.d.R.

Area Amministrazione 
Generale

Area Amministrazione 
Generale

Attuazione di politiche che favoriscano lo sviluppo economico del nostro Comune, creando le condizioni affinché le varie attività produttive e di servizio, trovino attrattivo il nostro territorio e quelle che già 
vi operano siano stimolate a rimanere. Bisogna garantire una riduzione degli adempimenti burocratici e tempi certi per l’ottenimento delle risposte della pubblica amministrazione e stilare regolamenti più 
semplici e di facile interpretazione con lo scopo di limitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione

C.d.R.

Supporto alle imprese mediante l'implementazione e potenziamento servizio SUAP 
per agevolare le comunicazioni tra cittadino/imprese/professionisti e Pubblica 
Amministrazione

Area Amministrazione 
Generale e Area Tecnica 

Formulazione di regolamenti più semplici e di facile interpretazione con lo scopo di 
limitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione

Area Amministrazione 
Generale e Area Tecnica 

Legge Bolkestein sul riordino dei Mercati e Fiere. Si dovranno definire i criteri per 
la definizione delle concessioni cercando un coordinamento fra i Comuni limitrofi. 
Le realtà mercatali e fieristiche rappresentano un servizio commerciale 
imprescindibile per i nostri paesi ed importanti momenti di aggregazione sociale e 
di consolidamento di tradizioni decennali.

Area Amministrazione 
Generale e Area Tecnica 
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Progetto Strategico 3.1.2 Sostegno alla non autosufficienza Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Azienda Speciale 2017 - 2019 04

Missione di Bilancio 16 Agricoltura e pesca

Progetto Strategico 4.1.3 Agricoltura Anni di attuazione 2017 - 2019

Descrizione

Obiettivo Strategico Anni di Attuazione Programma

01 Area Tecnica 2017 - 2019 01

02 Area Tecnica 2017 - 2019 01

Continuo incremento dei servizi offerti a domicilio (in particolare, assistenza domiciliare, portierato sociale, farmaci e spesa a domicilio, assistenti familiari, servizi semiresidenziali) e degli interventi 
destinati al contrasto della “fragilità sociale” di anziani e disabili soli ma in condizioni di parziale autosufficienza (mappa degli anziani fragili, attività di vicinato) rimodulando l'utilizzo delle risorse 
disponibili in funzione dei nuovi bisogni sociali e promuovendo nuove forme di sostegno.

C.d.R.

Potenziamento dei servizi forniti dalla Farmacia del Mas per farla diventare un 
presidio sanitario cui affidare la prima tutela della salute del cittadino 

Continua la nostra opera al fine di favorire e incoraggiare l’agricoltura, in quanto la consideriamo presidio fondamentale a difesa del territorio e nuova risorsa per l’occupazione giovanile, incentiveremo 
l’apertura di fattorie didattiche, l’impianto delle colture tipiche a coronamento dei centri urbani aiutando i produttori a trovare gli spazi necessari per vendere i prodotti, creando le condizioni affinché si 
realizzi la “filiera corta a Km zero” dal produttore al consumatore. Non va dimenticato che siamo parte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e che possiamo produrre prodotti con il marchio 
“Prodotti del Parco”.
Riconosciamo le potenzialità che questa attività può ancora esercitare nelle nostre zone ed in particolare l’importanza della conservazione della biodiversità e dunque anche delle colture autoctone.
Daremo inoltre l’opportunità ai cittadini di riprendere il contatto con la natura creando gli “orti comuni”, non soltanto per riscoprire l’arte del coltivare (spesso dimenticata soprattutto dalla fascia dei più 
giovani) ma anche come strumento per avvicinare giovani e anziani, nonché per favorire l’integrazione fra culture diverse.
L’idea è quindi di attuare politiche di sviluppo dell’agricoltura multifunzionale, declinata sulla dimensione sociale, ricreativa, ambientale e di sicurezza alimentare, promuovendo e favorendo l'agricoltura 
di tipo biologico, cercando, ove possibile di limitare l'utilizzo di sostanze e prodotti fitosanitari.

C.d.R.

Favorire nella pianificazione lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile e 
multifunzionale considerandola quale presidio fondamentale a difesa del territorio 
e nuova risorsa per l’occupazione giovanile, incentivando l’apertura di fattorie 
didattiche ed agrinido, l’impianto delle colture tipiche a coronamento dei centri 
urbani ed aiutando i produttori a trovare gli spazi necessari per vendere i prodotti, 
creando le condizioni affinché si realizzi la “filiera corta a Km zero” dal produttore 
al consumatore, stimolando l'utilizzo del marchio "Prodotti del Parco "

Promuovere e favorire l'agricoltura di tipo biologico, cercando ove possibile di 
limitare l'utilizzo di sostanze e prodotti fitosanitari, non soltanto mediante la 
creazione di apposite regole che ne limitano l'uso ma mediante idonee serate 
informative.
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Redazione per programmi all’interno delle missioni, con 
indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della 
motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle risorse 
umane e strumentali ad esso destinate e degli obiettivi annuali 
 
L'amministrazione formalizza le proprie scelte strategiche distribuendo le risorse necessarie all'interno di 
ogni missione/programma. Gli obiettivi e le risorse stanziate diventano dei riferimenti e dei vincoli per la 
successiva attività di gestione dell'ente. Di seguito il prospetto delle risorse suddivise per missione nell'arco 
dei tre anni del DUP. 
 

Risorse suddivise per Missione 2017 2018 2019 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 1.651.022,50 1.477.131,00 1.483.171,00 

03 - Ordine pubblico e sicurezza 70.225,10 70.225,10 70.225,10 

04 - Istruzione e diritto allo studio 1.031.130,82 800.455,00 799.072,00 

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.218.870,00 1.158.870,00 108.870,00 

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 194.261,00 293.511,00 192.711,00 

07 - Turismo 764.300,00 103.800,00 3.800,00 

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 33.050,00 33.050,00 33.050,00 

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

374.398,00 114.356,00 101.152,00 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 931.160,00 541.861,00 675.984,00 

11 - Soccorso civile 14.200,00 8.200,00 8.200,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 611.831,00 558.325,00 554.750,00 

14 - Sviluppo economico e competitività 10.404,00 10.149,00 9.881,00 

15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

5.200,00 5.200,00 5.200,00 

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 700,00 700,00 700,00 

20 - Fondi e accantonamenti 56.815,22 59.311,22 56.314,22 

50 - Debito pubblico 228.105,00 239.583,00 251.647,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 516.457,00 516.457,00 516.457,00 

 TOTALE 9.094.129,64 7.373.184,32 6.253.184,32 
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Analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli 
strumenti urbanistici vigenti 
 

I titolari di concessioni edilizie o permessi di costruzione devono versare all'ente una somma che è la 
contropartita per il costo che l'ente deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di 
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia e di urbanistica sono destinati 
al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, 
all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del 
patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del 
corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o 
totale, del contributo dovuto.  
 

Programmazione personale, opere pubbliche e patrimonio 
 
Questa sezione analizza le tematiche del personale, delle opere pubbliche e del patrimonio con uno sguardo 
ai vincoli di legge che riducono il margine di manovra delle amministrazioni. L'ente, infatti, deve approvare il 
piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle opere pubbliche con l'annesso 
elenco annuale, il piano di valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Sono adempimenti propedeutici alla 
stesura del bilancio dato che queste decisioni pluriennali incidono sulle previsioni contabili e sugli 
stanziamenti.  
 
Per quanto riguarda i vincoli in materia di personale l'ente, soggetto a patto di stabilità, deve ridurre 
l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parziale 
reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile oltre che contenere la crescita 
della contrattazione integrativa, tenuto conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Inoltre si 
devono snellire le strutture amministrative anche con accorpamenti di uffici. 
 
Gli interventi in materia di opere pubbliche vanno svolti in conformità con il programma triennale e con gli 
aggiornamenti annuali. L'ente deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili 
per il finanziamento dell'opera indicando le azioni da intraprendere e la stima dei tempi per la realizzazione e 
il successivo collaudo. Occorre, inoltre, fare una previsione dei fabbisogni finanziari in termini di competenza 
e di cassa. Per la copertura delle opere si dovrà anche fare riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato, ove 
esistente.  
 
Infine, per le alienazioni immobiliari, l'ente deve deliberare tramite Giunta l'elenco dei beni da vendere che 
non sono necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Il piano deve poi essere approvato dal Consiglio 
Comunale. L'inserimento degli immobili nell'elenco comporta la loro riclassificazione tra i beni del patrimonio 
disponibile con la conseguente nuova destinazione urbanistica. Gli immobili alienabili sono sostanzialmente 
aree concesse in diritto di superficie, appartamenti ex ater, reliquati stradali o porzioni di aree.  
 
Con l'aggiornamento del 20 maggio 2015, oltre alle programmazioni già viste, vanno inseriti anche il piano di 
razionalizzazione e il piano degli incarichi.  

Programmazione e fabbisogno di personale 

 
Gli organi di vertice dell'ente sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, 
compreso quello delle categorie protette. Inoltre, gli enti soggetti a patto di stabilità, devono ridurre 
l'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto al totale delle spese correnti per assicurare le 
esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 
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A dicembre 2016 si è provveduto alla copertura del posto in dotazione di un vigile – categoria C1 – a tempo 
indeterminato e di un operaio specializzato (meccanico) – categoria B3 – a tempo indeterminato, nel rispetto 
della norma sul riassorbimento degli esuberi degli Enti di Area Vasta. 
 
Con apposita Delibera di Giunta n. 3 del 16.01.2017, contestuale all’approvazione della nota di 
aggiornamento del presente DUP, è stato approvato il programma triennale 2017/2019 del fabbisogno del 
personale ed approvazione piano occupazionale 2017 con l’istituzione di un posto di categoria C1 in Area 
Amministrazione Generale, Ufficio Segreteria. 
 
Relativamente alla dotazione organica si rimanda a quanto riportato nella sezione Disponibilità e gestione 
delle risorse umane della SeS.  
 
 
 

Opere pubbliche e investimenti programmati 

 
L'ente con cadenza annuale pianifica la propria attività di investimento e valuta l'attivazione di nuovi 
interventi o l'ultimazione delle opere già in corso. Contemporaneamente all'approvazione del bilancio di 
previsione sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali 
mezzi.  
 
L’elenco delle opere pubbliche con il loro importo e fonte di finanziamento sono disponibili nella SeS alla 
sezione Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e programmi di investimento. 

 
 

Alienazione e valorizzazione del patrimonio 
 
Nel piano degli investimenti è prevista l’alienazione dell’area Curzoi. 
Il piano delle alienazioni sarà oggetto di apposita delibera in sede di approvazione del bilancio di Previsione. 
 
 

Piano della razionalizzazione  
 
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2008)", all'articolo 2, comma 594, prevede, da parte delle amministrazioni pubbliche, 
ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l'adozione di piani triennali per 
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 

 delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione 
d'ufficio; 

 delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo; 

 dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
Considerate le ridotte dimensioni dell'ente e le esigue strutture a disposizione, già contenute in termini di 
spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare, con Delibera di Giunta Comunale, un 
piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola. Detta delibera è stata 
adottata contestualmente all’approvazione della nota di aggiornamento del DUP nella seduta del 16.01.2017. 
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Piano degli incarichi 

 
Il piano degli incarichi di studio ricerca e consulenza relativo agli anni 2017-2019 è stato predisposto nel 
rispetto dei limiti stringenti stabiliti dal D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 101/2013.  
Per il nostro Ente tale limite è paria a € 700,00, da destinare prioritariamente a pareri legali in ambiti di materie 
di particolare complessità. 
 

PIANO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 
DA ATTRIBUIRE NEGLI ANNI 2016-2018 

Mis. - progr. - tit. 
Servizio 

proponente 
Oggetto 2017 2018 2019 

   Spesa presunta 
Spesa 

presunta 
Spesa 

presunta 

1-2-1 Affari generali Incarico consulenza 700,00 700,00 700,00 

 TOTALE  700,00 700,00 700,00 

LIMITE D.L. 78/2010 

RISPETTO LIMITE D.L. 66/2014 SI 
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