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CITTA' DI FELTRE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

                       CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA GESTIONE 2018

Il RENDICONTO  fornisce con i suoi documenti  ed allegati  una rappresentazione  ex post dei
risultati  raggiunti  permettendo  a  tutti  i  soggetti  interessati  di  giudicare  l'operato  della
Amministrazione nel suo complesso (organi politici e burocratici).
Le  finalità  di  questo  documento  sono  quelle  di  “rendere  conto  della  gestione”  e  di  fornire
informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sull’andamento economico e sui
flussi finanziari di un ente locale. 
Vengono quindi fornite informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa,
oltre che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Un ruolo rilevante è svolto dalla Relazione al rendiconto della gestione, in cui la Giunta esprime
le valutazioni  di  efficacia  dell'azione  condotta,  sulla  base dei  risultati  conseguiti  in  rapporto  ai
programmi ed ai costi sostenuti. 
Ai fini della valutazione dell’efficacia delle iniziative intraprese e dei risultati conseguiti, anche con
riferimento  ai  costi  sostenuti,  la  Relazione al  Rendiconto  di  Gestione  2018, propone i  dati  più
significativi  dell’attività  dell’Ente,  riportando  sia  le  risultanze  finali  di  questo  esercizio  che
l’andamento dei dati finanziari registrati negli anni precedenti.
Anche  l'anno  2018  ha  visto  proroghe  di  date,  modifiche  dei  principi  contabili  al  bilancio  di
previsione/rendiconto  da  parte  dello  Stato,  con  incertezze  sulle  modalità  di  operare  creando
difficoltà agli enti locali che devono (o ci provano) uniformarsi  senza avere il più delle volte il
supporto informatico aggiornato e rincorrendo le varie normative e  con l'incognita sino ad esercizio
inoltrato dell'entità dei trasferimenti statali.
Il Comune di Feltre ha approvato il bilancio di previsione a marzo 2018 confermando le aliquote
IMU sugli “altri immobili” (adottata aliquota massima del 10,6 per mille) mentre la TASI sulla
abitazione principale è stata abolita per legge con contestuale trasferimento da parte dello Stato
mentre l'IRPEF comunale è rimasta invariata.
Il comune di Feltre ha rispettato i vincoli imposti dal pareggio di bilancio (ex patto di stabilità)
riuscendo a pagare, al 31.12.2018, tutte le fatture liquidate dagli uffici del titolo 2^ per i lavori
eseguiti dalle imprese.

L’analisi dell’andamento gestionale comporta per gli interlocutori un’attività di verifica, valutazioni
e proposte migliorative.
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LA GESTIONE CORRENTE

Di seguito si riporta il paragone delle entrate tributarie suddivise per  capitolo,
sostanzialmente non vi sono variazioni di rilievo.

Le entrate tributarie aumentano, rispetto il 2017, di 31.784,79 euro: 

Riguardo i fondi statali, il Fondo di solidarietà comunale anno 2018 è pari ad €
2.526.433,24 in aumento per l'effetto dei nuovi metodi di conteggio e ripartizione della
quota trattenuta dell' IMU. 

Le entrate per trasferimenti aumentano, rispetto al 2017, di  685.841,38:

8

Tabella 1

Titolo 1^ entrate tributarie 2016 2017 2018 DIFFERENZA 2018-2017

IMU 3.709.240,08 3.729.328,17 3.711.585,67 -17.742,50

TASI 34.643,38 7.450,00 5.109,00 -2.341,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1.656.000,00 1.656.000,00 1.650.000,00 -6.000,00

RIFIUTI TARES -TARI 1.844.334,00 1.868.313,46 1.809.423,45 -58.890,01

TOSAP 188.593,88 199.219,90 212.914,75 13.694,85

PUBBLICITA' ED AFFISSIONI 119.962,98 126.133,60 179.187,03 53.053,43

FONDI STATALI 2.425.443,49 2.469.629,13 2.526.433,24 56.804,11

IMPOSTA DI SOGGIORNO (DAL 2018) 0,00 0,00 33.102,51 33.102,51

ALTRO (ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE) 88.708,99 374.784,78 334.888,18 -39.896,60

Totale 10.066.926,80 10.430.859,04 10.462.643,83 31.784,79

Tabella 2

Titolo 2^ trasferimenti 2016 2017 2018 DIFFERENZA 2018-2017

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 468.920,06 440.232,44 457.334,02 17.101,58

AMMINISTRAZIONI LOCALI 264.880,54 361.475,03 979.929,58 618.454,55

ALTRI 142.561,00 210.086,00 260.371,25 50.285,25

Totale 876.361,60 1.011.793,47 1.697.634,85 685.841,38



Lo Stato (rispetto 2017):  +€ 17.101,58 in particolare per il  trasferimento per i
richiedenti  protezione  internazionale  compensato  parzialmente  dalla  diminuzione  del
fondo IMU/TASI  che lo Stato ha erogato ad alcuni comuni che sono penalizzati dal
passaggio IMU/TASIi;  

Amministrazioni  Locali,  Regione  e  altri  (rispetto  2017):  +  €  618.454,55
sostanzialmente per l'iscrizione del contributo protezione civile emergenza meteo Vaia
per € 607.802,54 ed altri  trasferimenti  di  minore entità  ma sempre con destinazione
vincolata.

I trasferimenti da altri soggetti aumentano per € 50.285,25 con l'iscrizione delle
donazioni  per  l'emergenza  meteo  da  parte  di  privati  per  €  54.931,25  oltre  ad  altri
contributi vincolati tra cui il contributo della Fondazione Cariverona “A qualcuno piace
Welfare” per € 110.000,00.

Le entrate extra tributarie, aumentano di € 644.751,81 euro rispetto gli importi
del 2017:

proventi vendita dei beni registrano un aumento di € 25.385,11 sostanzialmente
invariati (materiale riciclabile);

proventi servizi pubblici + 159.141,56 euro: diritti di segreteria +  € 34.463,09,
entrate dell'asilo nido + € 9.264,50  e delle mense + € 95.239,35, trasporti scolastici +
€7.725,82,  parcometri - € 11.736,95, servizi cimiteriali + € 20.696,44; 

proventi gestione dei beni -53.422,57 euro: cimiteri  - € 110.152,69, fitti attivi  – €
85.413,58,00 compreso le centraline, sovracanone energia - € 25.199,10;
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Tabella 3

2016 2017 2018 DIFFERENZA 2018-2017

CATEG. Vendita di beni 141.084,36 217.189,58 242.574,69 25.385,11

811.342,19 896.765,50 1.055.907,06 159.141,56
0,00

CATEG. Proventi derivanti dalla gestione dei beni 807.636,56 876.759,30 823.336,73 -53.422,57

TIPOLOGIA proventi derivanti dall'attività di controllo 306.970,24 280.996,57 316.696,56 35.699,99

TIPOLOGIA interessi attivi 337,82 0,17 13,76 13,59

TIPOLOGIA rimborsi ed altre entrate correnti 1.037.840,24 1.207.733,37 1.685.667,50 477.934,13

Totale 3.105.211,41 3.479.444,49 4.124.196,30 644.751,81

Titolo 3^ entrate extratributarie (tipologie/categorie 
nuovo ordinamento)

CATEG. entrate derivanti dalla vendita ed erogazione 
dei servizi



proventi  derivanti  dall'attività  di  controllo  -  €  35.699,99  derivano  dagli
stanziamenti per violazioni ai regolamenti amministrativi e al codice della strada;

interessi attivi + € 13,59; 

rimborsi ed altre entrate correnti + € 477.934,13: dovuti agli indennizzi per evento
meteo Vaia + € 588.947,32 .

 
Nel complesso gli accertamenti  dei primi tre titoli  dell'entrata ammontano  nel

2018 ad € 16.284.474,98  rispetto ad € 14.922.097,00 del 2017.

Nelle Tabelle seguenti viene mostrato l’andamento degli accertamenti riferiti alle
entrate correnti  e degli  impegni  correnti  nel corso del  2017 (Tab.1) e nel corso del
triennio 2015-2017 (Tab.2).
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TABELLA 4: entrate e spese correnti accertate ed impegnate nel corso del 2018
(in migliaia di euro).

Nella tab. 4 si evidenzia come il risultato positivo della gestione corrente derivi da
una  riduzione  generale  delle  spese  correnti  rispetto  agli  stanziamenti  previsionali
comprendente  i  beni,  i  servizi,  i  trasferimenti,  le  imposte  e  tasse  e  la  spesa  per  il
personale e dovuta ad una contemporanea , ma minore, riduzione delle entrate.
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DESCRIZIONE 2018 previsioni ACCERTAM. DIFFERENZA

Entrate:

Tributarie 10.422,00 10.462,00 40,00

trasferimenti 1.796,00 1.697,00 -99,00

4.981,00 4.124,00 -857,00

fondo pluriennale vincolato di parte corrente 280,00 280,00 0,00

Utilizzo avanzo applicato parte corrente 60,00 102,00 42,00

entrate correnti destinate agli investimenti -149,00 -999,00 -850,00

Totale 17.390,00 15.666,00 -916,00

2018 previsione IMPEGNI DIFFERENZA

Spese:

redditi lavoro dipendente 4.582,00 4.347,00 -235,00

imposte e tasse a carico dell'ente 423,00 411,00 -12,00

acquisto di beni e servizi 6.494,00 5.782,00 -712,00

Trasferimenti correnti 1.704,00 1.354,00 -350,00

interessi passivi 869,00 842,00 -27,00

Altre spese correnti 515,00 199,00 -316,00

Rimborso capitale 1.428,00 1.426,00 -2,00

fondo pluriennale vincolato di parte corrente 144,00 144,00 0,00

Totale 16.159,00 14.505,00 -1.654,00

0,00 0,00 0,00

SALDO DI BILANCIO 1.231,00 1.161,00

Extratributarie

Spese correnti finanziate con o. urb.



La tabella  seguente  mostra  la  dinamica  della  gestione  corrente  nel  triennio
2016-2018 nonché la suddivisione tra le principali voci economiche; si riscontra per
il 2018 un saldo positivo, tra l’entrata corrente e la spesa corrente di € 1.161.352,68
(1.161 in migliaia)

TABELLA 5
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DESCRIZIONE Accertamenti

Entrate correnti 2016 2017 2018

(valori in migliaia di euro)

Entrate tributarie 10.067,00 10.431,00 10.462,00

Trasferimenti correnti 875,00 1.012,00 1.697,00

Entrate extratributarie 3.105,00 3.479,00 4.124,00

oneri urb.parte corrente 0,00 15,00 0,00

fondo pluriennale vincolato di parte corrente 156,00 164,00 280,00

Utilizzo avanzo applicato parte corrente 469,00 154,00 102,00

entrate correnti destinate agli investimenti -261,00 -227,00 -999,00

TOTALE ENTRATE 14.672,00 15.028,00 15.666,00

Spese correnti Impegni

2016 2017 2018

personale 4.370,00 4.291,00 4.347,00

beni,servizi,trasf. Correnti, 6.351,00 6.788,00 7.136,00

altre spese correnti, imposte e tasse 721,00 716,00 610,00

fondo pluriennale vincolato di parte corrente 164,00 280,00 144,00

Totale spese correnti 11.606,00 12.075,00 12.237,00

interessi 971,00 917,00 842,00

Quote capitale 1.486,00 1.623,00 1.426,00

Totale oneri mutui a debito 2.457,00 2.540,00 2.268,00

Totale generale 14.063,00 14.615,00 14.505,00

SALDO GESTIONE CORRENTE 609,00 413,00 1.161,00



PERSONALE

Le risorse umane del Comune sono passate nel 2018 da nr. 138 unità di personale
retribuito nel 2017, a nr. 134  unità al 31.12.2018; vi è la seguente situazione: n. 4  part-
time di ruolo con orario pari o minore al 50% del normale orario e n. 33 part-time di ruolo
con orario maggiore del 50% del normale orario, con un riduzione pari a n. 9  unità circa,
per cui il personale al 31.12.2018 effettivamente retribuito deve considerarsi pari a n.
125 unità.

 Va ricordato che nel corso del 2018 si sono aperte le possibilità di assunzione e
mobilità per la sostituzione del personale cessato. Anche per questo, oltre e accanto alle
procedure  concorsuali,  vi  sono  continui  percorsi  di  mobilità  interna,  processi  di
riorganizzazione,  attivazione  di  borse  di  studio  nell'intento  preciso  di  assicurare
un'evoluzione che consenta sia il mantenimento dei servizi sia un necessario contenimento
della spesa.     

Si è passati da uno stanziamento previsionale di euro 4.492.444,00, ad un assestato
ed impegnato 2018 di € 4.347.331,36.

L'indice  di  assenza  del  personale  (rapporto  giornate  di  assenza  (congedi,  permessi...),
giornate retribuite), ha avuto negli anni questo andamento:

ANNO PERCENTUALE ASSENZA
2012 15,64%
2013 12,77%
2014 13,60%
2015 14,88%
2016 13,63%
2017 13,69%
2018 13,97%
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GESTIONE CONTO CAPITALE

L’andamento della parte capitale è evidenziato da:

TABELLA 6: analisi risorse ed impieghi parte capitale.
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RISORSE 2018 Previsioni Definitive Accertamenti 

Fondo Pluriennale vincolato 2017 per spese in conto capitale 197.786,88 197.786,88

Entrate derivanti da mutui 1.730.000,00 1.045.468,23

Alienazioni 588.000,00 17.715,00

Contributi investimenti da amministrazioni pubbliche 12.187.787,14 2.039.688,27

Contributi investimenti da istituzioni sociali private e imprese 285.529,00 185.529,48

Contributi da Unione Europea e resto del Mondo 331.550,70 95.856,41

Altri trasferimenti in conto capitale 15.000,00 13.819,52

222.000,00 243.671,01

Totale risorse in c/capitale 15.557.653,72 3.839.534,80

OO.UU. per parte corrente 0,00 0,00

avanzo di amministrazione 2017 destinato agli investimenti 573.252,05 573.252,05

investimenti finanziati con eccedenza parte corrente 1.565.965,00 999.464,43

Finanziamenti netti agli investimenti 17.696.870,77 5.412.251,28

IMPIEGHI 2018 Previsioni Definitive Impegni

MISSIONI:

servizi istituzionali, generali e di gestione 2.000.967,22 918.468,64

Giustizia 0,00 0,00

ordine pubblico e sicurezza 54.000,00 43.008,07

Istruzione e diritto allo studio 558.111,00 53.000,53

tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali 2.704.157,65 201.016,67

politiche giovanili, sport e tempo libero 583.210,00 83.210,00

Turismo 4.439.586,17 482.447,99

assetto del territorio ed edilizia abitativa 239.465,00 204.181,12

sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.903.747,91 1.151.402,94

trasporti e diritto alla mobilità 3.302.886,44 604.824,81

soccorso civile 7.231,80 1.499,98

diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.335.904,31 15.400,80

tutela della salute 0,00 0,00

sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00

agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 514.374,27 216.163,19

energie e diversificazione delle fonti energetiche 53.229,00 42.960,52

fondi e accantonamenti 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per investimenti 882.193,27

TOTALE 17.696.870,77 4.899.778,53

Avanzo per investimenti 0,00 512.472,75

Totale spesa in c/capitale 17.696.870,77 5.412.251,28

OO.UU., condono e standadrs urb.



La tabella  che segue evidenzia  l’evoluzione  contabile  delle  opere pubbliche e  dei  lavori  più
rilevanti nel corso del 2018 nella previsione assestata 2018, ed effettiva situazione al 31.12.2018.
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ELENCO DESCRITTIVO OPERE PUBBLICHE E DEI LAVORI

BILANCIO 2018

IMPEGNI al 31/12/2018

VIABILITA' - PISTE CICLABILI - MARCIAPIEDI - PARCHEGGI

8157

200.000,00 200.000,00 0,00

8152
97.568,20 REIMPUTATE REIMPUTATE 83.460,95

7060
VIABILITA' PERCORSI FELTRE CESIOMAGGIORE 89.679,77 REIMPUTATE REIMPUTATE 14.384,22

8128
Manutenzione straordinaria viabilità comunale 200.000,00 200.000,00 225,00

8045
Miglioramento punti critici viabilità comunale   - via Cassie ecc.- 110.000,00 110.000,00 0,00

8043
MANUTENZIONE VIABILITA' FRAZIONI 1 STRALCIO 140.000,00 140.000,00

8044
MIGLIORAMENTO CENTRI FRAZIONALI FOEN 150.000,00 150.000,00 150.000,00

7058
COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE PROGETTO GOLD-RING (VIABILITÀ) 942.060,56 1.700.000,00 60.538,84

8170
190.546,20 2.567.260,00 0,00

FINANZIATO CON FONDI ODI

4935 150.000,00 150.000,00 7.559,73
5103 160.000,00 0,00

5102
Scuola media "Gino Rocca" -- adeguamento sismico 135.111,00 1.500.000,00 4.440,80

FABBRICATI:

5458
316.216,70 471.940,00 49.099,20

4532 150.000,00 150.000,00 0,00

4556
215.334,00 360.000,00 46.757,21

4580
Adeguamento impianto antincendio polo bibliotecario ex scuderie napoleoniche 100.000,00 280.000,00 0,00

7995
Immobile centro servizi anziani – casa di riposo 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00

4661
90.000,00 0,00

SISTEMAZIONI AMBIENTALI:

6693
Sistemazione ambientali e smottamenti frazionali 95.000,00 0,00

6525
REGIMAZIONE ACQUE FARRA 

472.170,96 
REIMPUTATE REIMPUTATE 360.704,21

6528
COMPLETAMENTO REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOC. MUGNAI

476.086,90 
REIMPUTATE REIMPUTATE 370.695,33

8034 556.575,00 615.000,00 
0,00

8000
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI

195.000,00 
REIMPUTATE REIMPUTATE 31.015,42

IMPIANTI SPORTIVI:

7903 210.000,00 500.000,00 0,00

T O T A L E    6.621.349,29 2.391.940,00 350.000,00 1.318.880,91

BILANCIO PREVISIONE 2018 FONDI COMUNI DI CONFINE 2011

5505 2.149.940,95 2.300.000,00 113.917,47 

5563 IT1 PERCORSI NATURALISTICI, IPPOVIE E PISTE CICLABILI 100.000,00 100.000,00 0,00

TOTALE 2.249.940,95 100.000,00 2.300.000,00  - 113.917,47 

IMPORTO 
PREVISIONE 

ASSESTATA 2018

PRELIMINARE 
AL 31/12/2018

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA 

AL 31/12/2018

APPALTATI AL 
31/12/2018

N. 
CAP./U

Realizzazione pista ciclabile da rotatoria Fusinetta a rotatoria Noghera

Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  A  - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FELTRE-PEDAVENA

MOBILITÀ SOSTENIBILE DOLOMITI UNESCO- INTERVENTO F5- 
RIQUALIFICAZIONE CICLOPEDONALE VIA GAGGIA

Adeguamento strutturale ed energetico scuola dell'infanzia di Vignui    1° stralcio
Adeguamento impianto di riscaldamento scuola primaria del  Boscariz

Museo Civico  
- 2° str. reparto  archeologico -
Adeguamento antincendio Palazzetti Da Romagno - Bovio in piazza Maggiore

Riqualificazione strutture Torre del Campanon 

Restauro fontane Lombardesche

Potenziamento rete smaltimento acque meteoriche area industriale Conib-Villapaiera

Rigenerazione pista di atletica  Zugni Tauro (portato da 300.ooo a 500.000,00 )

N. 
CAP./U

IMPORTO 
PREVISIONE 
ASSESTATA

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA AL 31/12/2018

APPALTATI AL 
31/12/2018

FONDI ODI 2015 COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO LA SENA FIN. CON 
FONDI ODI 



FONTI DI FINANZIAMENTO

Come si può evincere dai totali si è passati da un importo previsionale assestato
totale di euro 8.871.290,24  all’importo consuntivo di euro 1.292.798,38 (esclusi i lavori
con fondi ODI degli altri comuni) che di fatto sono gli impegni e le opere il cui iter
operativo è iniziato/inizierà da fine 2018 e primo semestre 2019, comprese opere degli
anni precedenti la cui competenza, in base ai nuovi principi contabili, è dell'anno 2018.

La riduzione degli impegni è dovuta, oltre al mancato verificarsi dei presupposti
amministrativo - contabili  necessari a finanziare parte delle opere pubbliche (mancata
realizzazione  alienazioni),  all'emergenza  meteo  di  ottobre  2018  che  ha  rallentato
l'attività amministrativa degli uffici del Comune e che avrà ripercussioni anche nell'anno
2019, al  riassetto  organizzativo,  tutt'ora  in  atto,  in  alcuni  ambiti  del  Comune e alla
reimputazione  sul  2019  di  alcune  obbligazioni  giuridiche  assunte,  ma  esigibili
nell'esercizio successivo.

Si  rileva che i  pagamenti  dell'esercizio 2018 a valere sul titolo 2° per totali  €
3.504.001,54  sono  per  €  2.652.779,66  relativi  a  pagamenti  su  opere  realizzate  nel
Comune di Feltre e per i restanti € 851.221,88 per opere realizzate negli altri Comuni
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ELENCO DESCRITTIVO OPERE PUBBLICHE E DEI LAVORI

BILANCIO 2018 contributi alienazioni mutui fondi di bilancio 

VIABILITA' - PISTE CICLABILI - MARCIAPIEDI - PARCHEGGI

8152
83.460,95 83.460,95

7060
VIABILITA' PERCORSI FELTRE CESIOMAGGIORE 14.384,22 14.384,22

8043
MANUTENZIONE VIABILITA' FRAZIONI 140.000,00 100.000,00 40.000,00

8044
MIGLIORAMENTO CENTRI FRAZIONALI FOEN 150.000,00 150.000,00

7058
COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE PROGETTO GOLD-RING (VIABILITÀ) 60.538,84 60.538,84

FINANZIATO CON FONDI ODI

4935 7.559,73 7.559,73

5102
Scuola media "Gino Rocca" -- adeguamento sismico 4.440,80 4.440,80

FABBRICATI:

5458
49.099,20 49.099,20

4556
Riqualificazione strutture Torre del Campanon 46.757,21 46.757,21

SISTEMAZIONI AMBIENTALI:

6525
REGIMAZIONE ACQUE FARRA 360.704,21

360.704,21 

6528
COMPLETAMENTO REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOC. MUGNAI 370.695,33

370.695,33 

8000
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI 31.015,42

31.015,42 

5505

113.917,47

113.917,47 

TOTALE 1.432.573,38 1.242.573,38  - 190.000,00  - 

IMPEGNI al 
31/12/2018

N. 
CAP./U

Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  A  - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FELTRE-PEDAVENA

Adeguamento strutturale ed energetico scuola dell'infanzia di Vignui    1° stralcio

Museo Civico  
- 2° str. reparto  archeologico -

FONDI ODI 2015 COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO LA SENA FIN. CON 
FONDI ODI 



(convenzioni per i Fondi dei Comuni di Confine) la cui regia organizzativa fa comunque
capo al Comune di Feltre che è Comune capofila.

Le altre  somme  impegnate  nel  Titolo  II secondo sono riconducibili,  oltre  alle
OOPP degli altri comuni finanziate con fondi ODI, all'acquisto di attrezzature per i vari
servizi, manutenzioni straordinarie (es. quelle finanziate con Oneri di Urbanizzazione e
acquisti  attrezzatura)  ed  altre  voci  minori  (contributi  in  conto  capitale,  rimborsi,
monetizzazione,  legge Merloni…):  € 470.212,70 circa per  acquisto  attrezzature  vari
servizi,  €  425.808,99  per  manutenzioni  straordinarie  finanziate  con  oneri  di
urbanizzazione,monetizazione,  contributo  cave,  credito  edilizio,  €  20.332,80,  per
progettazioni (oltre a quelle finanziate con OOUU), contributi e manutenzioni vari.
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L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

Il risultato di amministrazione del 2018 è pari ad € 2.859.439,67; necessita  tenere
presente che il risultato è influenzato dalla nuova contabilità armonizzata e che è in gran
parte vincolato/accantonato.

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
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 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

Fondo spese potenziali (contenzioso) 25.000,00

Accantonamento per entrate R.S.U. 100.000,00

Accantonamento per Pubblicità e affissioni pregresso 165.000,00

Accantonamenti Aumenti contrattuali 30.000,00

Fondo indennità di fine mandato Sindaco 4.326,32

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018 693.266,93

TOTALE ACCANTONAMENTI 1.017.593,25

54.745,04

ammortamento servizio rifiuti 189.229,17

vincoli derivanti da trasferimenti 680.151,54

vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 110.000,00

vincoli formalmente attribuiti dall'ente 143.664,89

Altri vincoli: Economie interventi edifici di culto AA. PP. 11.156,01

TOTALE PARTE VINCOLATA 1.188.946,65

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 623.559,61

PARTE DISPONIBILE 29.340,16

TOTALE AVANZO 2018 2.859.439,67

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (accantonamento q.p. 
Alienazioni per estinzione anticipata mutui)



Sulla  base  dei  risultati  conseguiti  ed  espressi  si  valuta  il  risultato  finale  2018
positivamente, in particolare si riscontra: 

 come sopra  detto  non deve trarre  in  inganno l'avanzo  pari  ad € 2.859.439,67 poiché  viene
vincolato per: copertura dei fondo crediti di dubbia esigibilità per € 693.266,93, per la copertura
di altri accantonamenti per € 324.326,32, per € 189.229,17 per vincoli ammortamenti nettezza
urbana, € 54.745,04 per vincolo estinzione mutui da alienazioni,  per € 680.151,54 per vincoli
da  trasferimenti,  €  110.000,00  vincoli  per  contrazione  di  mutui,  €  143.664,89  per  vincoli
attribuiti dall'ente ed infine altri per € 11.156,01 per edifici di culto; € 623.559,61 è la parte
destinata agli investimenti, per cui il vero avanzo libero è pari ad € 29.340,16;

 capacità/necessità  di  autofinanziamento  per  le  spese  correnti  che  ha  reso  necessario  il
mantenimento delle imposte a carico dei cittadini a parità/diminuzione delle spese del Comune;

 una efficace gestione della liquidità  che comunque non ha evitato l’utilizzo della anticipazione
di cassa da parte del tesoriere; questo è dovuto all’anticipare da parte del Comune i costi per le
opere pubbliche finanziati dai contributi vari che si riscuotono a consuntivo; 

 interessante la tabella sotto riportata che rappresenta i flussi di cassa competenza + residui:
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Fondo di cassa al 01.01.2018 0,37 

Riscossioni 29.307.446,05 

Pagamenti 28.999.615,24 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2018 307.831,18 

Residui attivi 9.727.506,38 

Residui passivi -6.149.497,27 

DIFFERENZA 3.578.009,11 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 144.207,35 

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 882.193,27 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018 2.859.439,67 



 dalla tabella emerge che il saldo delle riscossioni/pagamenti della parte corrente è positivo per €
2.370.730,39 mentre il saldo delle riscossioni/pagamenti della parte investimenti è negativo per
€ 1.329.528,80 questo è dovuto all'anticipo del Comune delle spese di investimento finanziate
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CORRENTE
ENTRATA

Titolo 1 10.728.369,38
Titolo 2 1.500.599,95
Titolo 3 3.524.048,30

totale 15.753.017,63

SPESA
Titolo 1 11.931.707,52
Titolo 4 1.450.579,72

totale 13.382.287,24

DIFFERENZA  CASSA CORRENTE 2.370.730,39

INVESTIMENTI
ENTRATA

Titolo 4 1.866.134,78
Titolo 5 10.190,40
Titolo 6 298.147,56

totale 2.174.472,74
SPESA

Titolo 2 3.504.001,54
totale 3.504.001,54

DIFFERENZA CASSA CAPITALE -1.329.528,80

PARTITE DI GIRO

ENTRATA 2.163.604,48
SPESE 2.168.944,65
DIFFERENZA CASSA PDG -5.340,17

Totale FLUSSI CASSA 2018 1.035.861,42

ANTICIPAZIONE 31/12/2017 728.030,61
UTILIZZO ANTICIPAZIONE 9.216.351,20
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 9.944.381,81
anticipazione al  31/12/2018 0,00

fondo cassa al 01/01/2018 0,37
fondo cassa al 31/12/2018 307.831,18



da contributo ed al ritardo con il quale viene rimborsato dagli enti erogatori il contributo, in
particolare dalla Regione.
Si  evidenzia  che al  31.12.2018,  non vi  erano fatture liquidate  e non pagate causa  “blocco
dovuto al patto di stabilità” (al 31.12.2012 ammontavano ad € 1.341.000,00, ad € 2.500.000,00
al 31.12.2011); l'indicatore di  tempestività  di  pagamento  annuale è pari  a -7,05 e calcola  il
ritardo in giorni (quindi oltre i 30 gg. stabiliti per legge), parametrati alla somma da pagare (si è
sanzionabili quando questo indice supera il 90).
Oltre  alla  capacità  del  raggiungimento  dell'obiettivo  di  ridurre  gli  arretrati  di  pagamento  e
favorire le imprese creditrici  si è proseguito nel mantenimento dello stesso anche con l'utilizzo
dell'anticipazione di tesoreria che per il 2018 è costata al Comune di Feltre € 18.832,16; alla
chiusura dell'esercizio finanziario il  Comune di Feltre non era in anticipazione ed aveva un
saldo di cassa di + € 307.831,18; si rileva che la media dell'anticipazione nel corso del 2018 è
stata   di  €  774.395,77  con   un  netto  miglioramento  rispetto  al  2017  (€  1.766.661,85).  La
condizione di chiudere l'esercizio finanziario con un fondo di cassa e con le rate dei prestiti
pagate regolarmente nell'anno, non si realizzava dal 2011. 

 la questione “BIM GSP”,  portata all'attenzione di tutti i Sindaci   interessati  nel corso dell'anno
2012 anche grazie  alle  iniziative  politiche, procedurali ed amministrative, forti e conseguenti
dell'Amministrazione comunale di Feltre,  è stata costantemente monitorata e controllata grazie
anche ai  nuovi strumenti  introdotti  con le  modifiche statutarie: l'oggetto sociale    (con uno
spostamento  di competenze  da BIM GSP a Infrastrutture in particolare con riferimento alla
gestione del settore idroelettrico); gli organi sociali: prevedendo    la figura dell'Amministratore
unico e   l'istituzione  di  nuovi  organismi   (c.d.   Organi  atipici)    con poteri  consultivi,   di
controllo  e  di  indirizzo;   le  regole  sul  controllo  analogo  prevedendo  più  stringenti  vincoli
all'attività della società;
Relativamente  ai  crediti  del  Comune  di  Feltre  nel  settore  idroelettrico  BIM  Belluno
Infrastrutture ha provveduto al saldo di tutti i  pagamenti maturati;  si  ritiene  comunque di
consolidare il controllo  stringente nei riguardi di queste società, proseguendo nell'attività di
monitoraggio e di approfondimento, informando/relazionando nel contempo la Corte dei Conti
sulle iniziative intraprese.

 il rispetto del Pareggio di Bilancio 2018 (ex"Patto di Stabilità") anche se non più rilevante per
eventuali sanzioni testimonia la corretta gestione e l’attenzione per l’attività sia amministrativa,
sia gestionale del Comune di Feltre.

La parte corrente, relativa ai servizi (mense, settore sociale, gestione scuole materne ed asilo nido,
trasporti,...), seppur stabilizzata, continua ad essere sofferente rispetto alle esigenze provenienti dai
cittadini;  infatti  il  mantenimento da parte degli  Enti  locali  dei servizi,  che si  rivela sempre più
indispensabile per la cittadinanza in un periodo di crisi economica che perdura ormai da più di 10
anni, non permette la possibilità di diminuire la pressione fiscale.
Nell'anno  2018   è  stato  possibile  continuare  con  la  programmazione  degli  investimenti  grazie
soprattutto alla possibilità di accedere all'indebitamento ed ai contributi in conto capitale. Prosegue
comunque  l'impegno  a  mettere  in  campo  un  ulteriore  addendum  di  iniziative  per  superare  le
difficoltà dovute alle mancate alienazioni del proprio patrimonio ed ai contributi che esigono quote
di cofinanziamento sempre maggiori.
Queste d'altra parte sono difficoltà condivise da tutti  i  Comuni italiani e la scarsità di risorse, i
vincoli di bilancio, i vincoli sul  turn-over del personale (anche se quest'ultimo ora allentato), ma
soprattutto la “burocratizzazione” degli adempimenti,  stanno mettendo in difficoltà   l'operatività
dei Comuni;
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L'ANCI si è fatta carico di queste istanze nei confronti dello Stato, consapevole della necessità che
i Comuni vengano messi nelle condizione di svolgere al meglio il proprio ruolo di Enti dotati di
autonomia decisionale e capacità programmatoria, al fine di diventare veri, e talvolta unici, “front
office”  dei cittadini. 
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MISSIONE 01  SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
MISSIONE 02  GIUSTIZIA
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMAZIONE SERVIZI GENERALI

SEGRETERIA GENERALE

Atti emessi nell'anno 2018:

delibere di Giunta comunale 294 determinazioni Gestione Territorio 444
delibere di Consiglio comunale 106 determinazioni Settore Finanziario 104
determinazioni Segretario Generale 22 determinazioni Pianificazione Territorio 13
determinazioni Settore Affari Generali 393 determinazioni Progetti Speciali 66

Totale 1442

L'ufficio ha svolto lavori di segreteria per i seguenti organi istituzionali:

Consiglio: convocazione sedute consiliari ai consiglieri,  comunicazione delle stesse
agli assessori, dirigenti, stampa locale, con la partecipazione di una dipen-
dente alle 12 sedute consiliari svoltesi nell'anno 2018 (ore 41,27). Predi-
sposizione file con tutte le proposte di delibera e loro allegati per i consi-
glieri. Preparazione traccia degli interventi e votazioni per ditta incaricata.
Correzione  dei  verbali  inviati  dalla  ditta,  stampa  delibere  con  allegati.
Rilascio certificati di presenza alle sedute consiliari.

Giunta: raccolta proposte, ordine del giorno per sedute. Trasformazione proposte
dei vari uffici in delibere. Stampa delibere e allegati. Lettere ai capigruppo
per  ogni  pubblicazione  +  revisori  dei  conti.  Sedute  di  Giunta  nr.  63.
Attestazioni di presenza agli assessori.

Atti e Protocollo: esecutività  delibere.  Dal  2016 gli  atti:  delibere -  determine -  ordinanze
sono stati  predisposti  con la firma digitale.  Assistenza agli uffici  per la
predisposizione degli atti.

Documentale PeA Predisposto 202 documenti in PeA, protocollazione e invio all'esterno. 
Segretario
Generale: 

corrispondenza,  lettere,  decreti,  proposte,  determinazioni,  schemi,  copie
conformi, copie per consiglieri e cittadini degli atti.

TSO: l'ufficio  ha  provveduto alla  emissione  dei  seguenti  provvedimenti:
trattamenti 14, accertamenti 0, proroghe 5, cessazioni 14, non convalida 0.
Comunicazione  ai  Vigili  di  Belluno  per  la  notifica,  comunicazione  ai
Comuni e ai Tribunali diversi da Belluno.

Abusi Edilizi: sono state fatte le comunicazioni mensili relative agli abusi edilizi nr. 12.
Dal mese di agosto 2009 invio con posta certificata. Da Gennaio 2016 con
firma digitale anche tabella in documenti.

Varie: vidimazione registri di varie associazioni di volontariato. Lettere convoca-
zione  capigruppo,  lettere  alle  3  Commissioni  consiliari.  L'ufficio  ha
predisposto la liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali
per la partecipazione alle varie sedute di Consiglio e nelle 3 Commissioni
consiliari. Saltuariamente: attività affari generali ed istituzionali,  cultura,
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altri uffici.
Rappresentanti  Ist.
Enti ed Aziende

rinnovo di rappresentanti del Comune nelle varie istituzioni in scadenza.
Decreti,  lettere  agli  Enti,  agli  interessati  con  verifica  dei  requisiti  dei
rappresentanti.

Amministrazione
Trasparente

Riunioni,  predisposizione  ed  inserimento  schede.  Controllo  inserimento
schede da parte degli uffici a campione. Inserimento dati amministratori
(denuncia redditi, patrimonio, curriculum, ecc..)

Controlli Interni Riunioni Unità di Controllo Interno per controllo di legittimità successivo
su varie tipologie di atti 2° semestre 2017 e 1° semestre 2018 a campione.
Verifica controllo regolarità amministrativa e contabile, verifica pubblica-
zione  albo  e  pubblicazione  Amm.ne  Trasparente,  verbali  sedute.  Invio
risultato controllo all'OIV, Revisori, Consiglieri.
Redazione del piano triennale di Prevenzione della Corruzione,  triennio
2018-2020 e alla sua attuazione e gestione.

Affari Generali – Appalti e contratti

Nel  corso  del  2018 è  stato  assicurato  l'espletamento  delle  competenze  proprie  dell'U.O.  Affari
Generali come riportato nelle tre macroaree di seguito indicate.
Appalti e Contratti. Organizzazione e cura delle funzioni amministrative relative agli appalti, di
lavori, servizi e forniture, in particolare con riferimento all'espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all'esperimento delle procedure di gara, sia con riferimento ai servizi di progettazione, che
d'appalto, in applicazione al Codice dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (D. Lgs.
50/2016); in tale attività  viene altresì  assicurato il  supporto al  RUP in tutti  gli  adempimenti  di
propria competenza (atti,  attività di verifica  secondo il sistema AVCPass,  segnalazioni all'Autorità
di Vigilanza sui Contratti,   ecc) e la collaborazione a tutti gli uffici dell'ente nelle materie indicate.
Dati 2018:
appalti: 31

Gestione Fondi Legge 191/2009 art.2 commi 117 e 117 bis e ss.mm. - legge 147/2013 (legge di
stabilità 2014) art.1,   comma 519  L'U.O: ha  assicurato il ruolo di assistente al Rup nella gestione
dei fondi, provvedendo a tutte le incombenze tecnico amministrative di cui ai finanziamenti: annua-
lità 2010 - 2011 - Intervento “Valorizzazione turistica del territorio feltrino”  annualità 2012 Pi-
sta ciclabile Feltre Pedavena. annualità 2013 Scuola elementare Vittorino da Feltre - Adegua-
mento statico ai fini sismici restauro conservativo delle facciate e rifacimento manto di coper-
tura 2° stralcio annualità 2014 Scuola Vittorino da Feltre : interventi finalizzati al risparmio
energetico. annualità 2015 intervento di completamento regimazione delle acque meteoriche in
loc. Mugnai annualità 2016  interventi di regimazione acque in loc. Farra annualità 2017 Poten-
ziamento rete smaltimento acque meteoriche e reflue zona Villapaiera e Celarda. Presentata l'i-
stanza a valere sul fondo annualità 2018 “ Potenziamento rete smaltimento acque meteoriche in
località Villabruna in Comune di Feltre”
gestione  della SUA: il Comune di Feltre ha una convenzione con il Comune di Lamon  e con
l'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona per i quale ricopre il ruolo di SUA  e con tutti i Comuni
rientranti nei progetti sopra citati annualità 2010/2011 e 2012.    
In base  alle  convenzioni  con gli  Enti,  cura dell'attività  amministrativa inerente la gestione dei
contratti, delle convenzioni, e di tutte le attività inerenti la predisposizione degli atti.
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Assistenza  legale  e  rapporti  con  i  legali  esterni.  Gestione  rapporti  con  le  compagnie  di
assicurazione, e istruzione delle pratiche relative ai sinistri causati e/o subiti.  
Sinistri trattati nel 2018: 122
Cura delle  relazioni  con il  RSSP  e collaborazione  nella programmazione e attuazione   degli
adempimenti previsti dal Decreto Leg.vo 81/2008.

Trasporto  Pubblico  Locale.  Cura  delle  funzioni  amministrative  di  competenza  a  supporto
dell'attività dell'Autorità di Bacino, con coordinamento degli uffici coinvolti e rilascio dei relativi
nullaosta;   monitoraggio delle percorrenze effettuate dalla società gestrice del servizio e del relativo
costo tenuto conto degli stanziamenti di bilancio, verifica e rendicontazione alla Regione Veneto del
contributo per i servizi minimi, gestione del contratto di servizio; cura delle relazioni con l'autorità
di bacino, collaborazione  all'  Ente di Governo.

Patrimonio. Predisposizione di tutte le attività connesse agli acquisti e alienazioni patrimoniali e
attività contrattuali in genere. Predisposizione e attuazione piano triennale delle alienazioni e della
valorizzazione del patrimonio; Funzioni amministrative in materia di espropri per pubblica utilità.
Verifica, per tutti  gli stabili  comunali  utilizzati  da terzi,  delle utenze e conseguente richiesta di
rimborso agli utilizzatori.  Centro di alta formazione e consulenza p.m.i.: cura dei rapporti con gli
utilizzatori  dei  beni  e  coordinamento  con gli  altri  ulteriori  uffici  interessati.  Gestione  impianti
sportivi comunali: cura degli aspetti economici finanziari,  gestione delle  rispettive convenzioni,
mantenimento dei rapporti con le società, con controllo sulla corretta gestione e utilizzo dei beni
comunali. Nel corso del 2018 in particolare si è provveduto a monitorare il rimborso delle utenze da
parte dei soggetti gestori degli impianti e all'avviod elle procedure di gara per la gestione della pista
di atletica e sala attrezzata all'interno dello Zugni Tauro e per la gestione dell'impianto Palaghiaccio.
Progetto  "Gestione  Patrimonio":  prosecuzione  nell'attività  di  informatizzazione  dell'archivio
patrimonio comunale. Progetto "ricognizione strade comunali - classificazioni e declassificazioni":
attivazione di una revisione della classificazione amministrativa generale della viabilità del comune,
sulla base di una preliminare determinazione dei criteri di classificazione e declassificazione nel
rispetto delle procedure previste dal D. lgs. 285/92 s.m.i. e dalla L.R. 11/2001.
Progetto “Orti in comune”:  individuazione delle aree e predisposizione di tutta la documentazione
tecnico amministrativa per la  concessione ai cittadini istanti. Nel 2018 gli orti assegnati sono stati
23
Progetto “La terra a chi la lavora”: verifica corretto utilizzo da parte degli assegnatari del bando
2014

Sociale
L'Ufficio, nell'ambito delle nuove competenze assegnate, di collegamento tra il Comune di Feltre,
l'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona e l'ULSS n1,  ha  svolto il ruolo di supporto all'attività
dell'Amministrazione per quanto attiene alle politiche sociali.
In particolare l'Ufficio è stato incaricato degli adempimenti della L.R. 22/02, sia per il Comune di
Feltre che per i comuni deleganti, appartenenti all'USSL 1; nel 2018 sono state rilasciate n.ro  23
autorizzazioni/nullaosta.  L'Ufficio ha inoltre collaborato alla attuazione di  un progetto  di utilità
pubblica e sociale attraverso l'utilizzo di lavoratori inoccupati sprovvisti di ammortizzatori sociali,
finanziato  con contributo regionale, con capofila l'Azienda Sedico servizi.

L'Ufficio cura  la registrazione degli atti, la raccolta e la conservazione degli stessi.
Contratti Stipulati:  44
Concessioni cimiteriali: 135
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Canoni Demaniali:  nr. 65

Personale

La  spesa  complessiva  liquidata  nell'anno  2018  per  i  redditi  di  personale
dipendente ammonta ad €. 4.425.095,30 e per redditi assimilati a lavoro dipendente ammonta ad €
139.385,12. Il costo medio procapite giornaliero (in ventiseiesimi) ammonta ad € 105,84. Il costo
giornaliero  è  influenzato  dalla  presenza  di  personale  part-time,  in  quanto  per  giorni  pagati  si
intendono sia i giorni pagati per intero che quelli pagati a percentuale. I giorni pagati nel 2018 sono
stati  41.808 (intesi in ventiseiesimi) di cui 11.999 riguardanti il personale part-time. La spesa del
personale dipendente ha avuto il seguente andamento, in presenza di una pianta organica di n. 161
posti dal 01.01.2006 (dopo trasferimento personale dei servizi alla persona ad Azienda Speciale e
personale acquedotto al BIM), di n. 162 posti dal 01/08/2008, di n. 163 posti dal 01/09/2008 e di n.
166 posti dal 26/07/2010, escluso il personale dirigenziale:

PERSONALE RUOLO
 PERSONALE STRAORDINA-

RIO TOTALE COMPLESSIVO 

ANN
O N. DIP.

N. GG.
RETRIB.

SPESA COM-
PLESSIVA N. DIP.

N.GG.
RETRIB.

SPESA COM-
PLESSIVA N. DIP.

N.GG. 
RETRIB.

SPESA COM-
PLESSIVA

COSTO
 MEDIO DI-
PENDENTE

2009 151,44 47.248 4.624.053,97 12,13 3.784 627.287,07 163,57 51.032 5.251.341,04 32.104,55

2010 146,29 45.643 4.616.341,34 12,29 3.836 502.571,90 158,58 49.479 5.118.913,24 32.279,69

2011 147,80 46.115 4.797.443,11 5,83 1.820 329.922,53 153,63 47.935 5.127.365,64 33.374,77

2012 147,12 45.901 4.691.365,70 1,87 583 150.481,72 148,99 46.484 4.841.847,42 32.497,80

2013 143,65 44.819 4.603.220,17 1,54 480 93.138,23 145,19 45.299 4.696.358,40 32.346,29

2014 142,80 44.554 4.562.877,79 3,33 1.040 135.553,38 146,13 45.594 4.698.431,17 32,152,41

2015 138,15 43.102 4.412.263,56 6,36 1.985 217.217,50 144,51 45.087 4.629.481,06 32.035,71

2016 133,13 41.537 4.225.440,27 6,94 2.165 244.391,72 140,07 43.702 4.469.831,99 31.911,42

2017 131,63 41.068 4.198.449,93 6,78 2.115 248.062,20 138,41 43.183 4.446.512,13 32.125,66

2018 128,10 39.968 4.170.575,37 5,90 1.840 254.519,93 134,00 41.808 4.425.095,30 33.023,10

Dati sul personale a part-time al 31.12.2018:
- n. 4 part-time di ruolo con orario pari o minore del 50%;
- n. 33 part-time di ruolo con orario superiore al 50%;
per un totale di 37 part-time di ruolo
- n. ore di part-time personale a tempo indeterminato 997 : 36 (ore a tempo pieno) = 27,69 (n.
persone rapportate al tempo pieno)
quindi: 37 – 27,69 = 9,31 unità in meno personale a tempo indeterminato 
-
n. 134,00 (n. unità retribuite di ruolo e non, della presente relazione al conto consuntivo) – 9,31=
124,69

L'Ufficio ha emesso nel corso del 2018 n. 1761 cedolini.

Durante l'anno 2018 si è svolta la seguente attività:
• gestione ordinaria giuridica, previdenziale ed economica;
• gestione applicativo previdenziale nuova Passweb;
• attività di supporto ai dirigenti nell’espletamento dei loro compiti in materia di gestione e orga-

nizzazione del personale, nonché all’Amministrazione nelle scelte inerenti l’organizzazione
degli uffici e dei servizi;

• attività di segreteria all’assessore al personale;
• applicazione degli istituti contrattuali, mantenendo le relazioni con le OO.SS e fornendo suppor-

to e coordinando l’attività dei dirigenti;
• applicazione  economica  nuovo  C.C.N.L.  dipendenti  del  comparto  Funzioni  Locali  del

21/05/2018, con liquidazione degli arretrati;
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• conteggi relativi al premio di produttività collettiva 2017 spettante al personale dipendente, di-
stinto per centri di responsabilità, liquidato a gennaio 2019;

• predisposizione e formale approvazione del CCDI per l’anno 2018 (parte economica) e costitu-
zione del relativo fondo, previo confronto con le OO.SS.;

• liquidazione progressioni economiche in seguito all'applicazione dell'istituto delle carriere oriz-
zontali: selezione all'01/01/2017;

• costituzione del fondo per l’anno 2018 – area dirigenza e liquidazione indennità di risultato ai
dirigenti per l'anno 2016;

• gestione dei compensi e delle indennità agli amministratori;
• liquidazione gettoni presenza ai Consiglieri Comunali;
• gestione e aggiornamento procedura di rilevazione presenze ed attivazione procedura di cambio

terminali di rilevazione presenze;
• gestione della Macrostruttura, degli organigrammi con evidenziazione dei responsabili, della do-

tazione organica assegnata, delle funzioni di competenza, delle relazioni con l’Amministra-
zione; 

• proseguimento dell'analisi dei carichi di lavoro e dei relativi fabbisogni  relativamente ad alcuni
servizi, in collaborazione con i dirigenti e i responsabili dei servizi stessi, tenuto conto dell’e-
sigenza di rispettare le vigenti norme in tema di riduzione della spesa del personale e ricorren-
do alla mobilità interna di personale;

• ricognizione eccedenze del personale (art. 33 del D.Leg.vo 165/2001);
• affidamento incarichi dirigenziali;
• affidamento incarichi di posizioni organizzative e di alta specializzazione;
• gestione procedura relativa alle elezioni per il rinnovo delle R.S.U.;
• gestione procedura di nomina del nuovo Segretario Generale;
• predisposizione del  programma degli incarichi esterni anno 2018;
• attuazione della procedura inerente la mobilità interna;
• attività svolta per l’applicazione delle diverse norme in materia di personale, con riferimento

alla disciplina di istituti, quali la disciplina delle assenze/permessi, part-time, pari opportunità,
etc…;

• in applicazione del D. Leg.vo 150/2009 e sulla base del protocollo, stipulato con la Comunità
Montana Feltrina, per la gestione associata del Ciclo della Performance, rinnovato per l'anno
2018, si è provveduto:
- all’approvazione della Relazione sulla Performance anno 2017;
-  alla definizione del Piano della Performance anno 2018 ed al suo monitoraggio;
-  si è svolta l’attività di supporto all’Organismo Individuale di Valutazione;

• attuazione della disciplina relativa agli incarichi di Posizioni Organizzative e di alta professio-
nalità;

• monitoraggio del sistema Trasparenza adottato dall’Ente e relativi adempimenti di pubblicazio-
ne nelle materie di competenza; 

• attività amministrativa per collaborazioni con comuni limitrofi per la gestione associata delle
funzioni relative all’urbanistica ed alla segreteria generale; 

• collaborazione  con  U.O.  Ragioneria/Accertamenti  per  compilazione  questionario  consunti-
vo/previsionale Corte dei Conti per la parte relativa personale dipendente;

• collaborazione con U.O. Ragioneria per compilazione questionari SOSE  – progetto fabbisogni
standard - parte relativa personale dipendente (dati 2016);

• valutazioni ed approfondimenti sulla spesa del personale, interpretazione delle norme; sono stati
predisposti dati, relativi alla spesa del personale, per rendiconto, assestamento e previsione e
per rilevazioni diverse;

• attività di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti in materia di personale;
• approfondimento delle novità recate dai vari interventi  legislativi  2018 in materia di finanza

pubblica; 
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• attuazione regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al perso-
nale dipendente;

• predisposizione Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020 ed attuazione e modifi-
che del piano occupazionale 2018;

• gestione  Lavoratori di Pubblica Utilità;
• gestione delle procedure di affidamento del servizio ad Agenzia per il lavoro, per l'impiego di

personale a tempo determinato tramite somministrazione lavoro;
• gestione amministrativa dell’attività di sorveglianza sanitaria e di formazione di cui alla Decreto

Legislativo n. 81 del 9/4/2008 come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n.
106, anche per quanto riguarda stagisti – tirocinanti  e LPU;

• definizione del piano della formazione del personale, integrato con esigenze EMAS e Decreto
Leg.vo 81/2008 ed attuazione dello stesso piano di formazione;

• gestione emergenza eventi meteo eccezionali del 29/10/2018: danni all'ufficio del personale  e
rendicontazioni varie inerenti il personale dipendente.

Sono state predisposte n. 30 deliberazioni e n. 120 determinazioni.

Sono stati banditi:
- n. 1 concorso pubblico per assunzione a tempo determinato: 
n. Posti Cat. PROFILO PROF.LE NOTE
1 1 D Istruttore Dir.vo Amm.vo - UO Cultura e Politiche 

Giovanili (36 mesi)
Espletato nel 2019

- n. 4 concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato: 
n. Posti Cat. PROFILO PROF.LE NOTE
1 1 D Istruttore Dir.vo Tecnico – U.O. Ambiente Bandito due volte ed espletato nel 2018
2 1 D Istruttore Dir.vo Tecnico – U.O. Fabbricati-

Cimiteri-Nettezza Urbana
espletato nel 2018

3 1 C Istruttore Area Informatica – U.O. Sistema 
Informativo

espletato nel 2019

4 1 C Istruttore Amm.vo/Contabile – presso il Settore 
Economico Finanziario – Procedura riservata ex art.
20 – c. 2 del D. Lgs. 75/2017

Procedura andata deserta

- n. 10 avvisi  per la copertura (mediante mobilità volontaria art. 30 del  D.Leg.vo 165/01) dei
seguenti posti a tempo indeterminato:
n. Posti Cat. PROFILO PROF.LE NOTE
1 1 D Istruttore Dir.vo Tecnico – U.O. Ambiente 

(scadenza 26/07/2018)
Procedura conclusa con esito negativo

2 1 D Istruttore Dir.vo Tecnico – U.O.  Viabilità-Verde-
Protezione Civile (scadenza 13/08/2018)

Procedura andata deserta

3 1 D Istruttore Dir.vo Tecnico – U.O.  Fabbricati-
Cimiteri (scadenza 13/08/2018)

Procedura andata deserta

4 1 B3 Operaio altamente spec.to dei servizi manutentivi – 
U.O. Viabilità-Verde e Protezione Civile (scadenza 
27/08/2018)

Procedura conclusa con esito negativo

5 1 B3 Collaboratore Prof.le Amm.vo U.O. Affari 
Istituzionali (Ufficio Protocollo) (scadenza 
27/08/2018)

Procedura espletata con esito positivo

6 1 C Istruttore Area Informatica – U.O. Sistema 
Informativo (scadenza 27/08/2018)

Procedura andata deserta

7 1 C Istruttore Tecnico – U. di P. Pianificazione del 
Territorio (scadenza 27/08/2018)

Procedura conclusa con esito negativo

8 1 D Istruttore Dir.vo Amm.vo/Contabile – U.O Affari Procedura conclusa con esito negativo
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Generali e U.O Ragioneria (scadenza 22/10/2018)
9 1 B3 Conduttore M.O.C. - U.O. Fabbricati-Cimiteri-

Nettezza Urbana (scadenza 22/10/2018)
Procedura conclusa con esito negativo

10 1 D Istruttore Dir.vo Tecnico – U. di P. Pianificazione 
del Territorio (scadenza 22/10/2018)

Procedura andata deserta

Sono state inoltre espletate nel 2018 le seguenti procedure selettive, bandite nel 2017:
- n. 1 selezione pubblica per assunzione a tempo determinato (art. 110 TU 267/2000): 
n. Posti Cat. PROFILO PROF.LE NOTE
1 1 D3 Funzionario  – Responsabile UO Cultura e Politiche

Giovanili
espletato nel 2018

- n. 1 selezione per la copertura (mediante mobilità volontaria art. 30 del  D.Leg.vo 165/01) del
seguente posto a tempo indeterminato:
n. Posti Cat. PROFILO PROF.LE NOTE
1 1 C Istruttore - Istruttore Amm.vo/Contabile – Servizi 

Demografici
espletato nel 2018

Nel corso del 2018 si è perfezionata l’applicazione della procedura informatica
previdenziale.

Le assunzioni, cessazioni e passaggi di livello effettuati nel corso dell’anno 2018
si possono così riassumere:

- assunzioni personale straordinario n.  9
(n. 13 unità in servizio nell'anno 2018,
 di cui n. 9 assunte nel 2018 e n. 4 as-
sunte in anni precedenti)

- assunzioni personale di ruolo n.  11
 6 per  concorso  pubblico/graduatorie
 altri Enti  –  5 per mobilità esterna

- assunzione Segretario Generale n.  1

- concessioni part-time e variazioni di orario n.  2
  a  pers.le ruolo e straord.

- passaggi a tempo pieno n.  0

- cessazioni personale ruolo n.  13

- cessazione Segretario Generale n. 1

- passaggi di categoria per progressioni
  verticali n.  0

- passaggi di categoria per progressioni
  orizzontali (selezione all'01/01/2017) n.  16

- mobilità interna/spostamenti di servizio n.  4

- comandi di personale di altre Amministrazioni 
  presso il Comune di Feltre n.  5
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- comandi di personale del Comune di Feltre 
  presso altre Amministrazioni n.  2

- pratiche di pensione e di liquidazione    
  ex INADEL  personale cessato 
   nel 2018 con diritto a pensione n.  7

- pratiche di riliquidazione ex n.  1
  INADEL (Mod. 350/p) personale ruolo cessato 

- pratiche di riliquidazione di pensione n.  1
     personale ruolo cessato 

- pratiche di liquidazione TFR/1 di pers.le straordi-
  nario  n.  6

- Lavoratori di Pubblica Utilità (in sostituzione di pena)
  impiegati nel 2018 n.  14

- Lavoratori Socialmente Utili impiegati nel 2018 n.  0

- tirocini con borsa lavoro attivi nel 2018 n.  0

Sono  state  fatte  certificazioni  per  pratiche  previdenziali  varie  e  per  pratiche
relative a ricongiunzioni di periodi assicurativi, relative a ex dipendenti assunti per brevi periodi o a
dipendenti in servizio.

Per quanto riguarda la gestione delle assenze del personale dipendente per l'anno
2018 si forniscono i seguenti dati, rapportati a giorni di servizio e confrontati con gli anni 2009 -
2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017:

descrizione assenza 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Congedo ordinario 4.992 4.650 4.696 5.141 4495 4249 4622 4402 4271 4344
Permesso per studio 15 23 30 18 4 1 10 9 8 7
Permesso per motivi di famiglia 37 76 87 118 104 114 110 125 125 173
Permesso per esami 11 20 14 8 2 1 12
Assenza per elezioni 5 2 1 6 2 1 3 3
Riposo compensativo per elezioni 15 4 6 7 17 4 3 6 18 10
Aspettativa per motivi di famiglia 212 156 84 37 20 94 204
Congedo per malattia 1722 1.493 1580 1776 1457 1686 1656 1275 1493 1578
Assenza per visite mediche art. 35 
CCNL 21/5/18

68

Assenza per terapie salvavita 39 126 30 353 181 1 33
Assenza per cure invalidi 17 17 50 41 42 21 44
Congedo per formazione
Infortunio sul lavoro 120 208 378 98 123 130 129 31 10 10
Permesso per lutto 16 19 21 22 20 14 29 11 32 32
Permesso per matrimonio 30 15 15 30 15 14 15 42
Permesso per nascita figli 6 3 7
Interdizione dal lavoro per gestazione 28 46 148
Congedo per gestazione e maternità 
obbl.

211 379 177 162 16 16 161 312 20

Aspettativa post-partum 268 340 199 165 5 17 158 175 117 19
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Malattia del bambino 50 13 17 6 3 16 11 21 37 8
Donazione sangue 7 12 12 14 11 13 12 11 10 13
Permessi sindacali 36 12 16 6 10 9 6 5 12 9
Aspettativa sindacale retribuita
distacco sindacale retribuito 380 90
Aspettativa sindacale non retribuita
richiamo alle armi
Aspettativa servizio militare

congedo per giudice popolare
citazione in tribunale 1 7
permesso per protezione civile 9 13 5
Sospensione dal servizio 3 4
Permesso rappresentante sicurezza
permesso partecip.giunta/ consiglio 
com.le

4 4 4 9 11 18 14 5 2

Permesso assistenza handicap/grave 
infermità

169 176 222 254 263 263 268 272 264 213

Congedo art. 42-5°co L. 151/2001 214 730 517 148 215 134 139
Totale 8.350 8.038 8.289 8.389 6.673 7.155 7.739 6.876 6.822 6.738 

recupero lavoro straordinario 1.219 1.021 915 852 800 792 903 736 754 744
Permesso breve 72 65 65 65 46 36 40 43 62 47
totale 1.291 1.086 980 917 846 828 943 779 816 791

totale complessivo 9.641 9.124 9.269 9.306 7.519 7.983 8.682 7.655 7.638 7.529 

A fronte di un totale di 48.240 giornate liquidate (rapportate in trentesimi: (41.808:26x30) ci sono
state quindi 6.738 giornate di assenza, con una incidenza del 13,97%, contro l'indice di assenza del
2017 pari al 13,69% -

Si sottolinea che l'attività dell'Ufficio è stata svolta dai seguenti dipendenti di ruolo:

─ uno di cat. B7 - ex 5^ q.f. - part-time (29 ore sett.li);
─ uno di cat. C5 - ex 6^ q.f.  a part-time (34 ore sett.li);
─ uno di cat. C4 - ex 6^ q.f. (a tempo pieno).

PROTOCOLLO ED ARCHIVIO

L’Ufficio ha svolto i compiti di:

 protocollazione della posta in entrata e uscita
 imbustamento e spedizione della posta in uscita
 accettazione e smistamento ai vari uffici della posta in entrata
 gestione  dell’albo  pretorio  on  line,  pubblicazione  delle  delibere  di  giunta  e  di  consiglio,

pubblicazioni richieste da uffici interni ed esterni all'Ente.
 gestione delle  movimentazioni  dall’archivio  storico e di  deposito  su richiesta  di  uffici  della

struttura comunale o di privati.
Nel complesso l'ufficio gestisce il  flusso dei documenti  e l'informazione all'esterno per cui è in
relazione continua con gli altri uffici interni ma è anche sportello per l'utenza.
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L’attività è evidenziata quantitativamente di seguito in reazione all’anno 2018.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PROTOCOLLI IN ENTRATA 15535 14979 15513 18214 21217 19129 20276

PROTOCOLLI IN USCITA 6748 7243 7305 7556 7528 7238 7968
ALBO PRETORIO – pubblicazioni
delibere di Giunta 214 269 265 254 291 286 294
delibere di Consiglio 117 101 96 86 85 93 106
determine  dirigenziali  e  ordinanze
sindacali

855 837 969 1014 1067 1012 1296

altri atti pubblicati all’albo 986 573 965 1176 1161 1315 1113
Richieste  consultazione  archivio
storico

10 11 14 17 8 19 17

Movimentazione  pratiche
urbanistiche dall'archivio

41 53 68 48 73 101 77

L'ufficio dal 2011 effettua la scansione dei documenti in entrata e uscita dall'Ente, attività
che ha ricadute  in termini di efficienza e tempestività delle informazioni a disposizione degli uffici
oltre che semplificazione nell'individuare e consultare i documenti. Sono inoltre possibili ulteriori
applicazioni nella gestione documentale da pianificare e applicare.

L'aumento  dei  protocolli  in  entrata  dal  2015  è  dovuto  all'introduzione  della  fattura
elettronica.

E' stato ulteriormente incentivato in collaborazione con gli uffici interessati, l'utilizzo della
pec rappresentato dai seguenti numeri:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA*

ANNO PEC IN USCITA PEC IN ENTRATA

2010 632 1145

2011 904 1574

2012 1842 2862

2013 3952 5073

2014 5301 9511

2015 9718 6958

2016 11688 17089 ( di cui 3226 pec da fatture 
elettroniche)

2017 11331 14847

* dato elaborato dal Sistema informativo. Si evidenzia che il numero di pec è relativo al numero di
messaggi di posta certificata, ciascuno dei quali può avere anche più di un destinatario.

L'utilizzo della pec, dopo la crescita costante fin allo scorso anno si è stabilizzato intorno ai
numeri  del  2016:  si  tratta  di  invio  di  documenti  protocollati  ma  anche  di  comunicazioni  non
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soggette  a  protocollazione.  Questo  ha  certamente  comportato  un  considerevole  risparmio  delle
spese postali - benchè sempre tempestivamente compensato da aumenti tariffari di Poste - oltre che
dei tempi di produzione dei documenti degli uffici. Al momento invece le ricadute organizzative sul
protocollo sono ancora limitate: non si effettuano le operazioni di imbustamento e affrancatura della
posta in partenza ma rimane ovviamente il procedimento di protocollazione e, per ora, anche la
stampa e l'inoltro in cartaceo all'ufficio di destinazione delle pec in arrivo.

Nell'anno  è  stata  portata  avanti  l'attività  di  riordino  risistemazione,  manutenzione  e
riorganizzazione degli spazi  dell'archivio generale presso le ex Carceri.

POLIZIA LOCALE

La Unità Organizzativa  Polizia Locale svolge funzioni di Polizia amministrativa,  di
Polizia giudiziaria e di Pubblica Sicurezza oltre che di Polizia Stradale ai sensi degli artt. 11 e 12
del Codice della Strada. In questi ultimi anni viene demandato alla Polizia Locale il rilievo dei
sinistri stradali all'interno della cintura urbana e frazioni.

L'orario di lavoro è compreso in una fascia oraria dalle 6:00 alle 04:00 con turnazione
ordinaria nei giorni feriali per 12 ore continuative dalle ore 07:30 alle ore 19:30, mentre nei giorni
festivi il servizio e l’orario, se richiesto, è adeguato alle esigenze della collettività.

VIABILITA' CONTROLLO  SUL  TERRITORIO Sono  stati  eseguiti  numerosi
pattugliamenti  nel  territorio  comunale,  sia  con  pattuglie  convenzionali  che  con  ausilio  di
strumentazione  elettronica  (scout  speed).  Sono  raddoppiati  rispetto  all'anno  precedente  gli
interventi per il rilevamento di incidenti stradali (nr. 45 nel 2017 e nr. 82 nel 2018 ), utilizzando il
precursore  alcoltest  e  l'etilometro  quando  dovuto.  Sono  stati  monitorati  costantemente  i  siti
"sensibili" onde verificare presenze sospette e/o illeciti  sia amministrativi  che penali.  Sono stati
inoltre eseguiti  appositi  servizi  coordinati  con le altre forze di polizia,  per il  controllo rivolto a
cittadini stranieri per quanto attiene alla residenza e permesso di soggiorno. Nell'ambito dei normali
posti di controllo, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza in orari concordati, sono eseguiti
anche controlli finalizzati alla prevenzione del terrorismo, controllando gli eventuali soggetti che
destano attenzione, attraverso l'assistenza della centrale operativa dei carabinieri. I report dei servizi
eseguiti sono trasmessi con cadenza settimanale alla Questura.

COLLABORAZIONE  CON  U.O.  LL.PP. Quando  richiesta  è  stata  data  la
collaborazione di competenza per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie alla
viabilità,  oltre  che  la  collaborazione  per  i  rifacimenti  della  segnaletica.  Inoltre  vengono
puntualmente  segnalati  alla  U.O.  LL.PP.  tutte  le  problematiche  dovute  a  danneggiamenti  o
anomalie sulle vie cittadine. Le segnalazioni e le richieste  sono molteplici, si evidenzia  come  la
segnaletica verticale ed orizzontale necessiti di una pianificazione sistematica nella manutenzione.
Nel corso del 2018 è stata prestata la collaborazione  per quanto di competenza nell'attuazione del
nuovo PGTU, in particolare per la ridefinizione della disciplina della circolazione e delle soste in
centro e centro storico aree ZTPP e ZTL. Ulteriore collaborazione quella relativa alla misura e al
monitoraggio del traffico attraverso apparato radar per la valutazione dei flussi di traffico a seguito
delle  modifiche  alla  viabilità  imposte  con l'attuazione  del  P.G.T.U.  Questa  attività  riveste  una
duplice valenza in quanto i dati raccolti sono acquisiti dall'ufficio Ambiente per le valutazioni di
competenza.

Effettua  la  gestione  dei  parcometri,  con  proprio  personale;  viene  eseguito  lo
svuotamento  degli  stessi  due  volte  a  settimana,  versando  i  relativi  incassi  presso  la  Tesoreria
Comunale  una  volta  a  settimana.  Viene  eseguito  il  costante  monitoraggio  sul  corretto
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funzionamento  delle  apparecchiature  segnalando  puntualmente  e  celermente  i  guasti  e
malfunzionamento  alla  U.O.  Manutenzione  Strade  al  fine  di  contenere  e  ridurre  i  conseguenti
mancati introiti.

E' parte integrante della struttura operativa della Protezione Civile nel caso di calamità
naturali. 

In applicazione del C.D.S. è stata svolta attività di vigilanza nei cantieri stradali o in
fregio  alle  strade e  interviene  in  caso  di  cantieri  stradali  dell'amministrazione  comunale  per  la
regimazione del traffico in veste di movieri. 

 
TRASPORTI  URBANI.  Sono  stati  effettuati  controlli  sulle  linee  urbane  per  il

trasporto  scolastico,  sono stati  eseguiti  sopralluoghi  con la  Dolomitibus  per  l’omologazione  di
nuovi  percorsi  e nuove fermate,  oltre  che ai  fini  scolastici,  anche per l'attivazione  della  nuova
segnaletica dovuta alle modifiche della viabilità del centro cittadino e della circonvallazione. Inoltre
sono stati evasi i pareri per trasporti eccezionali (art. 10 CDS).

MANIFESTAZIONI. Partecipazione attiva a tutte le manifestazioni di carattere locale,
nazionale ed internazionale, in ambito comunale e nei comuni convenzionati, con interventi sia in
fase  di  organizzazione  che  con  presenza  di  personale:  sia  in  orario  diurno  che  notturno,
provvedendo alla  redazione di ordinanze ed  il rilascio di autorizzazioni per gare su strada (art. 9
CDS). Il carico di lavoro per manifestazioni nell'anno 2018 è stato pari a 900 ore/uomo per servizi
esterni e 100 ore/uomo per istruttorie e riunioni con le organizzazioni ed altri enti istituzionali.

SETTORE AMMINISTRATIVO. Le attività di Polizia Locale, commerciale, edilizia,
di  controllo  sulla  pubblicità  ed  affissioni,  sull’inquinamento,  la  Polizia  Veterinaria,  il  decoro
urbano, gli accertamenti per altri uffici e indagini anagrafiche hanno occupato il personale in una
notevole mole di lavoro particolarmente impegnativo e delicato. In materia edilizia si sono svolti
controlli  a  seguito  di  abusi  rilevati  e  l’accertamento  di  infrazioni  al  regolamento  urbanistico
edilizio.

L’ufficio annona, oltre ad attendere al regolare svolgimento dei mercati settimanali del
martedì e venerdì, provvede all’assegnazione dei posteggi liberi ai precari con redazione dei verbali
di assegnazione e la riscossione diretta con rilascio di quietanza e successiva rendicontazione degli
introiti versati dai precari assegnatari di posteggio. Il personale addetto al settore annonario è stato
altresì  impegnato  in  commissioni  per  lo  spettacolo  viaggiante  relative  alle  sagre  e  fiere  in
calendario. Cura inoltre la consegna dei titoli autorizzativi in tali occasioni con la riscossione di
eventuali  tasse.  La  Polizia  Locale  segue  le  procedure  di  acquisizione  dei  beni  e  servizi  di
competenza (veicoli, vestiario, videosorveglianza, apparati elettronici per accertamento infrazioni
ecc.).  Con  la  collaborazione  del  Settore  Nettezza  Urbana  sono  svolti  controlli  specifici  sullo
smaltimento dei rifiuti che nel 2018 hanno prodotto l'accertamento di 57 violazioni. 

PUBBLICA  SICUREZZA.  Il  Comando  svolge  funzioni  di  Ufficio  di  Pubblica
Sicurezza, ricevendo denunce di infortuni sul lavoro con prognosi superiore a 30 giorni, cessione
fabbricati e comunicazioni relative ad extracomunitari, comunicazioni art. 18 TULPS, art. 123 reg.
TULPS e money transfert, ed  effettua vidimazioni registri oltre a curare la relativa verbalizzazione
in presenza di violazioni.

COMUNI CONVENZIONATI. E’ stato prestato il servizio di viabilità consorziato nei
comuni di San Gregorio nelle Alpi, Cesiomaggiore, Sovramonte, Pedavena e Lamon. Sono state
seguite per alcuni Comuni, le pratiche inerenti l'iter amministrativo seguenti alle rilevazioni degli
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illeciti previsti dal C.d.S.. Il Personale ha prestato servizio in occasione di manifestazioni, quando
richiesto  esegue  rilievi  e  studi  sui  flussi  veicolari  utilizzando  l'opportuna  apparecchiatura,
propedeutici anche alla pianificazione dei controlli stradali.

UFFICIO.  Cura l’istruttoria oltre che della procedura sanzionatoria del Codice della
Strada,  e  di  quella  relativa  a  sanzioni  amministrative,  anche di  tutte  quelle  di  competenza  del
Sindaco  e  del  Segretario  Comunale  in  materia  commerciale,  sanitaria  e  di  pubblica  sicurezza.
Vengono rilasciate autorizzazioni e permessi ai sensi di leggi statali e locali di competenza della
P.L. (ordinanze, autorizzazioni e permessi vari ai sensi C.d.S., permessi raccolta funghi, transito
sulle  strade  silvo  pastorali,  ecc.).  Svolge  anche  funzioni  di  protocollo  in  uscita  della  posta
elettronica certificata  e gestisce la casella  istituzionale di  posta elettronica,  provvedendo inoltre
all'aggiornamento costante del sito dedicato alla Polizia Locale. 

NONNI  VIGILE.  Il  servizio  davanti  ai  plessi  scolastici  del  Feltrino  si  è  svolto
regolarmente  effettuando  mediamente  8  presenze  al  giorno,  sotto  lo  stretto  controllo  e  con  la
collaborazione del Comando P.L..

PROCEDIMENTI PENALI E GIUDICE DI PACE. Sono state inviate alla Procura
della Repubblica comunicazioni di notizia di reato degli illeciti penali accertati ed è stata applicata
la procedura per gli illeciti di competenza del Giudice di Pace civile. La circolare della Procura
della Repubblica prot. n. 9259/18 prot/U del 9 ottobre 2018 ha modificato la gestione burocratica degli
incidenti  stradali  con feriti  comportando un aumento delle comunicazioni  di  notizia di reato.  Il
personale ha partecipato ad udienze davanti al giudice monocratico curando la predisposizione di
tutti  gli  atti  idonei  alla  costituzione  e  resistenza  in  giudizio  in  nome  e  per  conto
dell'Amministrazione.

AGGIORNAMENTO. Per l'esiguità dei fondi  disponibili,  la distanza delle sedi di
corso e per la scarsità del personale in servizio, stante l'attuale organizzazione del Servizio, solo
parte del personale del Comando ha frequentato corsi  specifici  di  aggiornamento riguardanti  le
varie  materie  d'istituto  e  il  conseguente  cambiamento  delle  procedure  operative  che  nel  corso
dell'anno cambiano con la variazione o il varo di nuova normativa.   Si è cercato di sopperire con lo
studio  e  approfondimento  personale  delle  materie  e  normative.  Il  personale  ha  seguito  corsi  a
carattere generale inerenti la sicurezza organizzati dall'Ente per tutti i dipendenti. Vengono svolte le
sessioni obbligatorie di addestramento all'uso delle armi presso il poligono di tiro con l’impiego
dell’arma di dotazione.

COLLABORAZIONE. Il Personale della P.L. durante il turno di servizio ordinario e
non, in occasioni di eventi e manifestazioni ha collaborato con altri Corpi di Polizia presenti sul
territorio per interventi di carattere commerciale, di pubblica sicurezza, informative e rilevazioni
incidenti  stradali.  In  special  modo  nell’abito  del  progetto  Feltre  Sicura  sono  effettuati  ormai
sistematicamente interventi su attivazione diretta della centrale operativa della locale Compagnia
Carabinieri o della Questura.

PROGRAMMAZIONE SERVIZI CIVICI E DEMOGRAFICI

Ufficio Anagrafe 

L'Ufficio ha svolto nel corso del 2018 le seguenti attività:
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 Attività  istituzionali  come  specificate  ed  evidenziate  quantitativamente  nella  tabella  sotto
riportata;

ed inoltre, fino al subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
 Elaborazione  delle  statistiche  mensili  della  popolazione,  e  trasmissione  telematica  dei  dati

all'Istat 
 Gestione informatizzata delle variazioni anagrafiche e dei cambi indirizzo su patente e libretto

di circolazione  a seguito di immigrazione tramite il servizio XML-SAIA utilizzato anche per la
trasmissione dei dati all’INPS e per l’aggiornamento dell’Indice nazionale delle Anagrafi

 Allineamento dei codici fiscali con il Ministero delle Finanze tramite il SIATEL
 Procedure preliminari in vista del subentro in ANPR

Inoltre:
 Gestione dell'Anagrafe degli italiani all'estero.
 Servizio di raccolta firme ed emissione documenti di identità a domicilio per le persone inferme.
 Aggiornamento  continuo  dell'ANNCSU  (Archivio  Nazionale  Numeri  Civici  e  delle  Strade

Urbane);
 Aggiornamento della Toponomastica comunale e dell'attribuzione di numeri civici 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ISCRITTI PER NASCITA 178 156 148 136 148 128 137
ISCRITTI  PER
IMMIGRAZIONE

900 629 577 662 745 765 696

IMMIGRATI
EXTRACOMUNITARI

208 241 187 201 193 280 263

CANCELLATI PER MORTE 228 289 208 240 245 228 238
CANCELLATI  PER
EMIGRAZIONE

614 574 528 561 651 703 643

CERTIFICATI RILASCIATI 6348 7416 8215 6250 4027 4135 4016
CARTE D’IDENTITA’ 2386 2168 2077 1938 1314 108 92
CARTE  D’IDENTITA’
ELETTRONICHE

1167 963 769 712 1243 2021 2607

VARIAZIONI  DI
DOMICILIO

532 657 447 511 474 496 487

PASSAPORTI 215 278 240 228 238 307 293
ISCRIZIONI ALL’AIRE 84 42 50 179 165 186 214
CANCELLAZIONI  AIRE 55 90 53 56 87 87 43

ANPR Nel corso del 2018 sono state effettuate tutte le operazioni propedeutiche per il subentro
definitivo  in  ANPR  (Anagrafe  Nazionale  della  popolazione  Residente)  che  è  avvenuto  il  27
settembre 2018. Da questa data l'attività dell'ufficio anagrafe è interamente digitalizzata fatta salva
l'opportunità per i  cittadini  di ricorrere agli strumenti  tradizionali  previsti  dal DPR 445/2000 di
presentazione delle istanze e di comunicazione con l'ufficio. Inoltre le mutazioni di residenza sono
di fatto immediate con i comuni già confluiti nell'Anagrafe nazionale stessa. Grazie ad ANPR al
momento della dichiarazione di nascita viene attribuito immediatamente il codice fiscale ai nuovi
nati. Tutte le variazioni anagrafiche in ANPR vengono immediatamente recepite dalle Pubbliche
Amministrazioni (INPS, Motorizzazione Civile, Agenzia delle Entrate...) che vedono i loro archivi
automaticamente aggiornati.
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Nuova  carta  d'identità  elettronica.  L'art.  10,  comma  3  del  D.L.  78/2015  recante  "Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la
nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino.
L'emissione della nuova CIE è iniziata il 26 luglio 2016 a richiesta mentre dal 22 agosto 2016 la
nuova  CIE  viene  emessa  in  modo  esclusivo,  solo  su  prenotazione,  inviata  attraverso  il  sito
CIEonline al Ministero, stampata e restituita a domicilio del titolare a mezzo raccomandata al costo
stabilito con delibera di Giunta 158/2016 in Euro 22,00.
Dal Progetto Una scelta in Comune al Progetto CIEonLine. E' proseguita anche nel 2018 la raccolta
delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti da parte dei cittadini in sede di
rinnovo della  carta  d'identità.  Con la  CIE si  ha  la  trasmissione  contestuale  ai  Centri  Trapianti
Regionale e Nazionale. Questa modalità di raccolta delle dichiarazioni ha consentito di aumentare
in modo esponenziale le dichiarazioni e quindi la disponibilità di organi.
Censimento  della  popolazione.  Il  2018 è stato  il  primo anno del  Censimento  permanente  della
popolazione. Il Comune di Feltre è stato selezionato per lo svolgimento della rilevazione per le 4
annualità dal 2018 al 2021. L'ufficio ha selezionato i rilevatori comunali e li ha affiancati per tutto il
corso  della  rilevazione  che  si  è  svolta  con  modalità  tecnologiche  innovative:  con  l'utilizzo
esclusivamente di tablet forniti da Istat per le interviste e tutte le operazioni di tutti gli attori della
rilevazione campionaria sono transitate sulla piattaforma dedicata fornita e gestita da Istat.

Ufficio dello Stato Civile.

L’ufficio ha svolto le proprie funzioni istituzionali determinate quantitativamente dalla tabella sotto
riportata che illustra le attività principali e l’andamento degli ultimi anni.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ATTI DI NASCITA 294 227 218 427 420 394 455
ATTI DI MATRIMONIO 128 113 92 205 230 237 267
ATTI DI MORTE 587 665 565 579 615 559 574
ATTI DI CITTADINANZA 88 92 88 158 248 108 84
UNIONI CIVILI (L.76/2016) 4 2 3
TOTALE ATTI 1097 1097 963 1369 1517 1300 1383
VERBALI DI PUBBLICAZIONE 59 46 45 44 47 41 58
RICHIESTA  PUBBLICAZIONE
FUORI COMUNE

8 17 12 14 11 13 9

ANNOTAZIONI SUGLI ATTI 919 860 404 n.d. n.d n.d. n.d.
RUBRICA NATI 798 752 675 717 689 656 656
• PERMESSI  DI

SEPPELLIMENTO
549 619 546 541 373* 324 305

• AUTORIZZAZIONI
CREMAZIONE

127 155 174 201 208 217 237

• PASSAPORTO
MORTUARIO

0 1 1 3 0 1 1

• AUTORIZZAZIONE
ALL’ESTRADIZIONE

3 1 1 - 7 5 0

• AFFIDAMENTO CENERI 7 19 9 11 22 11 7
• DISPERSIONE CENERI 4 11 3 2 4 8 9
• PRATICHE  ART.36  DPR 7 616 7 1 9 3 7
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396/2000
• PRATICHE  CORREZIONE

ART.98 DPR396/2000
14 6 26 15 39 21

• RICONOSCIMENTI  DI
CITTADINANZA

- - - - - - -

• DIVORZI (PRATICA) 27 18 7 16 12 33 55
• SEPARAZIONI  (PRATICA)

– ART. 12  L. 162/2014
5 5 5 7

• DIVORZI  (PRATICA)  -
ART. 12 LEGGE n. 162/2014

11 8 9 15

• ISTANZE  DI  CAMBIO
NOME (ON-LINE)

- 3 - - - - -

• INTRODUZIONE
SALME/CENERI

2 4 1 - 1 - -

* Dal 2016 nelle pratiche di cremazione l'autorizzazione comprende il permesso di seppellimento
Si evidenziano:

– l'aumento costante negli anni delle pratiche di cremazione, scelta sempre più utilizzata
– l'incremento del numero di atti di nascita e matrimonio redatti dovuto alla trascrizione degli

atti dall'estero
– gli atti di cittadinanza a seguito dei decreti  di concessione della cittadinanza italiana che

dopo il picco del 2016 sono rientrati ampiamente nella media degli anni precedenti
Si  evidenzia  un  lieve  aumento  delle  pratiche  di  accordo  di  separazione  o  di  divorzio  davanti
all'ufficiale di stato civile ex Legge n.162 del 10 novembre 2014.
Con delibera di Giunta Comunale n.8/2018 sono state regolamentate le procedure di riconoscimento
della cittadinanza italiana.

Ufficio Elettorale  - Leva  - SEC

Le attività dell'Ufficio elettorale nel corso dell'anno sono state:
 Revisioni ordinarie e straordinarie delle liste elettorali;
 Gestione delle liste elettorali aggiunte;
 Aggiornamento albi Presidenti di seggio e Scrutatori;
 Stampa  e  consegna  delle  tessere  elettorali  al  domicilio  degli  elettori.  Aggiornamenti  delle

tessere a seguito di variazione di domicilio. Rilascio duplicati a seguito di smarrimento della
tessera.
L’ufficio è stato impegnato in particolare nell’attuazione di tutti gli adempimenti connessi con

le elezioni Politiche del 4 marzo 2018.
L’attività del servizio Leva, dopo la legge di abolizione della leva obbligatoria, prosegue con le
attività di formazione della lista di leva e gestione dei ruoli matricolari rimaste in capo ai Comuni.

La segreteria  della  SEC ha  curato  tutti  gli  adempimenti  istituzionali  relativi  alle  revisioni
ordinarie e straordinarie, alla tenuta delle liste dei Comuni del circondario.

Ufficio Amministrativo Cimiteriale

L'ufficio svolge le pratiche relative a:
– gestione amministrativa dei tredici cimiteri comunali (esclusi atti di stato civile);
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– istruttoria per il rilascio di concessioni cimiteriali;
– rilascio autorizzazioni posa lapide;
– tenuta dei registri relativi alle sepolture;
– inserimento dei dati relativi a tutte le attività svolte nei vari cimiteri comunali (inumazioni,

tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, reposizione ceneri); inserimento delle
concessioni cimiteriali. 

In particolare nel corso dell'anno 2018 sono state programmate le esumazioni del campo 11 centrale
del  Cimitero  urbano.  L'ufficio  ha  assicurato  il  costante  controllo  delle  sepolture  nel  nuovo
programma GMI – Cimitero Web implementando le pratiche con i dati mancanti e , se del caso, con
immagini delle sepolture.

2017 2018

Pratiche  funerali  con  inserimento  dati
registro sepolture 

n. 335 (di cui: 109 relative
ai funerali 2016, dal luglio
a  dicembre,  226  relative
ai funerali  2017)

234

Istruttorie  per  rilascio  concessioni
cimiteriali

213 178

Autorizzazioni posa lapide 38 18

Esumazioni 26 118

Estumulazioni 30 14

Reposizione ceneri 103 89

PROGRAMMAZIONE SISTEMA INFORMATIVO

Attività del servizio
Si ritiene opportuno distinguere fra l’attività di gestione ordinaria (comprese le manutenzioni

e le piccole implementazioni di programmi) del Servizio Sistema Informativo e quella di sviluppo
vero e proprio.

a) gestione  ordinaria:
• sono state ricollocate all’interno dell’ente diverse postazioni di lavoro, riconfigurandole e

potenziandole a seconda delle esigenze degli uffici di destinazione.
• attività di gestione ordinaria: manutenzione alle procedure applicative con l'installazione

degli aggiornamenti (patch e nuove release), gestione PEC e fattura elettronica, gestione
amministrativa, assistenza agli utenti, piccole modifiche ai programmi, stampe, copie di
sicurezza, etc.

• supporto agli utenti nella gestione delle nuove procedure del S.I.C.I. per l’ottenimento di
risultati non non gestiti da procedure: estrazione dati, creazione nuovi certificati e report
di stampa, aggiornamento tabelle, etc.

• supporto agli utenti per l'utilizzazione di programmi di produttività individuale.
• verifica e coordinamento dell'attività di assistenza di primo e secondo livello gestita in

outsourcing.
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• attività di studio, sperimentazione e documentazione sull’evoluzione delle applicazioni,
nuovi sistemi e tecnologie informatiche e telematiche.

• Supporto continuo agli  uffici  competenti  nella gestione delle informazioni sia per il  Portale
Myportal che per i portali tematici (ambiente, biblioteca, cultura, polizia locale,  pari opportunità
etc.) e per la sezione Amministrazione Trasparente.

b) sviluppo informatizzazione:
– ampliamento  delle  informazioni  offerte  ai  cittadini: si  è  proceduto  all’aggiornamento

costante  dei  diversi  portali  tematici:  ambiente,  audioguide, biblioteca,  pari  opportunità,
centro giovani, cultura, musei, polizia locale, Sistema Informativo Territoriale,  MyPortal e
il  sito  www.visitfeltre.info.  Avviati  i  rapporti  con  Regione  Veneto  per  il  passaggio  a
Myportal3 e nuovi servizi associati;

– App Mobile:  Aggiornata  la  versione  con allineamento  alle  nuove politiche  di  sicurezza
Apple;

– Acquisto  terminali  rilevazione  presenze  con  nuova  tecnologia  RFID,  in  sostituzione  di
precedenti  ormai vecchi e obsoleti,  aventi  sistemi apri porta per la sede municipale ed i
magazzini comunali;

– Sono state esperite delle gare per l'acquisto di nuovi pc, server, che andranno a sostituire
quelli vecchi con sistema operativo non più supportato;

– Verifica ed ottimizzazione della rete LAN, per verifica delle tratte di rete in fibra ottica,
ottimizzando la rete e per avviare un sistema opensource di monitoraggio LAN in tempo
reale;

– Cambio del centralino con installazione pianificata per maggio 2019;
– inventariazione punti wifi e sistema di videosorveglianza per gare da effettuare nel 2019;
– Connessione punto informativo Prà del Moro.
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PROGRAMMAZIONE FINANZA, BILANCIO E CONTROLLO

UFFICI RAGIONERIA

UFFICIO ACCERTAMENTI
L’attività 2018 dell’Ufficio Accertamenti è stata improntata a gestire in maniera completa la

contabilità  con  i  relativi  procedimenti/documenti  secondo  i  principi  del  Decreto  Legislativo
118/2011, in continuo aggiornamento e tenendo il passo con i nuovi adempimenti.

DUP: è ormai prassi pressoché consolidata istruire il procedimento rispettoso delle scadenze
normative del Documento Unico di Programmazione per il triennio successivo, nel corso del 2018 a
valere per il DUP 2019/2021 sono stati rispettati i termini del 31 luglio per il primo schema per poi
arrivare all'approvazione definitiva in Consiglio unitamente al Bilancio di Previsione 2019/2021 (27
dicembre 2018) .

Per il quarto anno consecutivo il provvedimento di  salvaguardia degli equilibri di bilancio,
l'assestamento di bilancio e la verifica dello stato di attuazione dei programmi,  nella normativa
sull'armonizzazione contabile, sono stati riuniti in un unico provvedimento da adottarsi entro il 31
luglio di ogni anno. Il provvedimento è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53
del 31/07/2018.

Nel  corso del  2018 le  variazioni  apportate  al  bilancio  di  previsione sono state  di  diversa
natura,  così come le  ha puntualmente disciplinate  la riscrittura  dell'art.  175 del TUEELL, sono
pertanto state istruite :

n. 2 variazioni riguardanti i residui presunti (competenza della Giunta)
n. 7 variazioni di cassa (competenza della Giunta comunicate al Consiglio);
n. 2 variazioni d'urgenza (adottate dalla Giunta e ratificate dal Consiglio)
n. 5 variazioni di bilancio di competenza e cassa (competenza del Consiglio Comunale);
n. 2 prelevamenti dal Fondo di riserva  (competenza della Giunta comunicate al Consiglio);

che hanno disegnato il seguente quadro:
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Particolare attenzione come di consueto è stata prestata all’obiettivo del rispetto del “Pareggio
di bilancio”,  per gli adempimenti  che scadevano nei primi mesi del 2018 per gli esiti  del 2017
(monitoraggio/certificazione)  e  per  la  gestione  del  2018  fin  dalla  costruzione  del  bilancio  di
previsione e via, via con tutte le variazioni. La norma prevede che i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrano alla realizzazione degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  mediante  il  conseguimento  di  un  saldo  non negativo,  espresso  in
termini  di  competenza,  avendo a  riferimento  (rispetto  allo  schema  di  bilancio  armonizzato)  la
differenza tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e spese finali dei Titoli I, II, III.

In data 21 marzo 2018 è stata inviata la certificazione del rispetto del Vincolo a valere per
l'esercizio 2017 e  in data 20 marzo 2019 è stata predisposta e in data 26 marzo 2019 inviata la
Certificazione del rispetto del vincolo del Pareggio del Bilancio che, in base alle risultanze del
Conto del Bilancio 2018, attesta il rispetto del vincolo, ancorchè le novità introdotte dal comma 823
dell'art. 1 della L. 145/2018/ (Legge di Bilancio 2019) abbia abrogato le sanzioni per il mancato
rispetto.

I vari  adempimenti  relativi  al  Pareggio di  Bilancio (monitoraggio e certificazione) sono stati
redatti attraverso il sito web dedicato,  anche la certificazione è stata inviata via web sottoscritta
digitalmente dal Dirigente del Settore Finanziario,  dal Sindaco e dal collegio dei revisori dei
Conti, che è stato rinnovato a ottobre 2018.

Nel 2018 è stata garantita la collaborazione negli adempimenti  delle indagini promosse dalla
Sezione Veneta della Corte dei Conti e si sono redatte e curate le trasmissioni sia cartacee che
informatiche alla Sezione Autonomie sempre della Corte dei Conti, compresi i questionari dei
Revisori dei Conti.

Particolare impegno e professionalità sono stati impiegati nel coordinare e supportare le verifiche
e la redazione dei verbali e dei pareri da parte del  Collegio dei Revisori 2015/2018. Nel 2018 le
verifiche effettuate presso il Comune di Feltre dal Collegio in scadenza con settembre 2018 sono
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VARIAZIONE 2018
ENTRATA
Titolo I 10.427.291,03 10.421.578,03 -5.713,00 
Titolo II 550.354,00 1.795.795,78 1.245.441,78 
Titolo III 3.541.420,00 4.980.728,61 1.439.308,61 
Titolo IV 9.832.508,70 13.629.866,84 3.797.358,14 
Titolo V  -  -  - 
Titolo VI 1.205.690,00 1.730.000,00 524.310,00 
Anticipazione 15.000.000,00 15.000.000,00  - 
Titolo IX 5.464.200,00 5.524.200,00 60.000,00 
Fpv 2017  - 478.074,47 
Applicazione A.A. 210.000,00 675.124,53 465.124,53 

Totale 46.231.463,73 54.235.368,26 8.003.904,53 
SPESA
Titolo I 13.002.369,48 14.586.566,94 1.584.197,46 
Titolo II 11.337.163,70 17.696.870,77 6.359.707,07 
Titolo IV 1.427.730,55 1.427.730,55  - 
Anticipazione 15.000.000,00 15.000.000,00  - 
Titolo IV 5.464.200,00 5.524.200,00 60.000,00 

Totale 46.231.463,73 54.235.368,26 8.003.904,53 

PREVISIONI INIZIALI 
2018

PREVISIONI FINALI 
2018



state 9 e i verbali/pareri 18. Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera del
Consiglio Comunale n. 65 del 01/10/2018 nel corso del 2018 ha fatto n. 2 verifiche presso il
Comune e rilasciato n. 11 tra verbali e pareri di competenza.

Nel corso del 2018 è stato redatto e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 il
nuovo Regolamento di Contabilità aggiornato con le disposizioni e i principi contabili di cui al
D. Leg.vo 118/2011

Si  riportano di  seguito  alcune tabelle  dell'andamento  della  gestione del  bilancio  2018 con il
nuovo sistema contabile:

A completamento dell'analisi è necessario soffermarsi anche sull'andamento dei residui, posto che
dal  primo  gennaio  2014  per  effetto  dell'adesione  del  Comune  di  Feltre  alla  sperimentazione
sull'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al  D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali  e dei loro organismi”,  la classificazione e la gestione del bilancio sarà regolata da nuovi
principi contabili più puntuali che hanno comportato ad una revisione totale dei residui e le ragioni
del loro mantenimento in bilancio e, con la dovuta gradualità, li vedrà rispecchiare i soli effettivi
debiti e crediti.
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% di realizzo % di realizzo
Entrata corrente 16.351.812,69 13.348.901,00 82% 3.319.181,30 2.404.116,63 72%
Entrata in c/capitale 8.210.345,96 1.059.623,66 13% 3.710.492,39 806.511,12 22%
Accensione di prestiti 1.271.468,23 43.671,20 3% 427.922,99 254.476,36 59%

 -  - 100.000,00 10.190,40 10%
Anticipazione di tesorer. 9.216.351,20 9.216.351,20 100%  -  - 
Entrata servizi per c/terzi 2.186.963,35 2.068.716,00 95% 147.818,30 94.888,48 64%

TOTALE 37.236.941,43 25.737.263,06 69,12% 7.705.414,98 3.570.182,99 46%

Accertamenti in 
c/competenza

Riscossioni in 
c/competenza

Accertamenti in 
c/residui

Riscossioni in 
c/residui

Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

Entrata corrente 17.198.102,42 16.351.812,69 4,92% 3.501.354,15 3.319.181,30 5,20%
Entrata in c/capitale 13.629.866,84 8.210.345,96 39,76% 3.732.208,82 3.710.492,39 0,58%
Accensione di prestiti 1.730.000,00 1.271.468,23 26,50% 428.413,22 427.922,99 0,11%

 -  - 100.000,00 100.000,00 0,00%
Anticipazione di tesorer. 15.000.000,00 9.216.351,20 38,56%  -  - 
Entrata servizi per c/terzi 5.524.200,00 2.186.963,35 60,41% 147.818,30 147.818,30 0,00%

TOTALE 53.082.169,26 37.236.941,43 29,85% 7.909.794,49 7.705.414,98 2,58%

Previsione definitiva 
c/competenza

Accertamenti in 
c/competenza

% di 
scostamento

Previsione definitiva 
c/residui

Accertamenti in 
c/residui

% di 
scostam.

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie



L'applicazione dei  principi contabili comporta la gestione di due nuovi strumenti contabili:
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO;
– FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'.

Il  FPV è  un  saldo  finanziario  costituito  da  risorse  già  accertate,  destinate  al  finanziamento  di
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l'entrata. La sua funzione si sostanzia nel garantire la copertura di spese imputate agli
esercizi successivi a quello in corso e rappresenta la soluzione individuata dal principio applicato
alla contabilità finanziaria per registrare i fatti gestionali secondo i dettami imposti dal principio
generale  della  competenza  finanziaria.  In  termini  di  numeri  va  indicato  che  il  riaccertamento
ordinario (rendiconto 2017) ha portato in dote un FPV/E pari a € 478.074,47  e il rendiconto 2018
chiude con un FPV in uscita corrente pari a € 144.207,35 e in uscita c/capitale di € 882.193,27 di cu
€ 829.753,00 finanziati da indebitamento.

Il FCDDE consente di accertare in  maniera trasparente tutti  le transazioni  che costituiscono un
credito dell'Ente senza che il loro tasso di riscuotibilità condizioni gli equilibri del bilancio. Tale
strumento  della  contabilità  finanziaria  prevede  infatti  in  base  ad  un  calcolo  che  tiene  conto
dell'andamento  delle  riscossioni  per tipologia degli  ultimi  5 anni,  l'inserimento  in  spesa di  uno
stanziamento che non può essere oggetto né di impegno, né di pagamento, in modo che non venga
autorizzata spesa senza la necessaria copertura. A consuntivo il suo ammontare costituisce vincolo
sul risultato di amministrazione non utilizzabile. Anche in questo caso si procede con l'illustrazione
numerica: - rendiconto 2018 FCDDE su residui € 693.266,93 risultanti dal calcolo automatico della
procedura al netto di poste di accantonamento volontarie per far fronte ad ulteriori rischi di mancata
riscuotibilità.
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Entrata corrente 3.501.354,15 3.850.638,65 9,98
Entrata in c/capitale 3.732.208,82 4.440.637,30 18,98
Accensione di prestiti 428.413,22 1.175.243,66 174,32

100.000,00 89.809,60 -10,19
Anticipazione di tesoreria  -  - 
Entrata servizi per c/terzi 147.818,30 171.177,17 15,8

TOTALE 7.909.794,49 9.727.506,38 22,98

Spesa Corrente 2.103.038,77 2.904.289,94 38,1
Spesa in c/c capitale 2.294.245,96 2.704.523,52 17,88
Spesa per rimborso prestiti 131.573,32 107.121,89 -18,58
Anticipazione di tesoreria 728.030,61  - -100
Spesa per servizi per c/terzi 415.543,22 433.561,92 4,34

TOTALE 5.672.431,88 6.149.497,27 8,41

RESIDUI RIPRESI 
ALL'01/01/2018

RESIDUI DA 
RIPORTARE AL 

31/12/2018
DIFFERENZA 

IN %

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie



Le riscossioni  pari  a  €  3.570.182,99 dai  residui  e  €  37.349.611,58 dalla  competenza  hanno
comportato  l’emissione  n.  3491  reversali  emesse  per  la  maggior  parte  a  copertura  con
l'importazione  nella  procedura  degli  esiti  di  tesoreria,  la  tempestività  dell’emissione  dei
documenti rende le proiezioni, i controlli e le previsioni molto più agevoli e attendibili. Il nuovo
applicativo  consente  di  emettere  le  reversali  delle  ritenute  d'acconto,  dello  split  payment
istituzionale, dello split payment commerciale e degli stipendi in concomitanza con l'emissione
dei  mandati,  permettendo  un controllo  più  agevole in  materia.  A partire  da Luglio 2018 gli
ordinativi informatici di pagamento e di incasso (mandati e reversali) vengono processati tramite
la piattaforma SIOPE + in collegamento con la PCC del MEF

In ordine all'andamento della cassa nel 2018 il ricorso all’anticipazione, seppur presente per 352
giorni, è  diminuito di molto sia nel numero di giorni appunto, che nella media degli importi,
nell'importo  massimo  e  nell'ammontare  degli  interessi,  rispetto  all'esercizio  2017,  come  da
tabella di raffronto seguente:

Nel 2018 è stato consistente l'anticipo dei pagamenti a valere su opere in altri Comuni finanziate 
dai Fondi dei Comuni di Confine per i quali il Comune di Feltre è capofila, al 31/12/2018 le 
somme anticipate dal Comune di Feltre a valere sulle opere finanziate dai Fondi dei Comuni di 
Confine e non ancora ristorate dalle Province Autonome di TN e BZ erano pari a € 2.737.290,99 

Sui mutui in essere sono state chieste somministrazioni per € 298.147,56 di cui € 21.496,42
richieste di erogazioni a saldo del mutuo nei termini della Circolare 1280/13 di Cassa Depositi e
Prestiti.

Sono stati  gestiti  oneri  su mutui:  quota interessi  per € 822.552,21 e quota capitale per  €
1.426.128,29

Inoltre sono state istruite n. 9 pratiche di nuovi mutui per totali € 1.270.978,00
Sono state accolte da CDP Spa richieste di riduzioni mutui per € 47.124,04 che hanno avuto

effetti sulla diminuzione degli oneri già a a partire dall'esercizio 2018.

 Sono  state  gestite,  monitorate  e  pubblicate  sulla  rete  Intranet  le  utenze  passive  relative
all'energia elettrica (€.543.119,24) - Telefonia (€ 64.131,74) - Gas (€ 321.236,36) – servizio idrico €
7.500,00  in osservanza a quanto previsto dal P.E.G. sui centri trasversali, anche qui risulta rilevante
poter  agire  in  modo  dinamico  e  dare  in  tempi  stretti  indicazioni  ai  centri  di  responsabilità
sull’andamento degli oneri di che trattasi, anche se c'è da evidenziare che si riscontrano difficoltà di
emissione delle fatture, tali condizioni creano difficoltà di gestione, di previsione e di monitoraggio.
Sulla rete Intranet del Comune vengono comunque inseriti i dati relativi alle utenze. Da fine 2013
per presidiare tutta la problematica relativa all'energia elettrica è stato costituito un team-energie di
cui fa parte anche un dipendente del Settore Finanziario. 
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ANNO GIORNI IMPORTO MASSIMO MEDIA GIORNALIERA AMMONTARE INTERESSI AMMONTARE AL 31/12
2017 364 3.237.104,34 1.766.661,85 42.758,82 728.030,61 
2018 352 1.587.630,43 774.395,77 18.832,16  - 

DIFFERENZA -12 -1.649.473,91 -992.266,08 -23.926,66 -728.030,61 



Sono  stati  di  competenza  dell’ufficio  le  istruttorie  dei  procedimenti  relativi  alle  seguenti
rendicontazioni:

1. Spese locali Centro per l’impiego (ai comuni della circoscrizione);
2. Spese consultazioni elettorali e referendarie;

Fa capo inoltre all’Unità Operativa tutta la certificazione ministeriale relativa a: 
3. Bilancio di Previsione;
4. Conto del Bilancio

Che a partire dall'anno 2010 sono state inoltrate al Ministero tramite Posta Certificata, con benefici
sui tempi di stesura e inoltro, nonché risparmio di carta.

L’ufficio  ha  curato  la  Segreteria  della  1^  Commissione  Consiliare  (Programmazione,
Bilancio, Attività Economiche e Produttive, Organizzazione e Personale, Società a Partecipazione
Comunale) che nel corso dell’anno 2018 si è riunita, a seguito di convocazione formale,  in n. 9
sedute, delle quali  è stata redatta bozza di verbale e la registrazione disponibili  presso l’Ufficio
Accertamenti. 

Il passaggio al Nuovo Sistema Contabile Armonizzato e ai nuovi principi contabili connessi
gestito in regime di Sperimentazione ha consentito la necessaria gradualità che da maggiori garanzie
del raggiungimento degli obiettivi a regime e ha evitato che l'ingorgo di adempimenti di inizio anno
venisse ulteriormente gravato di tale partita.

Pertanto gli obiettivi di:
Conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
Evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
Rafforzare la programmazione di bilancio;
Favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;

connessi  al  nuovo sistema contabile  stanno gradualmente  diventando  patrimonio  della  struttura
comunale, in modo da mettere a frutto l'impegno e la fatica che la sperimentazione ha comportato,
consentendo altresì di proseguire nel fornire collaborazione anche solo per via telefonica ad altri
Comuni della provincia di Belluno.

UFFICIO CONTABILITA'

L’ufficio contabilità si occupa degli adempimenti fiscali dell’Ente e dei pagamenti. E' un lavoro
eterogeneo e condizionato dal ritmo incalzante di scadenze perentorie nell’arco di tutto l’anno,
scadenze che spesso subiscono modifiche anche in corso d'anno.

Principali novità per l'anno 2018:

L'art.  12 del DL. 12 luglio 2018, n. 87 avente per oggetto “Disposizioni  urgenti  per la
dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112), pubblicato in G.U. il 13 luglio 2018 ed
entrato in vigore il  14/07/2018 prevede delle novità per quanto riguarda lo split payment
per i professionisti e nello specifico l'art. 12 prevede:
   Split payment 
   1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente
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articolo  non  si applicano alle prestazioni di servizi rese  ai  soggetti  di  cui  ai commi 1,
1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta
sul  reddito  ovvero  a  ritenuta  a  titolo  di  acconto  di  cui  all'articolo  25  del  decreto  del
Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per  le quali e' emessa fattura
successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto. 

L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto
l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei
tempi  di  pagamento  dei  debiti  commerciali  delle  amministrazioni  pubbliche  attraverso
l’integrazione  delle  informazioni  rilevate  da  SIOPE  con  quelle  delle  fatture  passive
registrate  dalla  Piattaforma elettronica (PCC) e,  in  prospettiva,  di  seguire  l’intero ciclo
delle entrate e delle spese.
SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge
n. 196 del 2009, di:
1. a) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente
ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall’AgID;
2. b) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il
tramite dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d’Italia.
Come  SIOPE,  anche  SIOPE+  consente  di  acquisire  informazioni  dagli  enti  “in
automatico”, liberando gli enti dall’obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma
elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale
criticità dell’attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di
pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.
Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto
positivo  sull’efficienza  del  sistema  dei  pagamenti  pubblici,  in  quanto  la  completa
dematerializzazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  migliora  la  qualità  dei  servizi  di
tesoreria,  favorisce  l’eliminazione  di  eccessive  personalizzazioni  nel  rapporto  ente  –
tesoriere e renderà meno onerosa per le banche l’erogazione di tali servizi.
Dalla  data  di  avvio  a  regime,  i  tesorieri  e  i  cassieri  potranno  accettare  solo  ordini  di
pagamento secondo lo standard OPI, trasmessi attraverso il nodo dei pagamenti SIOPE+.
Dal  1^ luglio 2018 il  Comune di Feltre ha avviato a regime l'utilizzo della piattaforma
SIOPE+.

Per quanto riguarda l’attività gestionale, si rileva quanto segue:
1 I PAGAMENTI comportano sempre maggiori controlli incrociati quali:  

a) gestione sia in termini di disponibilità di cassa, di programmazione in base ai
parametri  imposti  dalla  vigente  normativa  e  di  rispetto  dei  termini  per  le  varie
rendicontazioni di spesa; 
b) come dettato dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 di attuazione della
direttiva  2000/35/CE  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
commerciali,  il  pagamento  delle  fatture  pervenute  nel  2018 ed  anni  precedenti  è  stato
effettuato tenendo conto delle scadenze concordate dagli uffici con i fornitori al fine di non
dover pagare eventuali interessi passivi, sempre e comunque in considerazione dei limiti
dettati dal pareggio di bilancio; l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo
all'anno 2018 è stato pari a – 7,05;
c) sono stati emessi nr. 5420 mandati di pagamento. Tale attività è preceduta dai
sistematici  controlli  relativi  all’attinenza  dei  documenti  da  liquidare  con  la  relativa
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delibera,  determinazione,  contratto,   normativa  di  legge e  richieste  di  documentazione.
Anche nel corso del 2018 sono stati effettuati  pagamenti finanziati con fondi regionali per
i quali si è dovuto provvedere  successivamente al reperimento, riordino ed autenticazione
della documentazione necessaria per la rendicontazione finale.
d) La Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a
5.000  euro  il  limite  minimo  di  importo  per  la verifica  dei  pagamenti  delle  pubbliche
amministrazioni  prevista  dall’art.  48-bis  del  DPR  n.  602/1973  e  per  la  verifica  della
regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
e)  Si  è provveduto  a  tenere aggiornato  l'archivio  dei  c/c  dedicati  ai  fini  della
tracciabilità di cui alla L.136/2010 e alla verifica dell'acquisizione del DURC da parte degli
uffici.

2 Con deliberazione  della  Giunta Municipale  n.  175 del  13/08/2018  è stato  approvato  il
Referto alla  Corte dei  Conti sul  Controllo  di  gestione relativo  all'anno 2017 ai  sensi
dell'Articolo  198 e  dell'Art.  198-bis  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267 e
successive modifiche e integrazioni. Si è inoltre provveduto all'inoltro dei Referti innanzi
citati alla Corte dei Conti.
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 222 del 15/10/2018 è stata approvata una
verifica  infrannuale  alla  data  del  30/06/2018  ai  fini  del  Controllo  di  Gestione per  i
seguenti centri di responsabilità:
* Asilo Nido
* Istruzione – cdc Mense scolastiche
* Servizi cimiteriali
* Viabilità – cdc Parcometri
* Nettezza Urbana
* Musei e Teatro – cdc Musei.

3 il  Dl.  193/16 ha introdotto - a partire dall’anno di imposta  2017 -  l’obbligo di  inviare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche
Iva  (cd.  Liquidometro).  Per  la  trasmissione  dei  dati  è  stata  prevista  una  cadenza
trimestrale,  tramite  apposito  procedura messa a disposizione dall'Agenzia  delle  Entrate,
entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, e quindi
entro:
– il 31 maggio per il primo trimestre – l'invio dei dati è stato effettuato il 16/05/2018;
– il  16  settembre per  il  secondo  trimestre  –  l'invio  dei  dati  è  stato  effettuato  in  data
01/08/2018;
– il  30  novembre  per  il  terzo  trimestre  –  l'invio  dei  dati  è  stato  effettuato  in  data
20/11/2018;
- il 28 febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre – l'invio dei dati verrà fatto
entro il termine.

4 A  seguito  dell’entrata  in  vigore  dell’art.  4,  comma  1,  del  D.L.  n.  193/2016,  è  stato
modificato  l’art.  21  del  D.L.  n.  78/2010  pertanto,  a  partire  dal  1°  gennaio  2017,  lo
spesometro annuale è stato sostituito con una nuova comunicazione: la Comunicazione dei
dati delle fatture emesse e ricevute con periodicità trimestre. I dati sono stati comunicati
mediante l'utilizzo di apposito portale messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate entro
le scadenze previste dalla normativa in materia.
Dal  2019  l'adempimento  denominato  “spesometro”  non  sarà  più  necessario  a  seguito
dell'entrata in vigore dell'obbligo di emettere la fatturazione elettronica a seguito di cessioni
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di  beni  e  prestazioni  di  servizi  effettuate  tra  soggetti  residenti  e  stabili  in  Italia.  Tale
obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è previsto sia nel caso in cui la
cessione del bene o la prestazioni di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni
B2B), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un
consumatore finale (operazioni B2C).

5 Sono stati fatti gli opportuni accertamenti e controlli per il rilascio di n. 13 certificati di non
cessione dei crediti

6 Sono state ricevute circa n. 3.200  FATTURE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO e
DOCUMENTI DI SPESA. La gestione delle fatture comporta, non essendo attualmente
possibile  l'integrazione  del  programma di  gestione  del  protocollo  con il  programma  di
contabilità:
- la gestione dei dati anagrafici/fiscali delle ditte fornitrici;
- la registrazione dei dati delle fatture in arrivo dall'ufficio competente che ha provveduto
alla loro  liquidazione;
-  verifica,  controllo  e  caricamento  dei  dati  contabili  relativi  all’imputazione  di  spesa  e
registrazione iva delle fatture relative a servizi rilevanti;
- l’emissione del mandato di pagamento e della/e reversale/i collegata/e.
L'avvio a regime di SIOPE+ ha comportato inoltre per l'Ufficio l'inserimento manuale nella
procedura di contabilità del codice identificativo SDI per ogni singola fattura, recuperando
il dato dal protocollo comunale, ai fini della corretta chiusura del documento stesso nella
Piattaforma di Certificazione dei Crediti.
Vengono inoltre elaborati i dati per l'emissione mensile dei mandati relativi agli stipendi
del personale dipendente e relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

7 Si  è  provveduto  alla  fornitura  mensile  dei  dati  e  documenti  previsti  dall'affidamento
dell'incarico per la gestione dell'attività fiscale IVA per l'anno 2018 alla ditta  Kibernetes
che si è occupata delle registrazioni e relative liquidazioni. Sulla base dei dati comunicatici
dalla Ditta sopra citata si è provveduto a predisporre i modelli F24EP per l'iva a debito
mensile commerciale da pagare.
In corso d’anno si è provveduto a monitorare e individuare nuovi capitoli da collegare ai
servizi dichiarati rilevanti IVA.
I  SERVIZI considerati  rilevanti ai  fini  IVA nel  2018  sono  12:  Asilo  Nido;  Musei;
Fotocopiatura;  Servizio  Mense  scolastiche;  Servizio  Locazioni;  Servizio  raccolta  rifiuti
solidi  urbani;  Servizio  Altre  attività  e  servizi  alle  imprese;  Servizio  attività  varie;
Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia; Servizio smaltimento
rottami;  Servizio  Spettacoli  teatrali  e  vari;  Gestione  Area  Camper.  In  giugno  è  stato
inoltrato all'Agenzia delle Entrate il modello AA27 relativo alla chiusura, con decorrenza
26 giugno, del servizio “Servizio raccolta rifiuti solidi urbani” unificato collo Smaltimento
rottami (di cui mantiene il codice Ateco) e rinominato in “Servizio raccolta differenziata”.
Nel  2018  l'ufficio  ha  emesso  n.11  fatture  in  3  servizi   (“Altre  Attività  alle  imprese”
“Locazione di immobili” "Regolamentazione degli affari”) per un totale imponibile pari a €.
548.173,14 più iva 22%
Relativamente all'iva per operazioni con l'estero:
- sono  stati  regolarmente  compilati  i  2  registri  delle  operazioni  intracomunitarie  delle
attività istituzionali;
- il registro sezionale delle operazioni extracomunitarie (importazioni);
- le relative liquidazioni mensili;
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- sono state emesse 3 autofatture, mentre per le due operazioni col Portogallo e l'Austria è
stato necessario solamente provvedere all'integrazione della fattura ricevuta.
- sono stati effettuati tre versamenti col modello F24EP ed inviati i relativi INTRA12;
-si è provveduto all'aggiornamento sulla normativa iva sull' e-commerce e commercio con l'
estero nelle operazioni in campo commerciale ed istituzionale istruendo in tal senso anche
gli uffici interessati.

8 L’imposta  I.R.A.P  istituzionale viene  calcolata  sull’ammontare  delle  retribuzioni  al
personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e sui compensi
corrisposti  a  titolo  di  prestazione  occasionale.  Relativamente  ai  servizi  Refezione
scolastica, Asilo Nido e Musei invece viene applicato il metodo commerciale. Tramite l'
intermediario  incaricato  in  data  15.10.2018,  è  stata  presentata  in  via  telematica  la
dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta  2017  che  conferma  e  riporta  il  credito
commerciale  di  €.13.146,00  ed  €.5.649,00  di  irap  istituzionale,  quest'ultimi  portati  in
compensazione già nell'esercizio 2018.

9 La gestione ritenute  IRPEF/IRPEG/IRES è relativa ai pagamenti  di  prestazioni lavoro
autonomo abituale, di prestazioni lavoro autonomo occasionale, di contributi corrisposti ad
imprese o enti. A tal fine è necessario ottenere dati anagrafici e fiscali di tutti i percipienti e
richiedere le dichiarazioni dell’eventuale non assoggettabilità all’imposta, ove non richiesta
dagli  uffici  addetti.  Ai  sensi  della  legge  29  ottobre  1984,  n.720  (istituzione  Tesoreria
Unica) i  versamenti  devono avvenire entro il  gg. 16 di ciascun mese a mezzo modello
F24EP  unitamente ai versamenti IRAP e addizionali regionali e comunali all’IRPEF.

10 Con l'anno 2016 la Certificazione Unica ha assunto valore dichiarativo.
Tale adempimento, per la parte riguardante il lavoro autonomo/occasionale, ha comportato
l'invio  telematico  dei  dati  all'Agenzia  delle  Entrate  che  corrisponde  al  mod.  770
semplificato.
Sono stati rilasciati i nuovi certificati del sostituto d'imposta, relativi all'anno 2017, a n. 68
percipienti  per  redditi  da lavoro autonomo o occasionale,  a  n.  10  enti/associazioni  per
contributi erogati agli enti pubblici.
E’ stata redatta e spedita entro il termine previsto dalla normativa, in collaborazione con
l'ufficio  personale,  la  dichiarazione  mod.770/18  composta  dal  modello  ordinario,  con
allegato il riepilogo di tutta la gestione ritenute dell'anno 2017.

11 In  ottemperanza  al  Decreto  Legislativo  n.165  del  30.03.2001  e  s.m.i.,  entro  i  termini
previsti  dalla  normativa  in  materia,  per  la  parte  di  competenza  dell'Ufficio,  sono stati
comunicati  alle  amministrazioni  di  appartenenza  i  compensi  corrisposti  a  dipendenti
pubblici, con indicazione del compenso corrisposto e specifica dell’oggetto dell’incarico.

12 L’ufficio istruisce inoltre le pratiche che portano all’adozione di varie  DETERMINE e
DELIBERE:  ad esempio  tutti  gli  atti  che riguardano,  l'adozione  e  pubblicazione  delle
graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ed i relativi bandi di concorso, le spese per
la  gestione  dei  servizi  sociali,  l'approvazione  del  bando  e  successiva  liquidazione  del
contributo per l'accesso degli alloggi in locazione; l'impegno dei compensi ai revisori del
conto.

13 Vengono forniti dati ai colleghi relativi ad analisi di capitoli e impegni per nuovi impegni e
rendiconti vari.

14 Si sono tenuti giornalmente numerosi contatti informatici e/o telefonici con la Tesoreria
Unicredit,  con i fornitori, con altri Enti, con i Dirigenti e colleghi anche relativamente alle
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modalità e ai tempi di liquidazione e pagamento delle fatture.

ECONOMATO
        Si elencano qui di seguito le attività svolte da questo Ufficio nel corso del 2018:
• servizio di cassa: gestione entrate ed uscite di competenza
• gestione fondi assegnati per spese varie (verifica disponibilità su capitoli -
pagamento  diretto  fattura  o  altra  pezza  giustificativa  con  preventiva  emissione
autorizzazione di spesa;
• gestione fondi assegnati  per acquisto carburante autotrazione (controllo e
rendicontazione delle fatture)
• emissione buoni ordinazione su preventiva richiesta dei vari uffici;
• rendiconti mensili delle entrate;
• rendiconti mensili delle uscite;
• tenuta del giornale di cassa;
• rendiconto annuale
• gestione depositi contrattuali;
• gestione massa vestiario;
• gestione magazzino economato ;
• forniture  di  vario  genere  (cancelleria  -  carta  a  modulo  continuo  -  carta
fotocopiatrici - materiale di rappresentanza - nastri stampanti.....);
• manutenzione fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali;
• gestione assicurazioni r.c.a. e infortuni conducenti autoveicoli comunali;
• gestione  coperture  assicurative  varie  (r.c.generale  -  tutela  giudiziaria  -
incendio.......)
• gestione tasse circolazione autoveicoli;
• tenuta registri IVA;
• gestione oggetti smarriti;
• carico e scarico bollettari;
• consegna cancelleria e materiale di rappresentanza;
• gestione servizio pulizie stabili comunali; 
• controllo  pagamenti  mense  scolastico  dall'anno  scolastico  2017/2018  e
2018/2019;
• conteggio introiti parcometri e versamento presso la Tesoreria
• invio dei pagamenti per le Ditte: Gruppo Argenta e EURO VENDING 
 

Le somme introitate per entrate varie dal Servizio Economato nell’anno 2018 ammontano a

  €.187.888,65.= così distinte:

Gennaio € 15.285,23

Febbraio € 23.271,19

Marzo € 12.163,02

Aprile € 15.186,78

Maggio € 15.932,24
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Giugno € 17.009,34

Luglio € 17.282,72

Agosto € 15.068,16

Settembre € 17.434,88

Ottobre € 13.949,32

Novembre € 13.065,63

Dicembre € 12.240,14

TOTALE € 187.888,65

Le spese sostenute ammontano complessivamente a :
 € 33.178,35 con buoni econ.rimborsati mensilmente con mandato a favore economo

€ 19.811,08 con emissione diretta mandati 

        Nell'ambito dell'attività' inerente alla  riscossione delle entrate, si elencano i servizi
per alcuni aspetti maggiormente rilevanti come l'entità' dell'introito, Questi necessitano di
accertamenti preventivi e di registrazioni successive.

-- FITTI ATTIVI     :
cap.     descrizione                                              introito 2018
780      Fitti reali - locazioni abitative                      720,00 
                                                                            
La  riscossione  comprende  l'emissione  della  quietanza  con  l'elaboratore  e  la  sua
registrazione  sull'apposito registro.

- ABBONAMENTI A PARCOMETRI
 cap.     descrizione                                             introito 2018     
619      gestione parcometri                                23.996,00

La  riscossione  consistente  nell'emissione  della  quietanza,  nella  compilazione
dell’abbonamento  con  l’indicazione  del  numero  -  mese  di  riferimento  e  targa
dell’autoveicolo e nella registrazione in apposito registro.

- Concessioni cimiteriali:
 cap.     descrizione                                              introito 2018   
640      Proventi per concessione posti ris.          716,00
670      Prov. per cessioni loculi...                        2.477,56
                                                                                      3.193,56
La riscossione della concessione, consistente nell'emissione della quietanza e nella sua
registrazione  sull'atto  di  concessione.  La  concessione  infatti  viene  successivamente
formalizzata con un atto registrato all'Ufficio del Registro e a tale scopo questo ufficio
provvede a trasmettere le domande all'Ufficio Contratti,  nonchè alla restituzione delle
copie delle concessioni e delle quietanze al Servizio Cimiteriale. 
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-   Servizio Necrofori Comunali:
 cap.     descrizione                                             introito 2018     
635      Servizio Necrofori Comunali                    1.470,00
La  riscossione,  effettuata  con  emissione  di   quietanza,  viene  registrata  sull'atto  di
concessione e comunicata al Servizio Cimiteriale.

-   Diritti di segreteria su rilascio autorizzazioni e concessioni del servizio Urbanistica 
                       (D.L.342/92):

cap.     descrizione                                             introito 2018        
541      Diritti segreteria art.15 D.342/92             5.851,00

- Buoni pasto scuole materne ed elementari
cap.     descrizione                                              introito 2018     
720      Proventi Scuole Materne                        12.999,50
721      Proventi Scuole Elementari 12.436,03
722      Proventi Scuola Media                           1.456,00
                       26.891,53

L'attività' inerente all' USCITA si e' esplicata nel 2018 attraverso:

                  *Pagamenti di varia natura:

-  su  richiesta  di  vari  uffici,  che  generalmente  rivestono  carattere  d’urgenza  quali
pubblicazione  bandi  concorso  o  gare  d’appalto  -  verifiche  impianti  -  rinnovo  e
sottoscrizione abbonamenti - spese postali - rimborsi vari...;
-  gestione delibere: organizzazione attività’  culturali  e delibere varie per cui necessita
provvedere all’immediato pagamento (partecipazione convegni, pagamento canoni....)
- pagamenti  fatture relative ad acquisti  effettuati  a mezzo preventiva emissione buoni
ordinazione;
- pagamenti tasse circolazione
- spese contrattuali  

                  *emissione di Buoni di ordinazione: n.108;

* gestione n. 37  capitoli per spese;

* gestione n. 11 capitoli per spese carburante autotrazione.

UNITA' ORGANIZZATIVA TRIBUTI

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

La legge 27.12.2013 n.147 (Legge stabilità 2014) ha complessivamente riordinato tutto il quadro
relativo alla fiscalità locale, istituendo a partire dal 2014 la nuova imposta unica comunale (IUC)
che, di fatto, è composta:
a) dalla “vecchia” IMU, con l'esclusione dell'abitazione principale ed immobili a questa assimilati;
b) dalla TARI, la tassa sui rifiuti;
c) dalla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) che di fatto è molto simile all'IMU, e si applica a tutti
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IMU ACCERTATO ordinario contabile 2018: € 3.711.585,67  (previsione € 3.750.000,00  ):
Nel corso dell'anno 2018 l’Unità Organizzativa Tributi (UOT), ha proseguito l’attività di sportello,
alla quale si aggiunge la consolidata attività d’accertamento e l’analisi delle istanze d’autotutela e di
rimborso e la verifica di aree edificabili con il supporto del Servizio Urbanistica.
Tramite ausilio di ditta esterna si sta completando l'aggiornamento delle banche dati IMU/TASI
2017, procedendo in parallelo ai recuperi d'imposta dovuti per IMU (dal 2013) e TASI (dal 2014).
Si  sottolinea  che  l'ufficio  sta  effettuando  un  cospicuo  lavoro  di  assistenza  ai  contribuenti
relativamente alle nuove casistiche di esenzioni inserite dalla Legge di stabilità, in particolar modo
quelle riguardanti i comodati e gli affitti di cui alla Legge 431/98. In particolare, tra l'acconto e il
saldo, è stata fornita assistenza a circa un migliaio di contribuenti per il calcolo IMU.

Relativamente  all'anno  di  imposta  2018,  al  31/12  sono  stati  incassati  €  5.325.127,58.=  di  cui
€4.344.251,74 di spettanza comunale ed € 980.875,74 di spettanza statale, così suddivisi:

Comunale Statale Totale

Terreni agricoli € 1.324,04 € 1.324,04

Aree fabbricabili € 241.124,52 € 182,00 € 241.306,52

Abitazione principale € 15.924,27 € 15.924,27

Altri fabbricati € 3.698.810,00 € 6.254,11 € 3.705.064,11

Fabbricati D € 386.442,91 € 974.439,73 € 1.360.882,64

Fabbricati rurali € 626,00 € 626,00

Totale € 4.344.251,74 € 980.875,74 € 5.325.127,58

Da sottolineare che una quota parte degli incassi di competenza comunale vanno ad alimentare il
fondo di solidarietà erogato dallo Stato per cui l'accertato di competenza è pari a  € 3.711.585,67  

Nell'anno 2018 sono inoltre stati emessi n. 1356 provvedimenti, così suddivisi:
• Accertamenti notificati nr. 1108 per € 541.364,00
•        di cui   da notificare nr.  21 per € 9.078,00
• Accertamenti Annullati nr. 107 per € 43.755,00
• Accertamenti rettificati nr.  29 per € 5.737,00
• Accertamenti con Istanza nr.  36 per € 13.710,00
• Rimborsi nr.  76 per € 24.193,00

Su accertamenti prodotti,  sono stati riscossi dall'inizio dell'anno e sino al 31/12/2018 (anche per
provvedimenti emessi precedentemente): € 301.095,71.
Si  sottolinea  che  è  stata  privilegiata  la  parte  amministrativa  relativa  all'esame  delle  istanze  di
autotutela  e  rimborsi  in  modo  da  poter  recuperare  l'arretrato,  mentre  riguardo  gli  accertamenti
l'ufficio si è concentrato all'emissione degli atti prossimi alla prescrizione.
L'organico attuale dell’ufficio IMU/TASI consiste in n. 2 addetti a tempo pieno.
TASI  ACCERTATO ordinario contabile 2018: €  (previsione €  )::
Dal  2016  le  abitazioni  principali  e  assimilate  (e  le  relative  pertinenze  come  identificate  dalla
normativa) non accatastate nelle categorie sopra richiamate non sono più soggette a TASI, ai sensi
della Legge di Stabilità anno 2016 (L. 208/2015). L'attività dell'ufficio, pertanto, si è concentrata
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sull'accertamento dell'imposta  dovuta e non pagata dai contribuenti  nel corso degli  anni 2014 e
2015.
Relativamente  a  tali  procedure,  si  fa  presente  che  a fine  2018  sono  stati  emessi  n.  143
provvedimenti, così suddivisi:

• Accertamenti nr.   114 per € 21.287,00
• Rimborsi nr.     10 per € 1.889,00
• Annullamenti nr.     15 per € 2.708,00
• Autotutele nr.       4 per € 510,00

Su accertamenti prodotti,  sono stati riscossi dall'inizio dell'anno e sino al 31/12/2018 (anche per
provvedimenti emessi precedentemente) € 21.448,60.= .
Come  già  anticipato  nel  paragrafo  relativo  all'IMU,  l'organico  attuale  dell’ufficio  IMU/TASI
consiste in n.2 addetti a tempo pieno.

TARI/RIFIUTI   ACCERTATO ordinario  contabile  2018:  €  1.809.423,45  (previsione  €
1.830.000,00 ):: 
La disciplina della TARI si pone in linea con le precedenti normative relative ai prelievi TARES,
TARSU, TIA: si ricorda che i parametri di riferimento per il calcolo della TARI sono il numero dei
componenti del nucleo familiare, i metri quadri e le eccedenze dei conferimenti.
L’ufficio,  nel  periodo  01/01/2018-31/12/2018  ha  proseguito  l’aggiornamento  degli  archivi
informatici,  gestendo  le  circa  11.661  posizioni  attive  (di  cui  10.404  domestiche  e  1.257  non
domestiche) con l'effettuazione di circa 2.762 variazioni, anche tramite l’incrocio di altre banche
dati, invitando i contribuenti a regolarizzare la propria posizione; sono proseguiti i controlli sulle
utenze  domestiche  confrontando  i  dati  presenti  negli  archivi  informatici  dell'anagrafe  e  per  le
attività economiche tramite l'incrocio con i dati forniti dall'ufficio commercio e le comunicazioni
pervenute delle varie associazioni di categoria.
Un impegno rilevante per l'ufficio è rappresentato dal metodo di conferimento del rifiuto secco
tramite calotte magnetiche introdotto dal mese di maggio 2010 e derivante soprattutto dalla gestione
delle  chiavette  elettroniche.  Prosegue  tutt'ora  l'attività  di  distribuzione  delle  chiavette  ad  ogni
contribuente  che  dichiara  l'inizio  di  una  nuova  utenza  con  abbinamento  del  codice  chiavetta
all'utenza stessa. A tutt'oggi sono circa 11.182 le chiavi magnetiche in dotazione alle varie utenze
domestiche e non domestiche.
Prosegue inoltre l'attività di gestione delle chiavette smarrite e guaste (oltre 294 smarrite o non
riconsegnate), con rilascio di nuova chiave all'utente e caricamento dei dati relativi all'utenza in un
data base per la disattivazione.
Un ulteriore adempimento dell'ufficio consiste nel caricamento dei dati  relativi  alla concessione
delle riduzioni del numero dei conferimenti agli utenti che hanno avuto necessità di effettuare un
elevato numero di aperture a causa degli ausili per l'incontinenza (adulti e bambini fino a 2 anni di
età). E' proseguito il caricamento delle dichiarazioni per l'applicazione delle tariffe per l'asporto dei
beni durevoli per le raccolte effettuate direttamente al domicilio dell'utente eseguite con operatori e
mezzi comunali (circa 103).
Quest'anno inoltre sono stati emessi 

• 743 accertamenti per mancati pagamenti per un importo di € 199.416;
• 1522 solleciti per mancati pagamenti del ruolo anno 2017, per un importo complessivo di € 

230.916;

Il totale dell'importo riscosso nel corso del 2018 è pari a € 2.432.249,77, suddiviso per anno di
competenza, come di seguito evidenziato.
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L'organico attuale dell’ufficio TARI consiste in n.2 addetti a tempo pieno.

TOSAP  ACCERTATO ordinario contabile 2018: € 212.914,75  (previsione € 195.000,00  ):
E'  proseguita  la  gestione  ordinaria  per  quanto  riguarda  la  tassa  di  occupazione  spazi  ed  aree
pubbliche procedendo al recupero degli omessi o insufficienti versamenti della Tosap, l’ufficio, per
certe tipologie di occupazione, si è fatto carico di un’informazione preventiva ai contribuenti al fine
di ridurre le omissioni e ritardi nei pagamenti.
Alla data del 31/12/2018 questa è la situazione TOSAP-RIFIUTI GIORNALIERI:

Tipologia Quantità Riscosso Sopralluogo Esenti Note

Concessioni temporanee 
(varie + mercato)

411 € 121.002,80 € 3.336,00 51

Precari mercato --- € 16.482,50 Introitato da Vigili

Manifestazioni patrocinate 19 € 15.636,00
Importo  -  non  riscosso  -  a
carico del Comune

Concessioni temporanee a 
seguito calamità

10 € 2.118,00 € 250,00
Importo  -  non  riscosso  -  a
carico del Comune

Concessioni permanenti 197 € 57.235,46

Autorizzazioni pubblicità 43 € 825,00

TARI temporanea mercato 144 Riscossi € 3.900,20

TARI temporanea 
manifestazioni

33 € 666,00

Al 31/12/2018 sono parzialmente predisposti gli atti d'accertamento per l'anno 2018 che verranno
emessi nel corso del 1° semestre 2019. 
Continua la predisposizione degli atti di fatturazione TARI-rifiuti Temporanea delle manifestazioni
avvenute nel corso dell'anno (33 documenti).
Conseguono i controlli e la catalogazione di tutti gli importi versati nelle varie imposte/tasse/tariffe
gestite (vedasi CH) richiedendo un impegno costante.
Sono state emesse 144 note TARI per gli operatori  dei mercati  settimanali  per l'anno 2017 con
allegati mod. F24 per i pagamenti (importo totale fatturato € 4.552,80.
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RISCOSSO NEL 2018 PER ANNO DI COMPETENZA
<2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE

GENNAIO 0,00 64,00 0,00 151,00 211,00 547,00 3.748,09 535.568,14 0,00 540.289,23
FEBBRAIO 0,00 74,00 0,00 134,00 1.742,00 1.023,00 5.286,79 302.601,55 0,00 310.861,34
MARZO 67,00 0,00 0,00 51,00 639,00 243,00 736,00 158.663,50 0,00 160.399,50
APRILE 0,00 0,00 0,00 138,00 1.998,00 241,00 1.545,00 60.574,25 150,00 64.646,25
MAGGIO 0,00 0,00 0,00 11,00 4.134,00 2.455,00 5.082,00 55.180,83 23,00 66.885,83
GIUGNO 0,00 0,00 0,00 100,00 138,00 280,00 7.274,00 8.064,22 142,00 15.998,22
LUGLIO 0,00 0,00 0,00 83,00 11.736,00 11.308,00 37.327,00 86.983,98 213,00 147.650,98
AGOSTO 0,00 0,00 0,00 227,00 939,00 686,00 3.427,00 7.405,20 352,00 13.036,20
SETTEMBRE 0,00 0,00 0,00 83,00 1.366,00 226,00 2.566,00 42.241,12 189,00 46.671,12
OTTOBRE 0,00 55,00 0,00 733,00 1.380,00 386,00 2.014,00 29.540,96 381,00 34.489,96
NOVEMBRE 0,00 0,00 0,00 1.022,00 0,00 276,00 865,00 14.535,84 421,00 17.119,84
DICEMBRE 407,00 0,00 0,00 1.175,00 0,00 551,00 1.611,00 8.189,20 1.002.268,10 1.014.201,30

TOTALE 474,00 193,00 0,00 3.908,00 24.283,00 18.222,00 71.481,88 1.309.548,79 1.004.139,10 2.432.249,77



Sono state invitate 81 ditte al rinnovo delle concessioni TOSAP permanenti scadute o in corso di
scadenza nell'anno 2018; 83 richieste sono state evase emettendo altrettanti  nuovi documenti  di
concessione con scadenza novennale, 8 non si sono presentati.
L'iter per l'anagrafe tributaria anno 2018 è stato completato entro il mese di aprile
Periodicamente  vengono  inviati  in  formato  digitale,  le  concessioni  e  autorizzazioni  Tosap  a
carattere pubblicitario alla Abaco S.p.A. per opportuna conoscenza.
L'organico attuale dell’ufficio TOSAP consiste in n. 1 addetto a tempo pieno.

PUBBLICITA' ED AFFISSIONI  ACCERTATO ordinario contabile 2018:  €  159.464,63
+ € 19.722,40  (previsione € 165.000,00 + €18,000,00 ):
La tassa sulla pubblicità, risulta affidata (a seguito esperimento di gara pubblica) in concessione alla
Abaco S.p.A di Montebelluna (TV) a far data dal 01-01-2018.
A fine anno 2016, anticipando quanto previsto dalla normativa, è stato decisa l'apertura di conti
correnti  postali  dedicati  a  nome  del  Comune  di  Feltre  per  la  riscossione  coattiva  e  l'imposta
comunale  per la  pubblicità/pubbliche  affissioni.  Nel  corso dell'anno 2018 sono stati  riscossi   €
162.991,60.
A seguito di  censimento,  nel  corso del  mese  di  ottobre il  Concessionario ha emesso circa 200
accertamenti  relativi  a  omesso-ritardato  pagamento  od  omesse-incomplete  dichiarazioni,  per
l'importo complessivo di € 52.261,62 (€ 70.590,62 senza adesione).
Il precedente Concessionario, la ditta DUOMO GPA, risulta essere stata cancellata dall'albo dei
gestori dei tributi locali (in data 14/09/2017 con deliberazione 6/2017), ed è stata altresì  ammessa
alla procedura di amministrazione straordinaria, a seguito di sentenza del Tribunale di Milano, n.
106/2018 del 08/02/2018, che ha dichiarato l’insolvenza della società. In seguito la Duomo GPA è
stata dichiarata fallita e quindi è in corso l'insinuazione al passivo del Comune di Feltre. Nei tempi
previsti dalla procedura, verrà predisposta l'insinuazione per tentare di recuperare  quanto dovuto
dalla Ditta.

IMPOSTA  DI  SOGGIORNO   ACCERTATO  ordinario  contabile  2018:  €  33.102,51
(previsione € 50,000,00  ):
A far data dal 01 aprile 2018 è stata istituita a Feltre (e in tutta l'Unione Montana Feltrina) l'imposta
di soggiorno. In collaborazione con l'ufficio commercio dell'UMF, si è proceduto al censimento di
tutti gli operatori turistici del territorio, sono state fornite indicazioni, modulistica e formazione.
L'UMF ha acquistato un programma per la gestione e rendicontazione dell'imposta; si è provveduto
come Comune di Feltre ad aprire un conto corrente postale dedicato e ad attivare la procedura per i
pagamenti con F24 (nuovo codice tributo).
In sintesi, i dati relativi ai primi tre trimestri del 2018 sono i seguenti:

Rata Dichiaranti Ospiti Pernottamenti Totale dichiarato

2018/4 Ott.-Dic. 64 5239 9423 € 9.059,00

2018/3 Lug.-Set. 67 7927 14791 € 14.388,00

2018/2 Apr.-Giu. 67 5900 10222 € 9.760,50

Totali 19066 34436 € 33.207,50

RISCOSSIONE COATTIVA
La gestione delle entrate comunali e delle imposte dovute e non riscosse emesse nel corso del 2016
è stata affidata negli ultimi mesi del 2017 una tantum alla ditta Maggioli Tributi S.p.A.. Nel 2018
sono stati emessi:
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ICI/IMU TARES/TARI TOSAP Altre entrate CdS Extra Cds

Ingiunzioni emesse 125 652 14 40 216 52

Solleciti  (per  importi
<1000€)

58 624 7 19 114 29

Preavvisi di fermo (per
importi >1000€)

28 88 4 0 19 5

Incassi al 31-12-2018 € 22.135,63 € 79.580,44 € 2.619,09 € 6.217,42 € 23.084,13 € 2.019,57

A dicembre 2018 è stata predisposta la gara per un'altra annualità "una tantum"; gli accertamenti in
oggetto verranno inviati a ruolo nei primi mesi del 2019. 

PROGRAMMAZIONE FABBICATI
L'ufficio manutenzione fabbricati ha garantito l'attuazione degli abituali interventi di manutenzione
ordinaria i in maniera continuativa, e lo stato di attuazione dei programmi è il seguente:
Ai sensi delle vigenti normative sono state eseguite le consuete verifiche di conformità di:

• impianti elevatori installati presso: sede della Polizia Locale, Palazzo Borgasio, Palazzetti
Cingolani,  Accesso  meccanizzato  Campogiorgio,  Scuola  Primaria  Vittorino  da  Feltre,
Municipio, Galleria Rizzarda, Magazzini Comunali. 

• impianti di allarme antintrusione e/o antincendio  installati presso:  Centro di raccolta, Sala
CED, Archivio sede Gestione del Territorio, Municipio,  Scuola Elementare Foen, Scuola
Elementare  Nemeggio,  Galleria  Rizzarda,  Cimitero  monumentale,  Palazzo  Borgasio,
Palazzetti  Cingolani,  Museo Civico,  Scuola  Vittorino  da  Feltre,  Biblioteca  (ex  scuderie
Napoleoniche), Galleria ascensori Campogiorgio.

• impianti termici e di condizionamento di tutti gli edifici di proprietà dell'Ente ad esclusione
di quelli di competenza di eventuali locatari, come indicato nei relativi contratti.

• presidi antincendio posizionati presso tutti gli edifici di proprietà dell'Ente ad esclusione di
quelli di competenza di eventuali locatari, come indicato nei relativi contratti.

Ai sensi delle vigenti normative sono state eseguite le consuete verifiche periodiche su:
• lampade d’emergenza degli  stabili  di  proprietà  ad esclusione di quelli  di  competenza di

eventuali locatari, come indicato nei relativi contratti. 
• impianti di messa a terra degli stabili di proprietà ad esclusione di quelli di competenza di

eventuali locatari, come indicato nei relativi contratti.
Nelle scuole e nei fabbricati comunali sono stati realizzati vari lavori di manutenzione ordinaria  sia
in amministrazione diretta, sia mediante cottimo fiduciario, per interventi di falegnameria, opere da
fabbro, muratore, idraulico ed elettricista.
Le principali attività svolte nel corso dell'anno sono:

• Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi Galleria Rizzarda, Scuola Media Rocca e scuola
primaria Vittorino da Feltre;

• aggiornamento dati PATCOM – Data base immobili;
• frazionamento terreno  ex polveriera di proprietà del demanio dello stato a Cart;
• frazionamento terreno e inserimento in mappa di due fabbricati  alla  scuola Vittorino da

Feltre;
• inserimento in mappa dei fabbricati dell'impianto sportivo di mugnai e accatastamento al

catasto urbano dei fabbricati dell'impianto sportivo di Mugnai;
• controlli non distruttivi ascensori Campogiorgio;
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• gestione  emergenza  danni  da  eventi  calamitosi  (sopralluoghi,  rilievo  fotografico,
acquisizione preventivi ripristino danni copertura dei magazzini comunali);

• lavori di rifacimento pavimentazione asilo Pasquer;
• tinteggiatura galleria Romita in occasione del palio di Feltre;
• lavori di manutenzione straordinaria in varie scuole;
• progettazione ed esecuzione intervento  sostituzione di due porte scuola di Vellai;
• progetto  installazione  pensiline a protezione accessi alle scuole;
• ripristino  del  funzionamento  dell'impianto  antintrusione  e  rivelazione  fumi  installato

presso il palazzo Borgasio e quello alle ex scuderie napoleoniche;
• gestione  emergenza  danni  da  allagamento  palazzina  5  campus  (ripristino  servizi  a  rete.

sistemazione ascensore);
• sostituzione centralina del sistema rilevazione fumi del teatro "La Sena";
• gara  per acquisto materiali elettrici vari;
• partecipazione al bando del MIUR per  verifiche di vulnerabilità  e progettazione interventi

di miglioramento e adeguamento sismico;
• scuola media rocca: progettazione ed esecuzione lavori completamento locali  deposito al

piano interrato;
• progetto architettonico per rifacimento pavimentazione esterna asilo Pasquer e sostituzione

giochi
• interventi di manutenzione straordinaria su vari impianti termici;
• progetto di mitigazione delle mura d'ambito presso i cimiteri comunali di Vellai e Vignui;
• taglio  e  ridimensionamento  della  chioma  di  alcune alberature,  pulizia  straordinaria  aree

verdi presso i cimiteri comunali e piantumazione siepi;
• stage  studenti  scuola  geometri  (affiancamento  nello  stage  di  3  studenti  dei  geometri.

relazione finale e valutazione degli studenti).
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MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMAZIONE ISTRUZIONE  

L'Ufficio ha curato:
- il piano dei trasporti scolastici. Il piano è stato approvato sulla base delle domande pervenute in
funzione dei bacini d'utenza naturali delle scuole servite. Anche per gli anni 2017/2018 e 2018/2019
in sostituzione del trasporto scolastico dedicato, è stato raggiunto un accordo e stipulata apposita
convenzione con l'Istituto Comprensivo di Pedavena per l'accoglimento anticipato degli alunni a
scuola venendo in tal modo incontro alle esigenze delle famiglie e realizzando nel contempo una
economia di spesa. 
Nell'anno 2016/2017 è stata  stipulata  una convenzione con il  Comune di  Cesiomaggiore per  il
trasporto degli alunni residenti a Pren Lamen e Vignui alle Scuole primarie di Villabruna e Foen, in
alternativa  al  trasporto  per  la  primaria  di  Pedavena,  unica  possibilità  per  le  famiglie  dopo  la
chiusura della scuola primaria di Vignui nell'anno 1994. 
La convenzione  ha ottenuto  il  risultato  di  offrire un servizio  ai  residenti  nelle  frazioni  citate  e
contemporaneamente di sostenere le iscrizioni della Scuola primaria di Villabruna. La convenzione
è stata prorogata per ulteriori 5 anni dall'anno scolastico 2017/2018. Gli utilizzatori  del servizio
sono stati 15 nell'anno 2017/2018 e 19 nell'anno 2018/2019.
- gli abbonamenti al trasporto scolastico. Sono state gestite le pratiche di rilascio degli abbonamenti
al trasporto scolastico per 182 alunni delle scuole dell'infanzia e primarie.
- il servizio di accompagnamento scolastico per le scuole dell'infanzia con la cooperativa che - dopo
il  venir  meno della  collaborazione  con le  associazioni  di  volontariato  a  causa della  carenza  di
volontari-  svolge il servizio di accompagnamento dei bambini delle scuole dell'infanzia
- la gestione delle mense scolastiche parte in economia e parte in affidamento a terzi per le scuole
dell’infanzia,  primarie e secondaria di primo grado. In particolare l'ufficio cura i rapporti  con il
personale addetto, con i fornitori,  con le istituzioni scolastiche,  con il  servizio di dietetica della
U.L.S.S.  n.2,  ora  Ulss  1  Dolomiti,  con  le  famiglie.  L'ufficio  si  occupa  delle  gare  e  degli
approvvigionamenti  delle  materie  prime per  le  cucine gestite  in  economia.  Nell'anno scolastico
2018/2019,  mesi  di  luglio  ed agosto,  si  è  provveduto all'espletamento  di  nuove gare tramite  il
mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'individuazione dei fornitori delle materie
prime e servizi per il funzionamento delle cucine delle scuole dell'infanzia. Nei bandi di gara è stata
privilegiata la materia  prima biologica con le percentuali  e i  requisiti  previsti  dal Decreto prot.
N.14771 del 18/12/2017 in vista della qualificazione della mensa scolastica del comune di Feltre
come biologica  ai  sensi  del  Decreto  14  dicembre  2017  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali.
- l'emissione delle cedole librarie. Si è provveduto a dare applicazione alle disposizioni di legge in
materia di cedole librarie con emissione e controllo di circa 900 "cedole librarie" per gli alunni delle
scuole elementari. 
E' stata data attuazione al principio stabilito dalla Regione del Veneto con L.R. n. 16 del 27 aprile
2012  in base al quale i libri di testo degli alunni sono a carico del Comune di residenza, ed alla L.
R.  n.  18  del  27  giugno  2016,  art.  36,  che  stabilisce  che  i  Comuni,  con  decorrenza  dall’anno
scolastico 2017/2018, curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della
scuola  primaria  del  sistema  nazionale  di  istruzione  attraverso  il  sistema  della  cedola  libraria,
garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. 
-  attività  per  i  centri  estivi Per  la  scuola  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo grado il
servizio ha coordinato la  consueta iniziativa di  raccolta  dell'offerta educativa da parte di  tutti  i
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soggetti pubblici e del privato sociale che ha portato alla elaborazione di un pieghevole illustrativo
dell'offerta sul territorio di centri estivi  che è stato distribuito agli interessati.
- l'erogazione dei contributi agli Istituti comprensivi di Feltre e Cesiomaggiore
- la cura dei rapporti con le istituzioni scolastiche, le famiglie, e con tutti gli enti interessati alle
diverse problematiche attinenti i servizi.
- la gestione amministrativa dell'Asilo Nido. Sono stati  curati tutti  gli aspetti  amministrativi  del
funzionamento  dell'Asilo  Nido,  dalla  gestione  del  servizio  di  ristorazione,  alle  rette,  alle
registrazioni  Iva,  agli  acquisti  di  ogni  genere  necessari  al  funzionamento  della  struttura  con
l'inserimento anche di prodotti “Verdi” in base alle norme vigenti, alle comunicazioni alle famiglie
e alla divulgazione delle iniziative, alla segreteria del Comitato di gestione e delle  Assemblee dei
genitori. Sono stati disposti gli incarichi per le attività, la raccolta delle domande di inserimento, la
formazione delle graduatorie e le comunicazioni conseguenti alle famiglie.
– controllo  di  gestione Si  è  provveduto  al  controllo  dei  centri  di  costo  relativamente  alla
produzione  dei  pasti  in  economia  diretta  per  l’intero  anno  scolastico  con  analisi  dei  dati
approfondita allo scopo di monitorare la contrazione dei consumi eliminando gli sprechi.
-  il  passaggio alla  Piattaforma Planet  School.  A partire  da settembre  2018 è stata  introdotta  la
Piattaforma Planet School che consente una gestione informatizzata delle iscrizioni e dei pagamenti
delle mense scolastiche apportando diversi vantaggi quali il costante controllo del pagamento dei
pasti sia da parte delle famiglie che dell'ufficio, la gestione più efficiente delle morosità, maggiore
flessibilità per le famiglie nei modi e tempi dei pagamenti, un controllo di gestione più preciso ed
accurato.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UTENTI MENSA SCUOLE 
MATERNE

346 327* 331 337 309 282 302

UTENTI MENSE SCUOLE 
ELEMENTARI A T.P

210 197 192 149 211 228 327

PASTI PRODOTTI IN ECONOMIA 
DIRETTA

57000 50103 50715 50886 49381 49375 40962

PASTI PRODOTTI MEDIANTE 
AFFIDAMENTO

31000 31000
c/a

30213 26180 26010 26000 Dato
non

rilevato
UTENTI TRASPORTI 325 380 400 211 177 199 182
UTENTI ASILO ESTIVO 100 c/a 20 al gg 16 al gg 0 28 * *
UTENTI MENSA SCUOLA MEDIA 72 70 c/a 68 57 57 53 54

MISSIONE  05  TUTELA  E  VALORIZZAZIONE  DEI  BENI  E  ATTIVITA'
CULTURALI
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT, TEMPO LIBERO
Musei
Si è proseguito nel garantire la fruizione dei Musei da parte di visitatori, studenti e ricercatori anche
con iniziative  di  gratuità  e continuando a proporre i  nuovi  titoli  di  accesso e percorsi  tematici
specifici volti a valorizzare il patrimonio esistente;
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 Si è curata la conservazione dei beni esposti ed in deposito, sia con tutela preventiva che con
restauri, prestando attenzione anche agli ambienti di esposizione e conservazione;

 Sono stati  curati  gli  aspetti  amministrativi,  la distribuzione  e la promozione della  Carta  dei
Musei del Feltrino per l'accesso agevolato alle sette strutture museali a pagamento ed istituita la
nuova Carta TOTEM/Feltre; 

 Sono proseguite  le  proposte  di  didattica  museale  con la  tenuta di  laboratori  didattici  per  le
scuole e la proposta di nuovi percorsi all'interno dei Musei;

 Sono state realizzate iniziative espositive e di promozione delle due strutture anche attraverso
collaborazioni di rete;

 Sono stati ideati e proposti eventi culturali, espositivi ed iniziative d’arte anche per diffondere
l’immagine dei musei;

Progetti e mostre
– Prosecuzione della mostra Armi e materiali bellici della Grande Guerra al Museo civico. 
– Proroga  della  mostra  Walter  Resentera.  Le  figure  sui  muri  con  preliminare  richiesta

telefonica  di  disponibilità  alla  proroga  dal  29  aprile  al  17  giugno  2018  e  successiva
formalizzazione  scritta  ai  singoli  prestatori,  prolungamento  della  copertura  assicurativa
tramite  broker,  lancio  della  notizia  tramite  i  consueti  canali  (blog,  comunicato  stampa,
newsletter, facebook, ecc) e circolare a tutti gli istituti scolastici. I materiali promozionali
quali stendardo, striscioni, cartelli direzionali e locandine sono stati tutti aggiornati con le
nuove date mediante adesivi.  È stato dato supporto all'Ufficio stampa per la promozione
dell'evento. Sono state curate visite guidate tematiche:  Open day per gli  insegnanti  delle
scuole  della  provincia  (18  gennaio),  Commercianti  di  Feltre  (26  febbraio),  Soroptimist
Belluno-Feltre (28 marzo).

– Disallestimento della mostra  Walter Resentera. Le figure sui muri  a partire dal 18 al 21
giugno con smontaggio dei manifesti e dei disegni dalle cornici, con l'assistenza, nel primo
caso della restauratrice Natalia Baccichetto, riconsegna delle opere ai prestatori mediante le
ditte  incaricate dei trasporti  (Gondrand del  gruppo Fercam di Bolzano e OP. Parzani  di
Brescia) e direttamente ai singoli in Galleria Rizzarda con stesura di condition reports e dei
verbali  di riconsegna contenenti  la constatazione dello stato conservativo.  2666 visitatori
della mostra:  n. 766 ingressi interi, n. 847 ingressi ridotti, 1053 ingressi gratuiti dei quali
247 per laboratori didattici a seguito acquisto Card Musei Scuola. 59 cataloghi venduti. 

– Ripristino, previa ritinteggiatura di tutte le sale, delle collezioni permanenti (raccolta Liana
Bortolon, Sezione Pittori feltrini del '900 e deposito visitabile), con la collaborazione  del
Settore manutenzioni;

– Progetto  scientifico  della  mostra  Celso  Valmassoi  –  Espressioni  liriche da  tenere  nella
Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda" dal 27 luglio al 26 agosto 2018 con preliminari
ricerche,  selezione  delle  opere  da  esporre,  richiesta  ai  prestatori.  Predisposizione  del
progetto allestitivo, scelta dell'immagine guida, impostazione del materiale promozionale,
ecc.      

– Progettazione Punto informativo  La Grande Guerra a Prà del Moro con stesura testi di 6
pannelli relativi alla storia del primo conflitto mondiale e Feltre, la selezione delle immagini
a corredo da archivi locali e stranieri, la selezione di 22 immagini da stampare in grande
formato nel Punto espositivo. Si è inoltre curato l'acquisto degli arredi per l'area didattica e
l'acquisizione di una quarantina di volumi  sul tema da porre in consultazione nel Punto
Informativo. 

Pubblicazioni
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– Pubblicazione dell'articolo Uno spaccato milanese nella mostra Walter Resentera. Le figure
sui  muri nella  rivista  Dedalo,  bimestrale  edito  da  Assimpredil  ANCE,  numero  10
gennaio/febbraio 2018;

– Pubblicazione dell'articolo Il teatro de la Sena di feltre "Piccola Fenice" dove debuttò Carlo
Goldoni nella rivista "Teatro per Idea", periodico di informazione culturale della CO.F.AS,
pp.38-40.  

 
Acquisizioni 

Acquisizione della collezione di vetri d'arte di Ferrucio Franzoia e Carla Nasci composta
da 240 tipologie di vetri, per un totale di 738 pezzi, con creazioni di Vittorio Zecchin,
Giuseppe Barovier, Napoleone Martinuzzi, Tommaso Buzzi, Tira Lundgren, Paolo Venini,
Massimo Vignelli, Carlo Scarpa, Fulvio Bianconi, Tapio Vikkala, Toni Zuccheri, Alfredo
Barbini, Archimede Seguso, Balsamo Stella, Giovita Vitali e Anzolo Fuga, per un valore
complessivo dichiarato di Euro 1.315.500,00.

Restauri
• Conclusione del restauro a cura della ditta Natalia Baccichetto di Aosta del disegno:
• Marcello Dudovich,  Roma, Natale  1932. Walter fa il  Michelangelo, grafite su carta,  cm

37,5x25,3, firmato in alto a destra M. Dudovich;
• Procedure  di  selezione,  pratiche  di  autorizzazione,  avvio  e  conclusione  dei  restauri  dei

seguenti beni:
• struttura  reggi  campana (castello)  sulla  Torre dell'Orologio  a  cura  della  Ditta  Ar.Co.  di

Padova;
• Stemma lapideo scaligero sulla parete ovest della Torre dell'Orologio a cura della ditta ADR

Restauri di Feltre; 
• Continuo  monitoraggio  della  Pala  di  Ognissanti  in  deposito  al  Museo  civico  per

sollevamenti diffusi dovuti a UR troppo bassa per clima secco;
• Completamento indagini isotopiche a cura del Consorzio Interaziendale Universitario (prof.

Ivana Angelini) sulla spada di bronzo del III sec. a.C. con consegna della relazione finale e
liquidazione della fattura;

• Restauro  del  dipinto  di  Telemaco  Signorini,  poggio  all'isola  d'Elba  ad  opera  della
restauratrice Mariangela Mattia di Belluno;  

• Avvio del restauro del sipario del Teatro de La Sena realizzato da Tranquillo Orsi nel 1843
ad opera della restauratrice Rossella Bernasconi di Como; 

Varie
• Autorizzazioni a fotografie e riprese e all’uso di immagini fotografiche di opere dei Musei

anche con applicazione delle nuove tariffe;  
• Visite guidate ai Musei di gruppi, studiosi e personalità in visita; 
• È proseguita la diffusione e la vendita della Carta dei Musei del Feltrino nelle tre tipologie

della Carta Musei/Turismo, Carta Musei/Scuola e Carta Musei/Famiglia;
• Prosecuzione  della  progettazione  del  lapidario  romano  del  Museo  civico  con  la

Soprintendenza Archeologia del Veneto e con il progettista che si è aggiudicato l'appalto
arch.  Giovanni  Vio.  Nuove controdeduzioni  alla  Soprintendenza  e lettera  di  modifica al
verbale di concertazione;  

• Determina a contrarre con impegno di spesa per la realizzazione dei materiali per i Portali
d'accesso e punti informativi sulla Grande Guerra nel Massiccio del Grappa. Partecipazione
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all'incontro con il capofila Unione Montana Valbrenta presso l'Unione Montana Feltrina il
30 gennaio 2018;

• Pratica relativa al deposito giudiziale di beni di soggetto sottoposto a procedimento penale.
Richiesta al Tribunale di Belluno di svincolo dei beni a seguito della sentenza n. 817 del
2015; 

• Incarico e lavori per intervento urgente di ritinteggiatura e restauro pareti dell'ultimo piano
della Galleria Rizzarda a seguito dei danni causati dal nubifragio del 9 gennaio 2018;

• A partire da metà febbraio stesura di post sulle opere della Galleria Rizzarda e iniziative dei
musei da caricare su FB;

• Intervento della conservatrice all'Educational Piccoli Musei italiani a Belluno c/o Palazzo
Fulcis (6 marzo 2018);

• Modifica del regolamento dei Musei civici e, in particolare della composizione del Comitato
scientifico dei Musei civici, portato da 5 a 7 membri. Procedura selettiva per i membri del
nuovo Comitato scientifico e proposta delibera di consiglio di nomina;    

• Consegna al Museo diocesano dei rimanenti materiali, dopo la già avvenuta consegna di una
prima  tranche nel  2017 composta  da  materiali  lapidei  e  un  dipinto:  Alessandro  Longhi
(attribuito a),  Ritratto  del  vescovo Andrea Minucci,  1757-1778, olio  su tela,  cm. 75x62,
inv.n.247 (valore stimato € 30.000,00) e  Manifattura bellunese,  Inginocchiatoio, seconda
metà del XVII sec., legno di noce intagliato, cm. 81x67,8x47,8, inv. n. 414 (valore stimato €
6.000,00);  

• Variazione  orari  di  ingresso  ai  Musei  civici  dal  15  giugno  al  16  settembre  2018  con
istituzione  dell'orario  continuato  dalle  9.30  alle  18.00  nei  giorni  di  venerdì,  sabato  e
domenica; 

• Convenzione  con  Fondazione  Canova  di  Possagno  per  sconti  reciproci  e  promozione
comune delle strutture museali e avvio degli accordi per analoga convenzione con Magnifica
Comunità di Cadore; 

• Stesura  del  progetto  Egon Schiele  per  il  centenario  della  morte  del  pittore  austriaco.  Il
progetto  da  realizzare  a  settembre  prevede la  proiezione  del  film drammatico  di  Dieter
Berner  Egon Schiele  -  Tod und mädchen (Germania 2016),  il  reading originale  di  Luca
Scarlini nel teatro de La Sena, la performance Dance Museum nella Galleria Rizzarda a cura
di Opera Estate Festival di Bassano, lo spettacolo Teatrale Egon & Jim del prof. Renzo S.
Crivelli, regia di Daniela Gattorno con Francesco Godina, Enza De Rose, Giacomo Segulia
e con Valentino Pagliei al contrabbasso e una mostra documentaria in Galleria Rizzarda sul
bozzetto  Posa  plastica ivi  conservato.  Sopralluogo  di  Roberto  Casarotto  in  Galleria
Rizzarda  con  accordi  sulla  performance di  danza  e  fornitura  materiali  sulla  Galleria
Rizzarda e sul Bozzetto di Egon Schiele a Luca Scarlini per la stesura del reading. 

• Per la Giornata internazionale della donna – 8 marzo 2018 – biglietto ridotto per le signore
in Galleria  Rizzarda e organizzazione della visita guidata tematica a cura del  presidente
dell’Associazione Fenice arte cultura turismo onlus, Davide Da Mutten dal titolo Figure di
donna in Dudovich e Resentera; 

• Collaborazione con l'associazione ISOIPSE per l'organizzazione del modulo Il museo fuori
dal museo nell'ambito del corso I musei e le nuove tecnologie digitali. Corso di formazione
per operatori culturali (21, 28 aprile Palazzo Borgasio e Galleria Rizzarda); 

• Collaborazione per organizzazione Maratona di lettura e, in particolare conferenza di Davide
Da Mutten in Galleria Rizzarda:  L'immagine della donna tra sacro e profano sabato 19
maggio ore 10.00 in Galleria Rizzarda;

• Ideazione e organizzazione della passeggiata cittadina alla scoperta delle opere di Walter
Resentera curata da Isabella Pilo e della visita guidata alla mostra di Walter Resentera a cura
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di  Davide Da Mutten con accompagnamento  musicale  della  Scuola  di  Musica Sandi  in
occasione della  Notte  Europea dei  Musei (domenica 20 maggio 2018,  ore 21.00-23.00).
Ideazione della locandina e promozione anche tramite il sito del Ministero; 

• Accordi con ENEL per la realizzazione di un graffito a cura della Scuola Internazionale
dell'Affresco in omaggio a Walter Resentera sulla cabina ENEL di via Canture a Mugnai,
pratica  autorizzazione  paesaggistica  e  coordinamento  tra  gli  artisti  realizzatori  e  l'ente
gestore.  

• Procedura selettiva e convenzioni  con le Associazioni  Fondaco per  Feltre e Fenice Arte
Cultura Turismo onlus per l'apertura della Torre dell'Orologio e del Teatro; 

• Istitizione tariffe di accesso alla Torre dell'Orologio di nuova apertura e ripristino vecchie
tariffe di ingresso (intero e ridotto) al Teatro de la Sena;  

• Istituzione della Card TOTEM/Feltre nelle due tipologie singoli e famiglie;
• Affidamento dell'incarico di studio, progettazione e realizzazione dell'immagine guida e del

logo per l'iniziativa TOTEM/Feltre con la declinazione e la stampa nei seguenti materiali:
Card, depliant in italiano e inglese, striscioni stradali, stendardi, totem, manifesti e locandine
in 3 formati, profilo FB e Intenet, adesivi, tabella oraria e didascalie;

• Affidamento all'arch. Andrea Bona dell'incarico per lo studio e la setsura dei testi per la
"Finestra del tempo" e il Totem multimediale nella Torre dell'Orologio; 

• Collaborazione con Studio 490 di Trento e con arch. Andrea Bona per la predisposizione dei
testi  e la selezione delle  immagini  relativi  all'iniziativa della  "Finestra del tempo" e del
Totem multimediale nella Torre dell'Orologio;

• Allestimento  vetrina  espositiva  con  i  reperti  della  struttura  reggi  campana  della  Torre
dell'Orologio al termine del restauro;

• Cura della cerimonia di inaugurazione della Torre dell'Orologio presso il Teatro de la Sena,
con la collaborazione della Segreteria del Sindaco, (15 giugno, ore 16.00 – 130 partecipanti).
Intervento della conservatrice sui restauri della Torre dell'Orologio;  

• Collaborazione con la guida provinciale Isabella Pilo, in particolare per quanto riguarda i
rapporti con ENEL, per l'organizzazione della visita guidata alla Centrale idroelettrica di
Soverzene a chiusura della mostra su Walter Resentera (15 giugno);

• Accordi con comitato Mostra dell'Artigianato Artistico e Tradizionale Città di  Feltre per
aperture  musei  durante  la  mostra.  Cura  della  pagina  relativa  nel  libretto  32a Mostra
dell'Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre (29,30 giugno e 1 luglio 2018);     

• Collaborazione con il CAI e il Fondaco nell'organizzazione della mostra  Il metallo delle
Dolomiti per le spade dei re, Monte di Pietà 23 giugno-22 luglio 2018, in particolare per
quanto attiene all'allestimento.  Conferenza di presentazione nella Galleria d'arte moderna
“Carlo Rizzarda” (23 giugno, ore 17.30, 58 partecipanti); 

• Consulenza e supporto per ricerche di tesi di laurea e ricerche: ricerca sulla collezione di
Liana Bortolon, sui leoni lapidei conservati al Museo civico, sulla Pala di Caupo di Lorenzo
Luzzo;

• Revisione delle pagine relative alla Galleria Rizzarda del libretto  Forgiare la natura: pietra e
metalli nella tradizione bellunese a cura del Circolo Cultura e Stampa Bellunese; 

• Prosecuzione dell'attività della volontaria in servizio civile e inserimento in  stage di una
studentessa del Liceo classico P. Castaldi di Feltre e di uno studente del Liceo scientifico di
Feltre (11-27 giugno 2018);

• Collaborazione  con l'Ufficio  Cultura  per  l'allestimento  della  mostra  relativa  al  concorso
Feltre Foto Contest (i ragazzi in stage e la volontaria in servizio civile si sono occupati della
realizzazione di 33 cornici in cartone, tessuto non tessuto e profili in cartoncino bianco su
progetto della conservatrice);

65



• Procedura  comparativa  per  servizi  di  sussidiarietà  nei  Musei  civici  e  convenzioni  con
AUSER per il Museo civico e Fenice per la Galleria Rizzarda; 

• Deposito di materiale archeologico e segnalazione alla Soprintendenza ai sensi degli art. 88-
94 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

• Partecipazione e stesura verbali Terza Commissione (sedute del 26 febbraio, 11 aprile, 26
aprile, 11 giugno);

• Preparazione documentazione per redazione progetto servizio civile nazionale, monitoraggi,
incontri  con  gruppo  tecnico.  Iscrizione  all'Unione  Montana  Feltrina  per  accreditamento
quale ente di acoglienza per la presentazione dei programmi di intervento e dei progetti di
Servizio Civile Universale;

• Riscontro inventariale dei beni spostati nei depositi per l'avvio della gara per la copertura
assicurativa;

• Inaugurazione della mostra  Celso Valmassoi. Espressioni liriche alle 17.30 del 27 luglio
2019;

• Organizzazione della rassegna Egon Schiele. All'arte la sua libertà composta dalle seguenti
iniziative:

1. Luca Scarlini Ekfrasis 4 - Egon Schiele: la febbre del tempo 
2. Domenica 2 settembre, ore 21.00 - Teatro de la Sena (nell'ambito di Operaestate Festival Veneto

2018);
3. Dance makers - I corpi di Schiele - Domenica 9 settembre, ore 16.30-19.30 - Galleria d'arte moderna

«Carlo Rizzarda» - Nell'ambito di Operaestate Festival Veneto 2018
4. Egon Schiele - Tod und mädchen film drammatico di Dieter Berner (Germania 2016) con Noah

Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner, Marie Jung, Larissa Breidbach - Domenica 9 settembre,
ore 21.00 - Teatro de la Sena 

5. Egon & Jim di Renzo S. Crivelli, regia di Daniela Gattorno con Francesco Godina, Enza De Rose,
Giacomo Segulia e con Valentino Pagliei  al  contrabbasso - Domenica 16 settembre, ore 21.00 -
Teatro de la Sena

6. Lettura  animata  di  brani  tratti  dal  volume  Egon  Schiele.  Diario  dal  Carcere a  cura  di  Arthur
Roessler

7. del  Gruppo teatrale  Farine Fossili  (Juriy Fachin. Fabio Malacrida, Enis Pocchetto) - Sabato 22
settembre, ore 16.00 Prigioni del Palazzo Pretorio - ore  16.30 Cortile del Museo civico - ore 17.00
Galleria d'arte moderna «Carlo Rizzarda»;

• Ricerche e compulsazioni d'archivio (c/o Archivio comunale, Archivio vescovile, Archivio
di Stato di Belluno) per la stesura di una mappa relativa a Feltre durante la Prima Guerra
mondiale con segnati 80 luoghi della Grande Guerra con l'uso di Palazzi, chiese e vie in
occasione del conflitto. Per la realizzazione a cura della ditta Cartograph di Roberto Pradel
sono state utilizzate le mappe del catasto del 1929, in quanto le più vicine alla situazione del
1915-18;

• Inaugurazione  del  Graffito  in  omaggio  a  Walter  Resentera  realizzato  dalla  Scuola
Internazionale dell'Affresco sulla cabina ENEL di via Canture a Mugnai;

• Collaborazione nell'organizzazione della rassegna musicale "Gli ultimi romantici" costituita
dai seguenti appuntamenti:

• Sabato  6  Ottobre,  ore  21.00,  Palazzo  Borgasio  -  Antonio  Caneve:  Clarinetto;  Chinami
Matsushima: Pianoforte: Musiche di R. Schumann, J. Brahms e F. Liszt;

• Domenica 7 Ottobre, ore 18.00, Palazzo Borgasio - Giovanni Inglese: Violoncello; 
Beniamino Iozzelli: Pianoforte: musiche di C.A. Piatti e F. Chopin;

• Sabato 13 Ottobre, ore 21.00, Palazzo Borgasio - Recital pianistico di Massimiliano Grotto, 
con la partecipazione straordinaria del trombonista Nicola Damin: musiche di L.V. 
Beethoven, F. Chopin e F. Liszt;
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• Domenica 14 Ottobre, ore 18.00, Palazzo Borgasio - AltoContralto Trio; Eugenia Zuin: 
Contralto; Giulio Baraldi: Viola e Viola d' Amore;Cristiano Zanellato: Pianoforte: musiche 
di: J. Brahms e F. Bridge;

• Sabato 20 Ottobre, ore 21.00, Palazzo Borgasio - Elena Pellizzari: Flauto; Anna Stevanato: 
Violoncello, Elena Basso: Pianoforte: musiche di F. Mendellsohn e C.M. von Weber;

• Domenica 21 Ottobre, ore 18.00, Galleria Rizzarda - Sestetto d' archi del Conservatorio 
Steffani; Louise Antonello, Luigi di Francia: Violini; Nathan Deutsch, Leonardo Cester: 
Viole; Katya Bannik, Riccardo Dalla Noce :Violoncelli: Musiche di J. Brahms

• Sabato 27 Ottobre, ore 21.00, Teatro La Sena - Orchestra da Camera BlaueReiter - Mezzo 
Soprano: Elena di Simone; Baritono: Carlo Agostini; Direttore: Daniele Bertoldin: musiche 
di G. Mahler;

• Domenica 28 Ottobre, ore 18.00, Galleria Rizzarda - Quartetto Palladiano: Teresa Storer, 
Stefano Favretto: Violini; Giovanna Damiano: Viola; Marta Storer: Violoncello: musiche di:
A. Webern, C. Debussy, H. Wolf. 

• Avvio della didattica museale 2018/2019; 
• Spostamento  dei  materiali  scenici  dal  deposito  di  Palazzo  Pretorio  a  Palazzo  Borgasio,

previa attenta selezione degli stessi e inventariazione;
• Stesura del progetto di restauro del sipario, delle quinte di scena e dei materiali scenici per la

partecipazione  al  Bando  Regionale  art.  65  L.R.  45  con  ottenimento  del  relativo
finanziamento;

• Convenzione con il centro Consorzi di Sedico per la manutenzione e il restauro delle quinte
di scena da parte degli allievi della Scuola di Restauro, secondo anno con la supervisione
della restauratrice Mariangela Mattia;

• Allestimento di una parete della sala degli artisti feltrini del '900 con opere di Tancredi 
Parmeggiani prestate dalla famiglia Gianpiero Fachin a seguito del prestito delle due tele 
Materia/Luce e Natura Vergine alla Fondazione Domus per mostra a Verona;           

• Stesura del progetto museografico per l'allestimento di un Punto espositivo nel Teatro de La 
Sena (Incarico all'arch. Maria Cristina Stanchina per il progetto espositivo);

Si precisa che da febbraio al 23 maggio la conservatrice ha frequentato un corso d'inglese di 40 ore
tenuto da ENAC Veneto restando assente dall'Ufficio tutti i pomeriggi del mercoledì e per l'esame
finale del 5 giugno 2018.

Prestiti 
• Pratica  di  prestito  alla  mostra  Leoni  Dolomitici  a  cura  di  Alberto  Rizzi  e  Denis  Ton,

organizzata dal Comune di Belluno dei seguenti  beni di proprietà del Comune di Feltre,
attualmente conservati presso il Museo civico:  1) Frammento di capitello gotico con leone
marciano, scultura a tutto tondo su pietra, 1442 ca., cm. 71x86x42. inv. n. 887; 2) Antonio
Zambaldi (1753-1847) disegnatore e incisore, Marco Sebastiano Giampiccoli (1703- 1759)
inventore, Prospetto della Piazza del Castello di Feltre – Al Magnifico Maggior Consiglio
della città,  1785-90, bulino su rame,  mm. 340x489, battuta della lastra mm. 301x451, inv.
n. 1224/10; 3) Antonio Zambaldi (1753-1847) disegnatore e incisore, Prospetto della Piazza
delle Biade e del Pubblico Palazzo di Feltre - Al Magnifico Maggior Consiglio della città ,
1785-90,  bulino  su  rame,  mm.  329,5x466,5,  battuta  della  lastra  mm.  299x435,  inv.  n.
1224/12;    

• Pratica di prestito  alla mostra  A cavallo nel tempo. L'arte di cavalcare dall'Antichità  al
Medioevo  nella Limonaia Grande del Giardino di Boboli  a Firenze del seguente bene di
proprietà  del  Comune  di  Feltre,  Museo  civico,  conservato  presso  la  Soprintendenza
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Archeologia Belle Arti  e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di
Belluno, Padova e Treviso, sede di Padova:  Morso equino, III sec. a.C., ferro e bronzo, cm.
21x12 ca., inv. n. FA 247 (rinvenuto a Feltre ne Cimitero urbano nel 1896);

• Pratica di prestito alla mostra Antonino Leto. Tra epopea dei Florio e la luce di Capri nella
Galleria “Emedocle Restivo” di Palermo della seguente opera: Telemaco Signorini (Firenze
1835 - 1901), Poggio all’Isola d’Elba, olio su tela, cm. 66 x 111, inv. n. 740;

• Pratica di prestito alla mostra La vetreria M.V.M. Cappellin e il giovane Carlo Scarpa,  alle
Stanze  del  Vetro,  Isola  di  San  Giorgio  Maggiore,  Venezia  a  cura  di  Marino  Barovier,
realizzata dalla Fondazione Giorgio Cini e dalla Pentagram Stiftung dei seguenti beni di
proprietà del Comune di Feltre, attualmente conservati  presso la Galleria d'arte moderna
“Carlo Rizzarda”:  1) Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & Co. su disegno di Carlo Scarpa,
Zucca, 1927-1928, vetro opaco iridato, h. cm. 20,  Ø base cm. 10, inv. n. 395; 2)  Maestri
Vetrai Muranesi Cappellin & Co. su disegno di Carlo Scarpa, Vasetto, 1927-1928, vetro, h.
cm. 20, Ø base cm. 6, inv. n. 392; 3) Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & Co. su disegno di
Carlo Scarpa, Polipo, 1925 ca., vetro rosa, h. cm. 19 ca., largh. Max. cm 18 ca., inv. n. 373; 

• Avviata la richiesta di prestito  della iscrizione funeraria di Lucio Veturio Nepote al castello
di  Niederleis  (Austria)  di  proprietà  del  conte  Maximilian   Schaffgotsch.  Nonostante  i
molteplici contatti telefonici con gli attuali proprietari non è stata data al momento alcuna
risposta formale all'sitanza avanzata;

• Prestito  per  la  mostra  Gianni  Palminteri  –  Lasciare  il  segno  a  Palazzo  Sarcinelli   -
Galleria del Novecento a Conegliano - 25 novembre -26 dicembre 2018:

• Gianni Palminteri, Autoritratto, olio su faesite, cm. 68x55, inv. n. 1117;
• Gianni Palminteri, Tuffo, 1955 ca., vernice su tela,  cm. 150,5x200, inv. n. 1118;
• Gianni Palminteri,  I solivi di Fastro, 1966, olio su intonaco su faesite, cm. 54x101, inv. n.

858;
• Gianni  Palminteri,  Paesaggio  invernale  di  Cart  (Invernale  dalla  Facen-Orum),  olio  su

faesite, cm. 50x71, inv. n. 846; 
• e del seguente bene di proprietà del signor Dario Palminteri, in deposito presso la Galleria

d'arte moderna “Carlo Rizzarda”:
• Gianni Palminteri, Angolo Naturale, 1978, olio su mestica,  cm. 89,5x139, inv. n.1434.

Laboratori e didattica 
• Tra il  1° gennaio e il  31 giugno 2018 sono stati  tenuti  n. 31 laboratori  didattici  con un

coinvolgimento di 415 studenti:

Laboratori didattici anno scolastico 2018
Data  Scuola Laboratorio Operatrice n. studenti

1 02/02/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
dell'infanzia di Anzù 

Leggende illustrate - I 
Monti pallidi nelle opere di 
Resentera 

Paola Nard 23

2 16/02/18 Istituto comprensivo di Fonzaso e Arsiè- 
scuola secondaria di primo grado di Arsiè - 
2^ 

La bottega del fabbro. A 
scuola di ferro battuto da 
Carlo Rizzarda

Paola Nard 14

3 27/02/18 Istituto comprensivo di Primiero - scuola 
secondaria di primo grado di Primiero - 2^ 
A 

Il museo racconta la città Carmen 
Zanella

22

4 28/02/18 Istituto comprensivo Sedico - Sospirolo - 2^
C

La bottega del fabbro. A 
scuola di ferro battuto da 
Carlo Rizzarda

Carmen 
Zanella

20
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5 03/03/18 Istituto comprensivo Sedico - Sospirolo - 2^
C

La bottega del fabbro. A 
scuola di ferro battuto da 
Carlo Rizzarda

Paola Nard 20

6 10/03/18 Istituto comprensivo Sedico - Sospirolo - 2^
C 

La bottega del fabbro. A 
scuola di ferro battuto da 
Carlo Rizzarda

Carmen 
Zanella

21

7 21/03/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
secondaria di I grado Rocca  –  3^B

Professione cartellonista: 
Resentera e i suoi manifesti

Carmen 
Zanella

22

8 06/04/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
primaria di Farra – 4^A 

Leggende illustrate - I 
Monti pallidi nelle opere di 
Resentera 

Carmen 
Zanella

20

9 09/04/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
primaria di Farra – 3^ 

Leggende illustrate - I 
Monti pallidi nelle opere di 
Resentera 

Paola Nard 23

10 10/04/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
primaria Vittorino da Feltre –  4^ 

Leggende illustrate - I 
Monti pallidi nelle opere di 
Resentera

Paola Nard 23

11 11/04/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
secondaria di I grado "Gino Rocca" – 1^A

Leggende illustrate - I 
Monti pallidi nelle opere di 
Resentera 

Paola Nard 23

12 12/04/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
primaria di Boscariz – 4^B 

Leggende illustrate - I 
Monti pallidi nelle opere di 
Resentera 

Paola Nard 18

13 16/04/18 Istituto comprensivo di Fonzaso –  scuola 
infanzia di Arsiè 

Leggende illustrate - I 
Monti pallidi nelle opere di 
Resentera 

Carmen 
Zanella

12

14 18/04/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
secondaria di I grado "Gino Rocca"  –  1^B 

Leggende illustrate - I 
Monti pallidi nelle opere di 
Resentera 

Paola Nard 20

15 23/04/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
secondaria di I grado "Gino Rocca"   –  3^A

Professione cartellonista: 
Resentera e i suoi manifesti

Paola Nard 22

16 11/05/18 Istituto comprensivo di Feltre - Scuola 
dell'infanzia di Vellai 

Chi cerca trova Carmen 
Zanella

12

17 23/05/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
secondaria di I grado "Gino Rocca"  – 2^C 

Il museo racconta la città Carmen 
Zanella

16

18 30/05/18 Istituto comprensivo di Feltre – Scuola 
primaria Vittorino da Feltre – 1^A e 2^A 

Museo Safari Romina 
Calarga

28

19 04/06/18 Istituto comprensivo di Trichiana -  Scuola 
primaria  Sant'Antonio Tortal - 3^

Tancredi Paola Nard 20

20 09/11/18 Istituto Comprensivo di Fonzaso, classe 2^ 
media , prof. Monica Gorza, 

La bottega del fabbro. A 
scuola di ferro battuto da 
Carlo Rizzarda

Paola Nard 18

21 15/11/18 Istituto Comprensivo di Fonzaso, classe 2^ 
media , prof. Monica Gorza, 

La bottega del fabbro. A 
scuola di ferro battuto da 
Carlo Rizzarda

Paola Nard 18

Totale 
partecipanti

415

Ingressi Musei civici gennaio-giugno 2018: n. 3102
Museo civico

mese Ingressi a
pagamento

Ingressi
gratuiti

totale
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gennaio 47 2 49

febbraio 32 27 59

marzo 30 0 30

aprile 71 44 115

maggio 36 108 144

giugno 62 50 112

luglio 116 96 212

agosto 71 135 206

settembre 68 69 137

ottobre 53 8 61

novembre 24 1 25

dicembre 19 18 37

totale 629 558 1187

Introito totali Museo civico € 1361,00

Galleria Rizzarda
mese Ingressi a

pagamento
Ingressi
gratuiti

totale

gennaio 366 106 472

febbraio 241 150 391

marzo 361 158 519

aprile 264 352 616

maggio 200 64 264

giugno 150 184 334

luglio 200 156 356

agosto 266 193 459

settembre 171 77 248

ottobre 146 108 254

novembre 53 4 57

dicembre 33 33 66

totale 2451 1585 4036

Introito totale Galleria Rizzarda € 8204,50
Introito totale cataloghi e cartoline venduti € 2029,00

Tabella comparativa generale
Civico Civico Totale Rizzarda Rizzarda Totale Totale
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(paganti) (gratuiti) Civico (paganti) (gratuiti) Rizzarda
2004 1.503 1503 2.081 2.081 3.584
2005 1.594 1.237 2.831 1.735 769 2.504 5.335
2006 1.148 825 1.973 1.765 773 2.538 4.511
2007 1.264 1.814 3.078 2.708 1.503 4.211 7289
2008 1.871 612 2.483 1.664 740 2.404 4.887
2009 1193 1892 3085 1793 1607 3400 6485
2010 1050 1635 2685 1615 1160 2775 5460
2011 1291 1293 2584 12836 8541 21377 23961
2012 900 477 1377 1128 382 1510 2887
2013 847 1391 2238 1528 794 2322 4560
2014 662 1328 1990 1429 1024 2453 4443
2015 950 1402 2352 1329 1269 2598 4950
2016 610 1057 1667 1660 1203 2863 4530
2017 774 1047 1821 1531 1844 3375 5196
2018 629 558 1187 2451 1585 4036 5223

TEATRO
• Giovedì  8  maggio  2018–  Concerto  di  Francesca  Romana  Perrotta  organizzato  dalla

Commissione Pari Opportunità per la Giornata internazionale delle Donne ( 92 spettatori);
• Sabato  10  marzo  2018 spettacolo  teatrale  Aldo  Morto di  e  con  Daniele  Timpano  (114

spettatori);
• Martedì 20 marzo 2018 – Proiezione del film Pablo Neruda di Pablo Larraín per la Giornata

Internazionale della Poesia ( 97 spettatori);
• Sabato 7 aprile 2018 – Tavola rotonda La bici fa pedalare – l'impulso della bike economy

sul mercato mondiale;
• Sabato 14 aprile 2018 ore 21.00 - Spettacolo teatrale Finisce per A: la storia di Alfonsina

Strada, prima e unica donna a correre il Giro d’Italia di Eugenio Sideri, regia di Gabriele
Tesauri con Patrizia Bollini in occasione di W la Bici Viva (108 spettatori); 

• Sabato 21 aprile 8.30-19.00 ca - Convegno Pneumodolomiti;
• Sabato 5 maggio ore 18.00 – Concerto Lions Club Feltre Host  con Manolo Da Rold al

pianoforte Bechstein appartenuto a don Giulio Perotto e restaurato dal Lions Club Feltre
Host,  accompagnato dalla  voce del soprano Sara Cecchin e dal  Quintetto  cameristico di
ottoni e percussioni "Primiero Dolomiti Brass;

• Giovedì 17 maggio 2018 ore 21.00 – per la Maratona di lettura  Il mondo deve sapere del
Gruppo  teatrale  Farine  Fossili:  Enis  Pocchetto,  Fabio  Malacrida,  disegni  di  Massimo
Slongo, regia di Stefano Lotto (111 spettatori);

• Venerdì 18 maggio 2018 – ore 21.00 – per la Maratona di Lettura Antiche Sonorità della
Sardegna Concerto di Fabio Melis con i Cuncordu Carzeghesu ( 93 spettatori);

• Giovedì 31 maggio 2018 ore 21.00 – Spettacolo teatrale La valigia vuota dell'Associazione
G(h)ita 8 (115 spettatori);

• Domenica  3  giugno  2018  ore  11.00  –  concerto  del  Liceo  Statale  "Giustina  Renier"  di
Belluno  per  la  commemorazione  della  Grande  Guerra,  su  richiesta  del  Comitato
Organizzatore della 32° Mostra dell'Artigianato; 

• Venerdì 15 giugno ore 16.00 - inaugurazione dell'iniziativa ToTeM/Feltre e dell'apertura
della Torre dell'Orologio del Castello (115 partecipanti);
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• Sabato 23 giugno: matrimonio civile.
• Sabato 21 luglio - Premiazione La penna alpina per la nostra montagna;
• Lunedì 23 luglio concerto inaugurale L'artifizio armonico;
• Sabato 28 luglio – Presentazione del Palio di Feltre; 
• Lunedì 1° ottobre – Finale di stagino della Manifattura Valcismon Spa con Peter Sagant;
• Sena  Ridens  e  Sena  Pathos:  sabato  6  ottobre  Lost  in  Veneto di  Amistad  Associazione

Culturale;  sabato 13 ottobre Gratitudini  con Enrica Taffara;  sabato 20 ottobre  Uomini  a
perdere  della Compagnia Teatro del Cuore; domenica 21 ottobre  Immaginario il  malato
della Compagnia Teatro del Cuore Ragazzi; venerdì 26 ottobre Quel veneto di Shakespeare
di e con Andrea Pennacchi.  

• Mercoledì 24 ottobre registrazione spot pubblicitario della Bosh Italia;
• Sabato 27 ottobre concento Ensemble BlaueReiter;
• Rassegna Gli ultimi romantici (vedi sopra);
• Venerdì 9 novembre concerto in ricordo di Paolo Fantino della Scuola Comunale di Musica

Sandi;
• Domenica  25  novembre  Canzoni  e  parole  raccontano le  donne della  Commissione  Pari

Opportunità (incasso 888 Euro);
• Venerdì 30 novembre presentazione del libro di Davide Da Mutten e Fabio Vettori Storia di

Feltre; 
• Domenica 9 dicembre presentazione del libro di Massimiliano Ossini Calipè

Rassegna Musica in Sena
• Venerdì 4 maggio – Concerto per il centenario della Grande Guerra con Ivano Ascari alla

tromba e al flicorno e Leonardo Carrieri al pianoforte (33 spettatori);
• Sabato  12  maggio  –  Sui  sentieri  del  Romanticismo  russo con  Alessandra  Fornasa  al

pianoforte (63 spettatori);
• Sabato 26 maggio – Francesco Cavalli – soli, coro e orchestra del Conservatorio di Musica

"Arrigo Pedrollo" di Vicenza diretto da Roberto Solci (32 spettatori);
• Venerdì 1 giugno – It's all true: la vita capovolta di Orson Welles con Monica Ceccardi e

John Bleasdale e il Duo dissonAnce (51 spettatori);
• Giovedì 7 giugno – Concerto dell'ex Novo Ensemble con Daniele Ruggieri al flauto, Davide

Teodoro al clarinetto e Aldo Orvieto al pianoforte (46 spettatori);
• Giovedì 14 giugno – Omaggio ad Adriano Banchieri nel 450° anniversario della nascita –

Coro da camera ed Ensemble vocale-strumentale Voices Wind & Violes del Conservatorio
A. Steffani di Castelfranco Veneto (88 spettatori).

Visitatori  teatro  gennaio - giugno 2018

mese Ingressi a
pagamento

Ingressi
gratuiti

totale

gennaio 2 0 2

febbraio 114 0 114

marzo 75 32 107

aprile 606 184 790

maggio 557 59 616
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giugno 581 68 649

luglio 879 189 1068

agosto 905 142 1047

settembre 370 51 421

ottobre 319 20 339

novembre 157 0 157

dicembre 177 57 234

totale 4742 802 5544

Introito totale Teatro da vendita biglietti di ingresso € 6519,00 

Visitatori torre dell'Orologio dal 15 giugno 2018

mese Ingressi a
pagamento

Ingressi
gratuiti

totale

giugno 310 74 384

luglio 723 68 791

agosto 630 124 754

settembre 211 57 268

ottobre 34 2 36

1908 325 2233

Introito totale Torre da vendita biglietti d'ingresso € 4782,00

Gestione Fondaco delle Biade
Mostra  Associazione  Incontrarte Rassegna  d'arte  collettiva,  Linguaggi  Diversi  tra  Astrazione
Psiche e Realtà 1-17 giugno 2018. Realizzazione della locandina a cura dell'Ufficio Musei;
Concessione al Comitato Organizzatore Mostra dell'Artigianato per la Mostra 32a edizione.

Monte di Pietà
Mostra CAI e Fondaco Il metallo delle Dolomiti per le spade dei re - 23 giugno-22 luglio 2018. 

Chiese e palazzi aperti
Approvazione convenzione per anno 2018 e accordi con Associazione Il Fondaco per Feltre per
l'apertura di: Sala degli Stemmi, Palazzo Pretorio, Sala del Consiglio - Palazzo della Ragione, Sale
del Monte dei Pegni - Palazzo Tomitano, Chiesa Ss. Rocco e Sebastiano, Chiesa S. Giacomo M.,
Chiesa Ss. Trinità e Battistero della Cattedrale, nelle domeniche e giorni festivi dei mesi di luglio,
agosto e settembre.

POLO BIBLIOTECARIO FELTRINO

1. Sono proseguiti l’incremento e l’aggiornamento del patrimonio librario e audiovisivo moderno;
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2.  Si  è  dato  corso  alla  riorganizzazione,  all'inventariazione  e  alla  catalogazione  di  Sezioni
particolari;
3. Si è dato corso alla promozione della lettura mediante attività di animazione della lettura;
4. Sono state coinvolte le scuole e le associazioni culturali del territorio.
Dettaglio
Orario continuato: si è applicato l'orario continuato (invernale 09.00 -18.00, estivo 09.00-19.00)
anche grazie alla collaborazione dei volontari del Servizio Civile; 
Attività di promozione del libro e della lettura:
• visite guidate al Polo Bibliotecario:
• 27 gennaio Istituto ”Rizzarda”  21 alunni 
• 19 febbraio Scuola Infanzia   22 alunni
(seguita da lettura)
• 07 marzo Scuola Infanzia Pasquer   14 alunni
(seguita da lettura)
• 13 marzo Scuola Infanzia Vignui  20 alunni
 (seguita da lettura)
• 05 giugno Istituto Canossiano 23 alunni
• Rassegna “Natale in biblioteca – Racconti d'inverno”:
• 21 dicembre mattina lettura c/o Reparto Pediatria Ospedale di Feltre
• 21 dicembre pomeriggio lettura per bambini 3 – 6 anni c/o Pal. Borgasio 30 presenze
• 28 dicembre pomeriggio lettura per bambini 6 - 10 anni c/o Pal. Borgasio 25 presenze
• Maratona di lettura “Il Veneto legge” (25-28 settembre 2018), articolata in:
– dieci appuntamenti di lettura con il coinvolgimento di 16 classi della Scuola Primaria e 2
classi della Scuola Media, a cura dei lettori del CILP di Feltre (presso la sede dei vari plessi, 25, 27
e 28 settembre mattina)
– lettura dal libro di Ippolito Nievo "Storia filosofica dei secoli futuri", a cura del gruppo "I
caratteri atipici" con l'accompagnamento musicale di Chiara Sandi (Villa San Liberale, Cart,  28
settembre, ore 18.00)
Bancarella del libro: nel corso del 2018 sono stati venduti direttamente in biblioteca libri per un
totale di € 285,50.
Progetto Biberon – VII^ edizione: l'iniziativa, nata dalla collaborazione del Polo Bibliotecario
Feltrino con l'Asilo nido comunale, si è articolata in quattro letture animate, a cadenza settimanale,
nel mese di marzo, presso la sede dell'asilo: la bibliotecaria Cristina Garbujo ha letto ad alta voce,
interpretandole, brevi storie con la finalità di stimolare lo sviluppo di alcune competenze cognitive e
linguistiche nei 28 bambini dei gruppi “Tartarughe di terra”, “Koala” e “Panda” di età compresa fra
i  24  e  i  36  mesi.  A  corollario  delle  letture,  è  stato  organizzato  un  incontro, presso  il  Polo
Bibliotecario, aperto ai bambini coinvolti nel progetto e ai loro familiari: in quella sede a ciascun
bambino è stata rilasciata la tessera della biblioteca (7 aprile) e ognuno ha preso in prestito un libro. 
Consultazione documenti storici e periodici d'archivio: nel corso del 2018 sono stati consultati
112 pezzi della Sezione Storica, richiesti da 79 utenti.
Servizio fotocopie: nel corso del 2018 sono state prodotte 636 fotocopie per un totale di € 159,00. 
Volumi/dvd acquistati e ricevuti in dono: 1163.
Titoli catalogati: tutto il materiale acquistato e ricevuto in dono è stato catalogato.
Cabine bookcrossing: a questo servizio sono state adibite 5 cabine (Viale Farra, esterno Istituto
Colotti, Boscariz, Borgo Ruga ed esterno Scuola Media Rocca).
Il monitoraggio settimanale delle cabine è affidato ai volontari del Servizio Civile.
E'  stata  fatta  richiesta  per  l'acquisizione  di  una  sesta  cabina  telefonica  dismessa  da  adibire  al
servizio.
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Servizio  civile  in  biblioteca: i  volontari  del  Servizio  Civile  Nazionale  assegnati  al  Polo
Bibliotecario  Feltrino  collaborano  con  il  personale  della  Biblioteca  alla  normale  gestione
dell'attività bibliotecaria, partecipano alla "Fiera dell'oggetto ritrovato" con la bancarella del  libro
usato  e  monitorano  settimanalmente  le  cabine  bookcrossing.  In  particolare,  contribuiscono  alla
pulizia settimanale di scaffalature, tavoli della sala studio e postazioni Internet.
Alternanza scuola – lavoro: il Polo Bibliotecario Feltrino ha attivato 2 esperienze ASL nell'estate
in corso: 1° studente dall'11 al 30 giugno (90 ore) e 2° studente dal 2 al 21 luglio (90 ore). I compiti
assegnati agli studenti sono consistiti nel monitoraggio delle cabine bookcrossing, nel front office,
nella preparazione delle buste prestiti interbibliotecari, nel riordino e pulizia di alcune sezioni della
biblioteca, nel conteggio utilizzi postazioni Internet, nella realizzazione segnalibri con orario estivo.
LSU: il  soggetto ha  collaborato  quattro  pomeriggi  alla  settimana  con  il  Polo  Bibliotecario
nell'attività di spolveratura e riordino scaffali dei libri e nella copertinatura volumi.
Sito e pagina facebook: il  sito web viene aggiornato in base ad eventi e novità,  dà immediata
visibilità alle nuove proposte culturali.  La pagina Facebook, a sua volta, rappresenta un'ulteriore
modalità di comunicazione.

PRESTITI 2017
PRESTITI

2017
GENN FEBBR MARZO APRIL MAGG GIUGN LUGLI AGOST SETTE OTTOB NOVE DICEM

Prestiti locali 901
di cui 79

DVD

823
di cui

89
DVD

1003
di cui

135 DVD

767
di cui

86 DVD

917
di cui

95 DVD

901
di cui

72 DVD

948
di cui

70 DVD

1050
di cui
107

DVD

924
di cui

88 DVD

1015
di cui
121

DVD

952
di cui
128

DVD

822
di cui
133

DVD

Prestiti
intersistemici

provinciali
(prestati ad

altre
biblioteche)

0 72 74 48 59 61 95 68 54 90 74 48

Prestiti
intersistemici

provinciali
(ricevuti da

altre
biblioteche)

0 50 66 53 70 54 62 83 83 73 75 31

Prestiti
interbiblioteca

ri 
extra

provinciali
(prestati ad

altre
biblioteche)

Prestiti
interbiblioteca

ri 
extra

provinciali
(ricevuti da

altre
biblioteche)

16 9 2 8 7 4 4 2 8 15 5 1

TOTALE 917 954 1145 868 1053 1020 1109 1203 1069 1193 1106 902

TOTALE PRESTITI 2017: 12539

PRESTITI 2018
PRESTITI GENN FEBBR MARZO APRIL MAGGI GIUGN LUGLI AGOST SETTE OTTOB NOVE DICEM
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2018

Prestiti locali 1041
di cui

156 DVD

918
di cui
125

DVD

918
di cui
134

DVD

889
di cui
130

DVD

906
di cui
171

DVD

1116
di cui
151

DVD

968
di cui
108

DVD

1183
di cui
107

DVD

866
di cui
125

DVD

777
di cui

63
DVD

326
di cui

25
DVD

688
di cui

89
DVD

Prestiti  Polo
(ad altre

biblioteche)

68 80 62 60 51 85 95 84 51 55 8 24

Prestiti  Polo
(da altre

biblioteche)

51 65 65 62 87 68 68 54 57 55 24 47

Prestiti 
extra  Polo 

(ad altre
biblioteche)

Prestiti 
extra Polo
(da altre

biblioteche)

2 1 15 11 2 12 10 11 9 10 2 9

TOTALE 1162 1064 1060 1022 1046 1281 1141 1332 983 897 360 768

TOTALE PRESTITI 2018: 12116

NUOVI ISCRITTI
2017 2018

GENNAIO 39 49

FEBBRAIO 37 29

MARZO 36 13

APRILE 21 53

MAGGIO 80 20

GIUGNO 30 39

LUGLIO 25 17

AGOSTO 32 34

SETTEMBRE 39 41

OTTOBRE 60 28

NOVEMBRE 66 10

DICEMBRE 23 31

TOTALE 488 364

TOTALE NUOVI ISCRITTI 2017: 488
TOTALE NUOVI ISCRITTI 2018: 364

PRESENZE
2017 2018

GENNAIO 2082 (+5) 2469 (+387)

FEBBRAIO 1823 (TOT 3905; -50) 1803 (TOT 4272; +367)

MARZO 1950 (TOT 5855; +60) 1725 (TOT 5997; +142)

APRILE 1808 (TOT 7663; +133) 1607 (TOT 7604; -59)

MAGGIO 2211 (TOT 9874; +484) 1999 (TOT 9603; -271)
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GIUGNO 2156 (TOT 12030; +453) 2259 (TOT 11862; -168)

LUGLIO 1623 (TOT 13653; +536) 1585 (TOT 13447; -206)

AGOSTO 2057 (TOT 15710; +605) 1981 (TOT 15428; -282)

SETTEMBRE 1940 (TOT 17650; +666) 1568 (TOT 16996; -654)

OTTOBRE 1974 (TOT 19624; +993) 1419 (TOT 18415; -1209)

NOVEMBRE 1839 (TOT 21463; +845) 403 (TOT 18818; -2645)

DICEMBRE 1677 1451 (TOT 20269; -2871)

TOTALE 23140 20269

TOTALE PRESENZE 2017: 23140
TOTALE PRESENZE 2018: 20269 (2871 presenze in meno del 2017, ma va tenuto conto di 4
settimane di chiusura del PBF dopo l'ondata di maltempo del 29 ottobre)

UTILIZZO POSTAZIONI INTERNET 
2017 2018

GENNAIO 187 207

FEBBRAIO 248 167

MARZO 327 168

APRILE 263 203

MAGGIO 311 158

GIUGNO 201 199

LUGLIO 201 144

AGOSTO 234 162

SETTEMBRE 201 133

OTTOBRE 244 180

NOVEMBRE 219 35

DICEMBRE 172 210

TOTALE 2808 1966

TOTALE UTILIZZI 2017: 2808
TOTALE UTILIZZI 2018: 1966
Ad  agosto  è stata  effettuata  una  riorganizzazione  complessiva  dell'assetto  della  biblioteca
modificando orari delle addette (gli orari sono stati resi compatibili con gli orari lavorativi delle
bibliotecarie), le mansioni (sono state distribuite le mansioni specialistiche in base alle competenze
acquisite nel tempo da ognuna di loro). E' stato steso un capitolato d'appalto per assicurare l'apertura
della Biblioteca dalle 13.00 alle 15.00 dal Lunedì al Venerdì, assicurando l'apertura del servizio
bibliotecario il sabato mattina ed al contempo il servizio di catalogazione. E' stato concordato un
piano di recupero ore e ferie al fine di smaltire l'arretrato molto significativo.

ATTIVITA' CULTURALI
Ufficio Cultura
Organizzazione spettacolo teatrale per la Giornata della memoria “Fuga da Auschwitz” Teatro delle
Quisquillie  (28 gennaio). Lo spettacolo, che si è tenuto all'Auditorium dell'Istituto Canossiano,  è
stato replicato alla mattina per le scuole e alla sera per la popolazione.
- Collaborazione con la promozione della manifestazione NATURAE 17 con realizzazione mostra 
in Galleria Via Claudia Augusta
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Collaborazione con l'Associazione Famiglia Feltrina per la promozione della rassegna “Al di là dei 
luoghi comuni per salvare i luoghi reali”
Collaborazione alla promozione della rassegna Teatrale Tinnifoli.
Organizzazione della Rassegna Aldo Moro: dal  10 marzo all'8 maggio: 3 conferenze, 1 proiezione 
di film, 1 spettacolo teatrale
Organizzazione della Giornata mondiale della poesia: Presentazione del libro "L'ombra della cosa" 
di Luciano Caniato (21 marzo)
Organizzazione spettacolo teatrale e musicale Il sentiero del padre: viaggio tra i segreti delle foibe 
carsiche di Davide Giandrini in occasione del Giorno del Ricordo (16 febbraio). Lo 
spettacolo,ospitato all'Auditorium dell'Istituto Canossiano, ha avuto una replica al mattino per le 
scuole (  presenti) e una alle sera per la popolazione ( presenti)
Gestione logistica, organizzativa e di coordinamento del Festival W la bici viva dal 5 al 15 aprile: 
4 pedalate, 1 abilità in bicicletta per bambini, 16 attività culturali (conferenze e incontri), 6 attività 
pratiche legate al mondo della bicicletta (offerta per le biciclette degli oggetti smarriti, 
inaugurazione del Rio Musil, Bike Shop Test e ciclofficina nelle scuole), 2 laboratori organizzati da
Fernanda Pessolano in orario di apertura della mostra Giro giro Tondo, 1 laboratorio dedicato agli 
ospiti dei centri diurni che hanno collaborato con la manifestazione (Le Casette), 3 letture nelle 
scuole primarie (quanti lettori coinvolti?), 4 laboratori a palazzo Borgasio, 1 laboratorio dedicato ai 
bambini in degenza all'ospedale di Feltre.
- Gestione concessione e promozione di Palazzo Borgasio per varie attività 
-  Organizzazione della Maratona di lettura dedicata a Michela Murgia: 20 appuntamenti + 2 
anteprima al Teatro, totale circa 1100 presenze (tra letture e e appuntamento finale).
- Collaborazione per accordi e animazione del Circo Magdaclan al Pra del Moro nel periodo 
maggio-giugno.
• Collaborazione all'organizzazione della presentazione  Il medioevo di Feltre attraverso gli 
stemmi di Laura Pontin.
• Allestimento delle mostre relative alle immagini del Feltre Foto Contest (in Galleria Via 
Claudia Augusta e in tre esercizi pubblici), inaugurazione e premiazione (23 giugno)

Cerimonie 
• Organizzazione Cerimonia commemorativa del 25 aprile, (circa 70 partecipanti)
• Organizzazione Cerimonia commemorativa  del 2 giugno con concerto della banda ( circa  

160 partecipanti)
• Organizzazione cerimonia in ricordo della  Notte di Santa Marina, 19 giugno, (circa 50

partecipanti)
– Cerimonie istituzionali e commemorative: sono state organizzate le cerimonie 

istituzionali e commemorative previste.
– Iniziativa  “Piccola Grande Italia”:   è stato realizzato  un reportage promozionale  della

Città  di  Feltre  della  durata  di  10  minuti  da  mettere  in  onda  su  uno  dei  canali  della
piattaforma SKY, da inserire sui portali video: you Tube, - Dailimotion – Piccola Grande
Italia  –  Pagine  Family,  per  illustrare  e  far  conoscere  tutte  le  potenzialità  del  territorio
comunale e la realizzazione di un DVD – video contenente l'intero reportage – Determina
AG/185/2018;

– Scuola  comunale  di  Musica  Sandi:  è  stato  elaborato  un  bando  per  l'assegnazione  di
contributi per la gestione della Scuola Comunale di Musica “F. Sandi”, sono state espletate
le procedure ad evidenza pubblica e predisposti gli atti provvedimentali;

– Contributi: è  stata  effettuata  l'istruttoria,  redazione  dei  procedimenti  e  successiva
liquidazione delle domande di contributi non sportivi pervenuti nel 2017. E' stata effettuata
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l'istruttoria e l'impegno di spesa relativo alle domande di contributi pervenuti nel 2018 da
parte della associazioni sportive e non sportive.

– Progetto Nec Spe Ne Metu: L'artista Gianantonio Cecchin ha realizzato un mazzo di carte
da gioco dedicato a  Feltre e al  suo Palio.  Il progetto realizzato  con l'approvazione  e in
collaborazione  con l'Associazione  “Palio  di  Feltre” e con il  Comitato  Mostra Regionale
dell'Artigianato Artistico e Tradizionale "Città di Feltre" prevedeva la stampa di un mazzo
in formato salisburghese mm. 101X57 dove i semi sono realizzati con gli stemmi dei quattro
quartieri  del  Palio  di  Feltre.  L'Amministrazione  è  stata  coinvolta  con  anticipo
nell'approvazione  del  progetto e ha concesso il  patrocinio  all'iniziativa  in  data  13 aprile
2018, prot. n. 7853. Con deliberazione n. 168 del 6/8/2018, la Giunta Comunale ha aderito
al progetto Nec Spe Nec Metu sostenendo l'iniziativa con l'acquisto di n. 30 cartelle stampa
e relativa grafica da utilizzare come promozione e sviluppo turistico della città;

– Voilà estate 2018: E'  stata organizzata la consueta rassegna Voilà estate 2018 per il tramite
dell'Associazione InFestival;

– Progetto La Finestra sul tempo:  L'Amministrazione comunale ha realizzato una serie di
importanti  interventi,  finalizzati  alla  ridefinizione  della  strategia  turistica  complessiva,
valorizzando  gli  aspetti  storici,  artistici,  culturali  ed  ambientali  della  città  di  Feltre,
declinandoli in una visione di sostenibilità e orientando in questa direzione tutte le politiche
cittadine.  Fra le azioni attuate vi è il progetto di recupero e valorizzazione per la fruibilità
turistica della Torre del Campanon e della Torre dell'Orologio finanziato nell'ambito del
“Programma  di  Cooperazione  transfrontaliera.  Interreg  V  –  A  Italia  Austria  2014/2020
progetto ITAT 2002 – Tc Tb Torri e Castelli.”Nel progetto di recupero e valorizzazione
della  Torre  dell'orologio,  sita  nel  Centro  storico  di  Feltre,  con  affaccio  sulla  Piazza
Maggiore è stata installata una sorta di finestra del tempo, costituita da un monitor incassato
tra  le  finestre  reali  aperte  sulla  piazza  sottostante,  in  cui  è  rappresentata,  mediante  una
ricostruzione virtuale, la storia della piazza nei suoi due momenti salienti:

– la piazza in rovina, distrutta dal grande incendio del 1510;
– la piazza rinascimentale, risultato della ricostruzione post-incendio, che nel tempo ha subito

interventi demolitori che l'hanno portata all'assetto attuale.
Il "videoracconto" è  interattivo, in maniera da consentire al visitatore di muoversi avanti e
indietro nel tempo e di avere una panoramica a destra e a sinistra nell'affaccio, per vedere la
ricostruzione  di  tutta  la  piazza.  Tale  ricostruzione  multimediale  è  basata sull'iconografia
esistente messa a disposizione dal Comune.Sempre nella torre dell'Orologio è stato installato
un totem multimediale monofacciale, con incorporato un monitor touchscreen con mini pc
integrato con lo scopo di raccontare, attraverso info grafiche, fotografie, immagini storiche e
descrizioni testuali, la storia della Torre dell'Orologio e le sue trasformazioni conseguenti la
ricostruzione cinquecentesca della piazza. E' stato necessario procedere con l'acquisto di un
ulteriore  apparato  multimediale,  attrezzando  anche i  locali  di  Palazzo  “Cingolani”,  sede
dell'ufficio  turistico  con lo  sviluppo software multimediale,  l'adattamento  e  gestione  dei
contenuti,  modello  3d  aggiuntivo  e  produzione  del  multimediale  “Finestra  del  tempo”,
traduzioni in lingua inglese, speakeraggi.

– Convenzione  Associazione  Rheticus sono stati  predisposti  gli  atti  provvedimentali  che
prevedono la Convenzione  fino al 2021 con l'Associazione Astronomica Feltrina Rheticus
al  fine di  di  divulgare ed insegnare la  disciplina  astronomica  attraverso diverse attività:
conferenze per la cittadinanza, corsi di astronomia, serate sia di apertura pubblica che alle
scolaresche dell'osservatorio, serate di osservazione pubblica in varie cittadine del Veneto.  

– Convenzione  con  Museo  Etnografico  della  Provincia  di  Belluno  l'Unione  Montana
Feltrina è proprietaria del complesso immobiliare padronale di Seravella, sito in Comune di
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Cesiomaggiore e delle relative pertinenze. L'acquisizione di tale complesso è stata effettuata
per  realizzare  il  Museo  Etnografico  della  provincia  di  Belluno  e  del  Parco  Nazionale
Dolomiti  Bellunesi.  Il  Museo,  aperto  nel  1997,  ha  funzionato  attraverso  la  stipula  di
convenzioni fra Enti, che hanno individuato fin dall'inizio nella Provincia di Belluno l'Ente
gestore della struttura. A seguito dell'approvazione della L.R. 19 del 29.10.2015 il personale
addetto  a  tutte  le  funzioni  non  fondamentali  confermate  alle  Province,  (compresi  i
dipendenti del Museo), è stato trasferito alla Regione e distaccato presso le Province stesse
con oneri a carico della Regione. Il 31 dicembre 2017 è scaduta l'ultima convenzione in
ordine cronologico, che ha visto l'adesione dei seguenti Enti: Provincia di Belluno, Unione
Montana  Feltrina,  Comune  di  Cesiomaggiore,  Parco  Nazionale  Dolomiti  Bellunesi,
Consorzio BIM Piave, Comune di Santa Giustina per la gestione della struttura museale. La
Provincia  di  Belluno  con  nota  in  data  21/06/2018,  assunta  al  protocollo  n.  12923,  ha
trasmesso  una  proposta  di  convenzione  per  la  gestione  del  Museo  Etnografico  della
provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi anno 2018. E' stato deciso di
ampliare  l'accordo  convenzionale  anche  al  Comune  di  Feltre  al  fine  di  allargare
progressivamente il sostegno territoriale al museo di Seravella che intende nella sua mission,
fin  dalle  origini,  rappresentare  l'intero  territorio  provinciale.  E'  stata  predisposta  la
deliberazione  di  Consiglio  Comunale n.  56  del  31/07/2018,  il  relativo  schema  di
convenzione  tra  il  Comune  di  Feltre,  l'Unione  Montana  Feltrina,  il  Comune  di
Cesiomaggiore, l'Ente Parco Naz.le Dolomiti Bellunesi, il Consorzio BIM Piave, il Comune
di Santa Giustina, il Comune di Belluno, il Comune di Feltre, la Magnifica Comunità di
Cadore, l'Unione Montana Agordina e la Provincia di Belluno per la gestione del Museo
etnografico e del parco nazionale delle dolomiti  bellunesi sito a Seravella in Comune di
Cesiomaggiore e la determina di impegno della relativa spesa.
Rassegna  Teatrale  Sena  Ridens  e  Sena  Pathos:  è  stata  organizzata  la  rassegna  Sena
Ridens e Sena Pathos e predisposto i relativi atti provvedimentali: Gli spettacoli sono stati i
seguenti:  Sabato 6 Ottobre 2018 Pathos : Gratitudini;  Sabato 13 Ottobre Ridens: Lost in
Veneto,  Sabato  20  Ottobre  Pathos  Uomini  a  perdere;  Domenica  21  Ottobre  Ridens
Immaginario il malato; Venerdì 26 Ottobre Ridens Quel Veneto di Shakespeare.
Rassegna Teatrale Sportivamente Teatro: è stata organizzata la rassegna sportivamente
teatro e predisposto i  relativi  atti  provvedimentali:  Sabato 8 Settembre Open, Sabato 15
Settembre i Figurini, Sabato 29 settembre : il demone della velocità.

– Progetto Comincio Dai Tre: è stata predisposta la Convenzione con Tib Teatro di Belluno
per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  della  rassegna  Comincio  dai  Tre  che  prevede  il
supporto economico da parte del Comune di Feltre.

– Manifestazione Sport in Piazza: è stata organizzata la manifestazione sport in piazza che,
a causa del maltempo è stata annullata. Il servizio ha organizzato una serie di incontri con le
associazioni e uffici coinvolti nell'evento e predisposto gli atti provvedimentali necessari.

– Manifestazione XV Giornata Trekking urbano Raccontami come mangi e ti dirò chi
sei” è stata organizzata la manifestazione in collaborazione con il Comune di Siena, a causa
del  maltempo  è  stata  annullata.  Il  servizio  ha  organizzato  una  serie  di  incontri  con  le
associazioni e uffici coinvolti nell'evento e predisposto gli atti provvedimentali necessari.

– Progetto  Comunicazione  web.o:  è  stato  effettuato  un  appalto  per  rivedere  la
comunicazione  sui  social  del  servizio  cultura  in  modo  da  renderla  piu'  efficace  con
l'obiettivo di ridurre la produzione di pubblicità su carta per motivi di ordine ambientale;

– Fiera di S. Matteo: è stata organizzata  l'antica fiera di S.  Matteo,  convocati  i  tavoli  di
lavoro  con  le  organizzazioni  aderenti,  redatto  gli  atti  provvedimentali.  La  Fiera  è  stata
annuallata a causa del maltempo.
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– Rassegna Voilà  Natale e  Letture d'inverno in Biblioteca:  In occasione delle  festività
natalizie sono stati organizzati degli spettacoli tetrali e di giocoleria presso alcune frazioni di
Feltre e delle letture presso il Polo Bibliotecario Feltrino e presso la Pediatria dell'ospedale.
mercoledì 26 dicembre 2018, ore 15:30, Santosh Dolimano in “Io e il mio mondo per aria”
al Casel di Celarda; sabato 29 dicembre 2018, ore 15:30, Paolo Paparotto Burattinaio in
“Arlecchino e la  casa stregata” alla  sala civica  di  Foen;  mercoledì  2 gennaio 2019, ore
15:30, Art Klamauk Fricandò in “Burattini & Folletti...chi la fa, l'aspetti!” alla sala civica di
Mugnai; sabato 5 gennaio 2018, ore 15:30, Lucia Osellieri in “Aspettando la befana...” nella
frazione di Vignui.Venerdì 21 e 28 Dicembre e Venerdì 4 Gennaio presso la Biblioteca di
Feltre – Letture d'inverno.

– Convenzione con le città murate: è stato predisposto un atto in autotutela amministrativa 
per il pagamento della quota prevista dalla convenzione anche degli anni pregressi con le 
città murate.

– Gestione  Informazione  e  Accoglienza  Turistica  Feltre: E'  stato  elaborato  un
provvedimento a sanatoria dell'attività 2018 per il servizio svolto dal Consorzio Dolomiti
Prealpi  a  favore  del  Comune  di  Feltre  e  dei  Comuni  limitrofi.  Contestualmente  è  stata
indetta  una  procedura di  gara sul  portale  appalti  per  l'affidamento  del  servizio  IAT dal
01/02/2019  al  31/07/2020  ovvero  fino  a  conclusione  della  convenzione  stipulata  con la
Regione del Veneto. 

– Appalto fornitura libri annualità 2019: sono stati predisposti gli atti provvedimentali per
la procedura ad evidenza pubblica che prevede la fornitura di prodotti librari per l'annualità
2019;

– Convenzione con la Banda città di Feltre: sono stati predisposti gli atti provvedimentali
per la stipula della Convenzione con la Banda città di Feltre per il prossimo quadriennio;

– Organizzazione  Mezzogiorno  in  Famiglia:  l'Amministrazione  Comunale  ha  deciso  di
partecipare  alla  trasmissione “Mezzogiorno  in  famiglia”  per  le  puntate  di  sabato  5  e
domenica 6 gennaio 2019. L'ufficio ha organizzato le trasferte sia della squadra che è andata
a Roma presso la Rai che le varie iniziative che si sono tenute presso la Piazza Maggiore
nelle giornate del 5 e del 6 Gennaio. L'ufficio ha predisposto tutti gli atti provvedimentali
per i vari affidamenti di servizi necessari alla buona riuscita dell'evento. 

Ufficio Politiche Giovanili

1 - Progetto Family:
Con Deliberazione n. 258 del 18/12/2017 la Giunta Municipale ha approvato il "Progetto Family
2017/2021", che mira a mettere in atto, sia in spazi comunali, sia in luoghi privati aperti al pubblico,
una  serie  di  interventi  dedicati  alle  famiglie  con  figli  al  fine  di  sostenere  lo  sviluppo  di  un
ecosistema  amico  della  famiglia.  Tra  gli  interventi  programmati  trovano  particolare  rilievo  la
sensibilizzazione e il  coinvolgimento in tal  senso dei  pubblici  esercizi  operanti  nel territorio di
Feltre. Contestualmente il Comune di Feltre si è impegnato ad adeguare i propri spazi aperti  al
pubblico in un'ottica di accoglienza e comfort verso le famiglie con figli (siano esse formate da
residenti che da ospiti),  a coordinare le azioni del "Progetto Family 2017-2021", a promuoverne
buone prassi e la rete dei soggetti coinvolti, che potranno essere sia pubblici, sia privati.

Con  Determina  GT  n.  111  dell'11/04/2018  "Progetto  Family.  Affidamento  assistenza  tecnica
specialistica"  alla  Cooperativa  Mercurio  di  Trento  è  stato  affidato  l'incarico  di  supportare
l'Amministrazione nella prima fase di realizzazione di tale progetto, il cui  coordinamento fa capo
alla U.O. Cultura e Politiche giovanili. È stata individuata la società Cooperativa Mercurio, iscritta
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nel MEPA, che ha maturato una esperienza significativa in attività di comunicazione, marketing e
promozione di progetti sociali e commerciali.
Le azioni messe in atto da Alessandra Benacchio - Cooperativa Mercurio per la realizzazione del 
Progetto Family Feltre 2017-2021, a partire da giugno 2018 fino a novembre 2018, sono state le 
seguenti:

– realizzazione logo Family Feltre;
– stesura dei contenuti dell'avviso Progetto Family 2017-2021 anno 2018 dedicato a negozi,

esercizi della somministrazione alimenti e bevande, esercizio dell'attività ricettiva;
– stesura dei contenuti della lettera di interesse di adesione al Progetto Family 2017-2021;
– definizione dei benefici e dei sistemi premianti anno 2018;
– stesura n. 3 accordi per sistemi premianti:  Azienda Feltrina, Dalla Rosa Cicli,  Consorzio

Dolimiti Prealpi;
– realizzazione grafica adesivi per marchiatura arredi e oggettistica family con logo Family

Feltre; vetrofanie con logo Family Feltre,  voucher, locandine,  flyer, tovagliette, locandina,
pieghevole ecc.

– stesura della scheda di adesione ai benefici e ai sistemi premianti anno 2018;
– stesura della Presentazione Progetto Family e come aderire;
– redazione  comunicato  stampa  presentazione  logo,  raccolta  adesioni,  avviso  benefici  e

sistemi premianti 2018,  Progetto Family 2017-2021;
– realizzazione infografica e testi con step per adesione e risposta ad avviso 2018;
– preparazione materiali (testi e immagini) per area sito comunale dedicata a Progetto Family

2017-2021;
– supporto alla  raccolta  adesioni  e definizione degli  aventi  diritto  al  sistema di  benefici  e

sistemi premianti anno 2018;
– stesura scheda procedura di raccolta di richieste di arredi e dotazioni family 2018;
– preparazione slide Progetto Family incontro 22 ottobre 2018;
– convocazione e presenza all'incontro con aderenti  Progetto Family anno 2018 
– supporto  alla  procedura di  raccolta  di  richieste  di  arredi  e  dotazioni  family 2018 (mail,

telefonate ad aventi diritto, preparazione tabella con quantità arredi e oggettistica richiesti);
– definizione  contenuti  scheda  per  raccolta  dati  e  immagini  per  sito  e  geolocalizzazione

aderenti;

Il servizio CED ha creato la casella mail dedicata al Progetto Family 2017-2021, sta curando
l'inserimento  dei  contenuti  nella  sezione  del  sito  comunale  dedicata  al  progetto  ed  è
incaricato  di  gestire  la  geolocalizzazione  nell'app  VisitFeltre  dei  soggetti  aderenti  al
progetto. 

L'ufficio Politiche Giovanili ha svolto i seguenti compiti:
Collaborazione con progetto di Peer Education. Nell'ambito del progetto di Peer Education "Pari e
dispari" promosso dal Servizio di Educazione e Promozione alla Salute (SEPS) del Distretto di
Feltre  dell'Ulss n.  1 Dolomiti,  in  collaborazione  con una mediatrice  culturale  della  cooperativa
Dumia e un educatore dell'Istituto Agrario, il Centro Giovani ha proposto il percorso "Diverso da
chi? Conoscere l'altro per conoscere se stessi. - Esplorare le motivazioni della paura delle diversità e
trovare soluzioni per affrontarla”. Da gennaio a marzo sono stati svolti n. 7 incontri da due ore. Poi
ci sono stati altri 3 incontri di coordinamento per preparare n. 4 interventi da due ore ciscuno in n. 4
scuole (Liceo Canossiano, IIS Agrario, Rizzarda e Negrelli-Forcellini). Ad ogni intervento hanno
partecipato due classi,  per un totale di un centinaio di studenti  coinvolti.  Venerdì 18 maggio al
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Liceo Dal Piaz si è svolta la giornata conclusiva del progetto. Come negli anni precedenti, gli spazi
del  Centro  Giovani  vengono  concessi  gratuitamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  peer
education.

Carnevale dei Bambini. 13 febbraio 2018. Si è svolta in Piazza Isola la tradizionale festa dedicata
ai  bambini  per  l'ultimo  giorno di  Carnevale,  avvalendosi  della  co-organizzazione  del  Comitato
Feltre  DOP,  attraverso  il  direttore  artistico  Fabio  Giudice.  Non  è  stata  svolta  la  sfilata  delle
mascherine, ma un'animazione di piazza. La partecipazione è stata numerosa, circa 600 persone. 
Servizio Civile Nazionale. La volontaria del Servizio Civile ha terminato il servizio il 12 marzo.
Un volontario collabora impostando graficamente locandine,  distribuendo materiale  informativo,
collaborando  alla  gestione  del  Campus,  organizzando  dati  per  l'Assessore  Nicoletto,  offrendo
supporto agli  altri  servizi  (Biblioteca,  Museo,  Servizio  Cultura).  Ha collaborato con il  Ced per
testare un calendario informatico per la gestione delle aule del Campus.

Energia alle vostre idee. 3 febbraio 2018. Presentazione pubblica di strumenti, bandi e opportunità
di  respiro  provinciale,  regionale  e  nazionale  per  il  finanziamento  a  idee  e  progetti  innovativi.
Organizzato dall'Assessore Nicoletto. Il Centro Giovani ha distribuito le locandine e collaborato per
la gestione del rimborso spese al gestore del locale ospitante.

Belluno  Donna:  in  collaborazione  con  la  segreteria  del  Sindaco,  raccolta  intenzioni  di
partecipazione da parte di alcuni colleghi ad un corso di formazione e predisposizione scheda di
adesione.

Segreteria Assessore Nicoletto. L'educatrice è stata incaricata di gestire l'agenda dell'Assessore e
svolgere le attività di segreteria. Da gennaio a giugno sono stati fissati  n. 49 appuntamenti.  Per
quanto  riguarda  quelli  relativi  alle  politiche  sociali,  vengono  richieste  informazioni  sul  caso
all'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona.
L'educatrice è stata di supporto all'assessore per necessità collegate all'invio di indirizzari, lettere di
convocazione, documenti vari.

Sala Prove.  I gruppi  che la utilizzano sono i  Nypra,  i  Feltre Dal Basso e gli  Hoverflo.  Si  era
avvicinato un nuovo gruppo, ma dopo due prove non è più tornato. La Sala Prove è stata visitata
l'11  maggio  da  una  ventina  di  studenti  della  scuola  media  Rocca,  accompagnati  dal  prof.
Donazzolo, nell'ambito di un progetto volto a far conscere i luoghi della musica in città. Il Sindaco
ha firmato poi una convenzione a tal proposito.

Gestione pagina Facebook Centro Giovani Feltre. Tutte le notizie riguardanti l’attività del Centro
Giovani, altre notizie riguardanti le attività socioculturali del Comune e tematiche inerenti il lavoro,
il  volontariato,  le opportunità  di  scambi internazionali,  vengono inserite nella pagina Facebook,
accessibile a tutti.

– ha svolto una funzione di raccordo e  coordinamento con gli uffici preposti al fine di avviare
le molteplici azioni previste dal progetto;

– in  un  primo  momento,  ha  raccolto  le  richieste  dai  vari  uffici  comunali,  individuato  le
tipologie e poi, in collaborazione con l'Ufficio Economato, ha acquistato gli arredi family
per la struttura comunale;

– ha svolto una funzione di informazione e coordinamento con i soggetti che hanno presentato
richiesta di adesione al progetto alimentando un fascicolo elettronico con i diversi dati dei
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soggetti  richiedenti  e  la  quantificazione  dei  sistemi  premianti  pervenuti  all'Ufficio
Protocollo (n. 46 soggetti);

– ha analizzato tutti  i  testi  e i  file  riepilogativi  delle  richieste degli  aderenti  recepiti  dalla
Cooperativa, revisionandoli qualora necessario, avendo cura di individuare e richiedere le
documentazioni mancanti;

– ha predisposto e inoltrato le lettere di convocazione agli incontri o di richiesta dati;
– ha  elaborato  il  bando  di  gara  e  il  capitolato  tecnico  per  l'acquisto  dei  diversi  sistemi

premianti previsti dal progetto indicendo le procedure di gara; 
– ha  predisposto  lo  schema  di  comodato  ad  uso  gratuito  da  sottoscrivere  da  parte  dei

beneficiari di beni durevoli;
– ha provveduto a consegnare gli adesivi agli aventi diritto.

Ha elaborato e predisposto i seguenti provvedimenti:
- Delibera della Giunta Municipale n. 258 del 18 dicembre 2017 "Realizzazione di un progetto
denominato "Progetto Family";
–  Determina AG n. 330 del 27/12/2017 "Progetto Family – Acquisto di arredi e attrezzature per
uffici comunali";
–  Determina  AG  n.  337  del  28/12/2017  "Collaborazione  esterna  specializzata  per  l'avvio  del
Progetto family. Determina a contrarre";
–  Determina  GT  n.  111  dell'11/04/2018  "Progetto  Family.  Affidamento  assistenza  tecnica
specialistica";
– Determina AG n. 183 del 20/07/2018 "Acquisto adesivi per dotazioni Progetto Family".
–  Determina  AG n.  191 del  31/07/2018 "Progetto Family:  modalità  di  adesione al  progetto,  ai
benefici e sistemi premianti 2018 e approvazione dei relativi accordi di partenariato"
– Deliberazione n. 267 del 10/12/2018 "Progetto Family: attuazione dei benefici e sistemi premianti
2018"
– Determina AG n. 346 del 11/12/2018 "Progetto Family 2017 – 2021. Determinazione a contrarre
per acquisto mobili e dotazioni. CIG ZBA263A307
–  Determina  AG  n.  358  del  18/12/2018  “Progetto  Family.  Acquisto  di  pannolini  e  salviette
biodegradabili. CIG ZD92664038”.

Adesioni al progetto Family 2017-2021 fino al 21/12/2018: 47
Aventi diritto ai sistemi premianti: 28 (erano pervenute n. 32 domande, ma alcuni non presentavano
i requisiti perchè non erano pubblici esercizi)
Accordi bilaterali con Enti per i sistemi premianti: 3

- Progetto   “Una comunità a sostegno della famiglia” con il contributo della Fondazione 
Cariverona,  capofila l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti 

– E' stato avviato a Ottobre, a seguito di procedure di gara, il servizio di doposcuola comunale
denominato "Pomeriggi al Centro Giovani", rivolto a ragazze e ragazzi residenti nel Comune
di  Feltre  frequentanti  la  scuola  secondaria  di  1°  grado  con  un  servizio  di  doposcuola
specializzato per alunni (frequentanti la scuola secondaria di 1° grado) con certificazione di
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento).

L'obiettivo del progetto è  quello difornire un supporto allo svolgimento dei compiti e un sostegno
per  il  superamento  delle  difficoltà  riscontrate  nelle  diverse  aree  disciplinari,  promuovendo  lo
sviluppo  di  un  efficace  metodo  di  studio  -  con l'obiettivo  di offrire  un  intervento  educativo  e
professionale  qualificato  per  affrontare  i  bisogni  educativi  dei  ragazzi  con disturbi  specifici  di
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apprendimento, innalzando il loro grado di autonomia. Il servizio è stato affidato alla Cooperativa
Sumo di Mestre

Nella primissima fase di attivazione del progetto (24 settembre – 20 ottobre 2018) sono state messe
in essere alcune azioni  di  tipo  organizzativo.  Innanzi  tutto  è  stato  realizzato  un breve ciclo di
riunioni interne al gruppo di lavoro con la finalità di condividere con tutto il personale coinvolto nel
progetto le finalità, gli obiettivi  e gli strumenti  metodologici  e di rilevazione (registro presenze,
diario di bordo ecc) da utilizzare nello svolgimento delle attività.
Sono  state  concordate  con  la  Cooperativa  le  modalità  organizzative  per  la  messa  in  essere  di
un'efficace gestione delle iscrizioni dei destinatari al doposcuola, condividendo anche le modalità di
pubblicizzazione del Servizio offerto ai cittadini e ai/alle loro figli/e. Da un lato quindi si è optato
per  la  pubblicizzazione  del  progetto  attraverso  il  sito  istituzionale  del  Comune,  dall'altro  la
Cooperativa ha svolto le funzioni di  segreteria per il  contatto con le famiglie  pre-iscritte con il
duplice  obiettivo  di  confermare  le  iscrizioni  e  di  fornire  le  informazioni  necessarie  alla
partecipazione.
Il Servizio di doposcuola ha preso così avvio il 23 ottobre con un primo momento di presentazione
del progetto ai genitori che hanno accompagnato i/le loro figli/e al primo incontro, prevedendo ogni
settimana due incontri, nelle giornate di martedì e giovedì con orario 14.30-17.00.
Il  gruppo  di  lavoro  è  formato  da  5  operatrici,  due  delle  quali  con  pregressa  formazione  ed
esperienza nel sostegno a ragazzi con certificazione DSA e una coordinatrice. La presenza degli
operatori  durante  le  ore  di  apertura  del  doposcuola  garantisce  attualmente  un  rapporto
educatore/destinatari  pari  a  1/7,  (che  è  superiore  al  rapporto  educatore/bambino  previsto  dalla
normativa per gli asili nido per i bambini della fascia d'età 12-36 mesi che attualmente prevede un
rapporto di 1 a 8), e garantisce la presenza di almeno un operatore ad incontro specializzato per il
gruppo di ragazzi con DSA 
Nello specifico ad oggi i/le ragazzi/e iscritti al doposcuola sono 27, 8 dei quali con certificazione
per i disturbi dell'apprendimento (DSA) [su 9 posti riservati da progetto] e sono suddivisi in 19
ragazzi e 8 ragazze.
I/le ragazzi/e iscritti/e, residenti nel Comune di Feltre, frequentano le scuole secondarie di primo
grado  del  territorio  e  sono  così  distribuiti  tra  i  vari  istituti  scolastici:  15  iscritti  alla  Scuola
Secondaria  di  I  grado  Gino  Rocca  dell'Istituto  Comprensivo  di  Feltre,  2  iscritti  alla  Scuola
secondaria di primo grado Dante Alighieri dell'Istituto Comprensivo di Cesiomaggiore, 9 iscritti
alla Scuola Secondaria di I grado di Pedavena e 1 iscritto Scuola Secondaria di I grado  di Seren del
Grappa per un totale di 10 iscritti dell'Istituto Comprensivo di Pedavena.
In particolare la distribuzione tra le diverse classi è la seguente: 14 ragazzi/e iscritti frequentano la
classe I, 5  ragazzi/e iscritti frequentano la classe II e 8  ragazzi/e iscritti frequentano la classe III.
Ad oggi tutte le presenze/assenze sono state riportate in un apposito registro e ad oggi il tasso di
assenze  pari  al  9%.  Si  sottolinea  al  momento  il  rispetto  da  parte  dei  genitori  dell'obbligo  di
comunicazione  di  tali  assenze,  che  quasi  per  la  totalità  dei  casi  sono  state  opportunamente
comunicate dai genitori al personale coinvolto nel progetto, attraverso il numero di cellulare messo
a disposizione per le comunicazioni con i genitori.
Dal punto di vista delle attività svolte in questo primo bimestre, il personale impegnato nel progetto
ha  principalmente  accompagnato  i  partecipanti  nello  svolgimento  e  l’elaborazione  dei  compiti
assegnati a scuola, attraverso il lavoro in piccoli gruppi, con un supporto anche individualizzato
dove necessario. Questa prima fase di attività è stata utilizzata anche per favorire la conoscenza tra
il personale impegnato e i ragazzi, nonché quella tra i ragazzi stessi, al fine di strutturare al meglio i
gruppi di lavoro in base alle età, alle classi frequentate e alle materie di studio e favorire così anche
la cooperazione fra loro utilizzando metodologie di apprendimento collaborativo.
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Parallelamente si è proposto un percorso di attività ludico-ricreativa con finalità educative che è
stato utilizzato come strumento di socializzazione tra i ragazzi e anche come attività extra per chi
termina i compiti in anticipo rispetto al macro gruppo. Si è proposto infatti un piccolo progetto a
gruppi per la realizzazione di un video utilizzando la tecnica dello “stop motion”. Ai vari gruppi in
un primo momento si è spiegato cos'è nello specifico questa tecnica di ripresa e di animazione sono
stati presentati loro alcuni esempi di video dal più famoso “Her morning elegance” di Oren Lavie a
video più  amatoriali  realizzati  da  loro  coetanei,  anche  all'interno  di  progetti  scolastici,   grazie
all'utilizzo dell'aula computer messa a disposizione del progetto.
Negli incontri successivi è stato spiegato ai partecipanti cos'è uno storyboard ed è stato proposto a
chi  era  interessato  di  impegnarsi  nell'elaborazione  degli  storyboard  dei  video  che  vorranno
realizzare. I ragazzi potranno sperimentare le fasi successive per la realizzazione dei video stessi,
dalla scelta dei materiali, allo sviluppo delle scene, agli scatti delle foto di prova per vedere l’effetto
dei loro esperimenti, fino alla loro elaborazione, montaggio, scelta della musica ecc. 

-  Progetto “Linfa dalle Radici” e Lavorare con i Giovani con contributo della Regione del
Veneto
 La Giunta Regionale del Veneto con Delibera n. 1392 del 29 agosto 2017 ha istituito i  "Piani di
intervento in materia di  politiche giovanili",  con i  quali  vengono gestite le quote assegnate alla
Regione  del  Veneto  del  Fondo Nazionale  Politiche  Giovanili  e  del  Fondo Nazionale  Politiche
Sociali.
Il Comitato dei Sindaci del Distretto di Feltre dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti in data 25.09.2017 ha
espresso la volontà di aderire alla proposta regionale ed ha definito la composizione del gruppo di
lavoro per l’elaborazione e la  realizzazione  di  un Piano di intervento per il  Distretto  di Feltre,
individuando il Comune di Feltre quale ente capofila.
Con Delibera di Giunta n. 208 del 23 ottobre 2017 il  Comune di Feltre ha assunto il  ruolo di
capofila nella progettazione e gestione di un Piano di interventi per il Distretto di Feltre.
Il 31 ottobre 2017 il Piano di intervento dal titolo “Ri-generazioni. Tra passato e futuro”, approvato
dal Comitato dei Sindaci con Deliberazione n. 5 del 27/10/2017, è stato inviato alla Regione del
Veneto per la valutazione.
Con Decreto  del  Direttore  della  Direzione  Servizi  Sociali  n.  180 del  15.12.2017,  pubblicato  il
30.03.18 sul Bollettino Ufficiale Regionale, la Regione del Veneto ha approvato i piani presentati,
tra cui  quello  del  Comune di  Feltre,  ed ha disposto  l'impegno e le  modalità  di  erogazione  dei
contributi assegnati a favore dei Comuni ai sensi della DGR 1392/17.
Con delibera della Giunta Comunale n. 93 del 23.04.2018 è stato approvato l'accordo di programma
tra i partners coinvolti nell'attuazione del progetto.
Nel progetto rientrano gli interventi di seguito brevemente illustrati:
a) Linfa dalle radici
Il progetto, che coinvolge tutti i giovani residenti nei 17 comuni del distretto di Feltre dell'Azienda
Ulss 1 Dolomiti,  punta su una ricerca, possibilmente in collegamento con la scuola, dei giovani
cosiddetti NEET, per valutarne il numero ma soprattutto l'eventuale voglia di fare un breve percorso
di formazione artigianale.
b)  Lavorare  con  i  giovani  –  corso  di  formazione  per  amministratori  locali  e  adulti  di
riferimento
L'obiettivo del progetto è di avviare un processo di partecipazione attraverso degli incontri con gli
amministratori  locali  e  gli  adulti  di  riferimento  che  lavorano  con  i  giovani,  con  l'obiettivo  di
analizzare le potenzialità, i limiti, l3e opportunità dei giovani che vivono nei territori montani e, in
particolare, in quello Feltrino
c) Resistere per esistere

86



Obiettivi generali:
– creare delle opportunità per i giovani di rapportarsi in modo diretto e coinvolgente al passato,

con particolare riferimento alla storia locale;
– favorire nei giovani una lettura e una riflessione consapevole sul sistema di valori e sugli stili di

vita attuali, che possa scaturire dal confronto con i valori e i vissuti espressi da chi, cresciuto in
un regime totalitario, ha partecipato alla Resistenza e contribuito alla Liberazione

– riconoscere e valorizzare le capacità comunicative dei giovani
Obiettivi specifici:
– realizzare almeno un “percorso partigiano parlante” che colleghi luoghi significativi della lotta

partigiana  nel  Feltrino,  attrezzato  con  adeguata  segnaletica  e  con  dispositivi  comunicativi
multimediali.

Con nota del 28 Settembre 2018 acquisita al Prot. Comunale n. 20050 del 01/10/2018, la Regione
del Veneto ha comunicato che con DDR n. 62 del 09/07/2018 veniva integrato di euro 2.392,74 il
fondo a favore del Comune di Feltre. con successiva nota del 31/10/2018, Prot. 22631 il Servizio
Cultura  comunicava  l'accettazione  del  finanziamento  e  si  impegnava  alla  realizzazione  di  un
progetto per complessivi euro 2.990,93 al fine di organizzare una serie di incontri per effettuare una
ricognizione costruttiva, animata, partecipata, concreta sulle azioni da svolgere con e per i giovani
del Feltrino al fine di predisporre un documento finale che delinei le linee di sviluppo dei prossimi
due/tre anni sul tema della politiche giovanili.
E' stato redatto il progetto e svolto un ruolo di raccordo e coordinamento con i Comuni partners del
progetto.  Sono  stati  predisposti  numerosi  atti  provvedimentali.  E'  stata  stilata  la  relazione
intermedia e di monitoraggio. E' stata assicurata la presenza alle varie riunioni e conferenze.

Appalto Centro Giovani e Casa dei Beni Comuni:
è stato elaborato un Avviso al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di Ditte e
Cooperative per una procedura ristretta su portale Me.P.A. La gestione del Centro Giovani e Casa
dei Beni Comuni. Le attività, da svolgersi dal 15 Febbraio al 31 Luglio 2019, sono così articolate:

1) apertura e chiusura dello stabile;
2) gestione prenotazione aule della palazzina secondo il vigente Regolamento;
3) interfaccia,  organizzazione  e  coordinamento  con le  associazioni/gruppi  che utilizzano  lo

stabile  per  finalità  sociali  compresa  l'organizzazione  degli  orari  e  rilascio
autorizzazioni/concessioni;

4) supporto organizzativo per la gestione della Casa dei Beni Comuni;
5) supporto operativo al processo di redazione del regolamento per la gestione della Casa dei

Beni Comuni e quello del Centro Giovani;
6) ricognizione sui giovani del territorio al fine di far emergere desideri, idee e proposte di

attività da coprogettare, operando secondo una prospettiva interculturale e inclusiva;
7) progettazione e realizzazione di attività da svolgersi al Centro Giovani con i giovani del

territorio;
8) messa a regime del progetto "Arreda la casa dei beni comuni" che consiste nel recuperare

attraverso un processo di sussidiarietà orizzontale dei beni mobili e attrezzature (conformi
alla normativa) per arredare in maniera concertata e condivisa i locali  del Casa dei Beni
Comuni e quello del Centro Giovani concepiti quali spazi di comunità;

9) laboratori formativi per ragazzi;
10) percorsi  formativi  rivolti  alla  cittadinanza  e  agli  operatori  del  territorio  su  tematiche

riguardanti l'adolescenza e la coesione sociale  (anche a pagamento);
11) rivitalizzazione della Sala Prove comunale;
12) stesura progetti e ricerca  finanziamenti anche a livello europeo;
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13) organizzazione, raccordo e sinergie con i volontari del Servizio civile operanti nei progetti
coordinati  dall'Unione  Montana  Feltrina  e  dal  Comitato  d'Intesa  tra  le  associazioni
volontaristiche della Provincia di Belluno (previa autorizzazione da parte degli enti preposti)
in accordo con l'ufficio comunale competente;

14) realizzazione banca dati delle associazioni del territorio;
15)  proposte di schemi di monitoraggio, valutazione e impatto delle attività svolte;

raccordo con i soggetti limitrofi presenti CPIA, ENAIP, associazioni, organizzazioni;

Progetto Neet-Re Start con contributo Fondazione Cariverona  sono stati  predisposti  gli  atti
provvedimentali e avviata la gara per la realizzazione del Progetto Neet- Re Start che prevede:
 1- pianificazione delle attività: elaborazione della call, strategie e strumenti di comunicazione);

2- lancio e realizzazione dell'evento formativo e promozione del calendario workshop;
3- promozione prima call, selezione idee, avvio attività di accompagnamento, selezione 3 idee

provenienti  da  i  giovani  tra  i  16  e  i  30  anni  che  fanno  innovazione  ed  hanno  un  prodotto
culturale/turistico  di  qualità  che  possano  avviare  o  costruire  un'impresa  o  rilanciarne  una  già
esistente. Raccolta di almeno 6 idee, selezionarne 3 e coinvolgere almeno 10 giovani;

4 – accelerazione  delle  idee  selezionate  per  trasformarle  in  attività  economiche capaci  di
offrire prodotti/servizi ad un mercato. La finalità è candidare tre imprese per il finanziamento;

5 – organizzare eventi formativi (8 workshop per complessive 40 ore) per giovani dai 16 ai 30
anni per avvicinarli al mondo dell'impresa culturale e del settore turistico sostenibile (coinvolgendo
almeno 10-15 giovani);

6 - costruzione di una rete di partnership e interlocutori chiave;
7- organizzare eventi  di  promozione e comunicazione dei risultati  ottenuti  con almeno 10

partecipanti;
8 – organizzare uno spazio di co - working da destinare all'accelerazione di idee innovative;
9- dare possibilità ai vincitori della call di avere accesso a esperienze di carattere nazionale o

internazionale (visite studio, tirocini, connessioni);
10 – sostegno diretto a ciascuna delle tre idee imprenditoriali;
11 - gestione amministrativa dell'intero bando ivi comprese le spese sostenute dalle 3 idee

emerse;
12- valutazione finale del lavoro svolto

 
Progetto Forme in  collaborazione  con l'Associazione  Slow  Machine:  Il  Progetto,  ideato  dal
srvizio,  prevede un percorso laboratoriale che sarà condotto da Rajeev Badhan ed Elena Strada
attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali e cinematografiche. Il tema trattato sarà, in  senso ampio,
quello della “diversità” e del valore di essa in un contesto di reciproca messa in discussione. Il
laboratorio  intende  favorire  un  processo  di  scambio  e  di  consapevolezza  reciproca,  nella
convinzione che l’integrazione non è mai a senso unico, ma può nascere solo nel momento in cui il
paese ospitante stesso è in grado di mettere in discussione certe sue sicurezze e superare diffidenze
e paure. 
Il  progetto  coinvolgerà  ragazzi  di  origine  straniera,  migranti  anche  di  seconda  generazione,  e
giovani italiani per poter creare un’opportunità di confronto e sarà realizzato a partire da marzo per
concludersi  con  lo  spettacolo  finale  nel  periodo  estivo.  Il  Comune  di  Feltre  si  occuperà  della
promozione e del coordinamento delle Cooperative coinvolte, nonché dovrà mettere a disposizione
lo spazio per i laboratori e il teatro per lo spettacolo finale, con allestimento tecnico a disposizione.
Il servizio ha predisposto tutti gli atti provvedimentali per la realizzazione del progetto.

88



MISSIONE 07 -  TURISMO 
Turismo

• Convenzione con Associazione Il Fondaco per Feltre per l'apertura della Sala Pia e gestione 
dell'iniziativa Chiese e Palazzi aperti; 

• Promozione della Fiera Oggetto Ritrovato attraverso i canali social e sito internet.

Progetto Turismo Feltre Borgo Verticale:  
• gestione eventi sito visitfeltre.info, inserimento notizie sul FB Visitfeltre, su Telegram Feltre

Cultura, aggiornamento account Instagram, invio newsletter settimanali con gli eventi del
fine settimana.

• gestione delle mail di richiesta informazioni pervenute attraverso il sito Visitfeltre
• distribuzione del materiale realizzato negli anni scorsi
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MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Settore Edilizia

PRATICHE EDILIZIE

• pratiche presentate all’ufficio tramite S.U.E. N° 1.042
• istruttoria e predisposizione permessi di costruire N°    120
• permessi di costruire N°    104
• dinieghi N°      17
• istruttoria pratiche per violazioni edilizie N°       8
• permessi di costruire, S.C.I.A. e C.I.L.A. a sanatoria N°       8
• pratiche istruite e spedite Beni Ambientali N°    310
• pratiche per strutture a carattere temporaneo N°      10
• Autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 146 D.Leg.vo n° 42/2004 N°    292
• Segnalazioni Certificate di  Agibilità N°    107
• richieste certificati di agibilità istruite ed in attesa di integrazioni richieste       N°      20
• certificati di destinazione urbanistica N°    190
• certificazioni varie su richiesta dei cittadini N°      10
• certificazioni attestanti idoneità alloggi cittadini stranieri L.R. n° 10/96 N°      61
• istruttoria per certificazioni idoneità alloggi cittadini stranieri non rilasciate        N°      10 
• comunicazioni a seguito intervento Vigili del Fuoco per segnalazioni varie  N°      26
• Ordinanze di messa in sicurezza fabbricato e sospensione lavori N°        4
• sopralluoghi verifica a seguito di segnalazioni  N°      26

S.C.I.A. N°    248
•  C.I.L.A. e  C.I.L. N°    389
• Visto di deposito sui frazionamenti ai sensi della L. 47/85 N°      41
• Verbalizzazione sedute della IIª Commissione Consiliare N°        7
• Relazioni tecniche di sopralluogo per abusi edilizi N°        8
• Nulla Osta per vincolo idrogeologico N°      14
• Sopralluoghi per rilascio certificazioni e accreditamenti strutture sanitarie N°        2
• Diffide amministrative per edifici pericolanti e decoro spazi N°      15

Oltre agli atti di cui sopra vanno richiamati ulteriori adempimenti che sono richiesti all’Ufficio:
sopralluoghi per: verifica stato di fatto - per verifica lavori, per certificati di agibilità o abitabilità,
nonché, su specifica richiesta dei cittadini, per verifica e conseguente certificazione sulle condizioni
igienico-sanitarie dei fabbricati residenziali e non.-

PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
L.S. N° 47 DEL 1985
Al Comune a suo tempo sono pervenute N° 2221 pratiche di condono edilizio ai sensi della L.S. n°
47/1985.- L’Ufficio ha completato l’istruttoria di tutte le pratiche.- Delle 2221 pratiche ne sono
state definite con rilascio di concessione/permesso N° 1810 e autorizzazione edilizia N° 92.-
Di presa d’atto per piccolo condono (opere interne) N° 70 e per opere demolite N° 26.-
Per le rimanenti n° 223 pratiche non è stato ancora possibile concludere l’iter di sanatoria in quanto,
nonostante  le  richieste  ed i  solleciti  il  privato non ha completato  la documentazione richiesta.-
(Nell’anno 2018 sono state definite n° 3 pratiche di condono) -
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L.S. N° 724 DEL 23.12.1994 
In base alla legge n° 724/1994 sul condono sono pervenute al Comune N° 394 pratiche di condono
edilizio.  L'Ufficio  ha  completato  l'istruttoria  entro  i  termini  di  legge  notificando  (entro  il
31/03/1996) per le pratiche non corredate di tutta la documentazione, alle singole ditte la richiesta di
integrazione  atti  indispensabili  per  l’evasione  delle  pratiche.  Entro  il  31/12/2018  sono  state
rilasciate N° 273 concessioni/permessi a sanatoria e N° 7 autorizzazioni edilizie a sanatoria. N° 5
pratiche sono state archiviate avendo il Comando Vigili constatato l’avvenuta demolizione delle
opere abusive con rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
(Nell’anno 2018 sono state definite n° 2 pratiche di condono; restano da definire 109 pratiche di
condono) -
Per la definitiva chiusura delle pratiche bisognerà poi procedere, ove necessario, ai vari sopralluoghi
per il rilascio del certificato di agibilità.-
L.S. N° 326 DEL 24/11/2003 – L.R. N° 21 DEL 05/11/2004 (NUOVO CONDONO)
Ai sensi della nuova legge sul condono edilizio sono state presentate entro il 10/12/2004 n° 148
istanze di condono; a tutti i richiedenti è stata inviata richiesta di documentazione integrativa per il
completamento delle pratiche.  Al 31/12/2015 sono state definite  con rilascio di sanatoria n° 82
pratiche.-  Restano in  parte  da completare le  istruttorie  quando saranno prodotte  le  integrazioni
richieste.-
Il rilascio dei permessi di cui sopra, comprese quelli a sanatoria, ha comportato il versamento di
contributi a favore del Comune come di seguito specificati:

oneri di urbanizzazione primaria EURO     103.700,03.=

oneri di urbanizzazione secondaria EURO       67.194,86.=

costo di costruzione EURO       55.793,12.=

sanzioni amministrative                                                                 EURO       16.878,01.=...........................

  per un importo totale di EURO   243.566,01.=

Agli introiti di cui sopra vanno sommati i diritti di segreteria previsti per il rilascio di permessi di
costruire, loro varianti, sanatorie e certificazioni varie.-
Vanno considerati  inoltre  tutti  quegli  interventi  edilizi  (per  mc.  10.100)  nelle  aree cosidette  “a
convenzione” dove il concessionario ha convenzionato la realizzazione di opere di urbanizzazione a
completamento delle infrastrutture esistenti o cessioni di aree per spazi pubblici o di uso pubblico, a
scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione previsti per le singole Z.T.O. interessate.-
Settore Urbanistica
Nel corso dell'anno 2018 sono state completate le procedure urbanistiche relative a: 
a) Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata

· Approvazione con delibera di Giunta Comunale n° 33 in data 12/02/2018 ai sensi dell'art. 20
della  L.R.  N°  11/2004  del  Piano  Urbanistico  Attuativo  di  iniziativa  privata  per  la
realizzazione di una struttura ricettiva all'aperto (campeggio) in frazione Tomo – Adottato
con delibera di Giunta Comunale n° 171 in data 04/09/2017;

· Approvazione  con delibera di  Giunta Comunale  n°  179 in  data  13/08/2018  del  Piano di
Recupero di iniziativa privata in località San Paolo - 3^ Variante -  Adottata con delibera di
Giunta Comunale n° 127 in data 04/06/2018;

· Approvazione con delibera di Giunta Comunale n° 275 in data 13/12/2018 ai sensi dell'art. 20
della L.R. N° 11/2004 del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in Via Adda - –
Adottato con delibera di Giunta Comunale n° 224 in data 15/10/2018.
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Per tutti gli strumenti urbanistici e varianti al P.R.G. di cui sopra si rappresenta una partecipazione
attiva  dell’Ufficio  ad  incontri  con  i  professionisti  ed  a  sopralluoghi,  ove  necessario,  per  una
migliore conoscenza del territorio, a riunioni allargate e incontri in Regione.

b) L.R. n° 44 del 20/08/1987 – Circolare n° 8 del 09/04/1999 – Contributi per gli edifici di
culto –
Per l'anno 2018 sono pervenute n° 2 domande di richiesta contributo e con delibera di Consiglio
Comunale n° 43 in data 15/06/2018 è stato approvato il programma di intervento ai sensi della L.R.
20/08/197 n° 44.-
d) Rilevazione mensile attività edilizia alla Camera di Commercio di Belluno.
Entro il 5 di ogni mese l’ufficio provvede a controllare e spedire i modelli allegati alle pratiche
edilizie  e  compilati  dai  tecnici.  Nell’anno  2018  sono  state  inviate  all'ISTAT Nazionale  n°  37
schede.

e)  Accertamento aree edificabili per riscossione I.M.U.
Nell'anno 2018 è stata stata svolta dall'Ufficio Pianificazione attività di verifica per il calcolo del
valore di  riferimento  delle  aree fabbricabili  e  sono state  verificate  25  particelle  per  consentire
all'ufficio I.M.U. di procedere agli accertamenti tributari per l'anno 2013 e successive. 
Sono stati inoltre redatti n° 111 certificati per immobili vincolati ai sensi della Legge n° 1089/1939.
f)   Cartografia di P.R.G. e varie
Collaborazione con l’Ufficio di Piano per elaborazione dei Piani degli Interventi ed aggiornamento
del Catasto e della Carta Tecnica Regionale. Collaborazione tecnica con il Comando Polizia Locale
ed ufficio commercio per planimetrie varie e verifiche catastali,  con l’Ufficio Cultura per locandine
e manifesti vari, con lavori pubblici e manutenzioni per planimetrie varie con l’ufficio Ragioneria,
Contratti e ufficio Patrimonio per visure, accertamenti catastali e planimetrie cessioni aree.-
Gestione del SISTER Sistema di Interscambio del Territorio e del Portale Catastale per i Comuni
nonché gestione, rinnovi ed aggiornamenti  della procedura G.P.E. per la gestione delle pratiche
edilizie.-

g)   Sistema  Informativo  Territoriale.  E'  proseguito  il  lavoro  di  implementazione  del  SIT  su
piattaforma  InformCity;  continuo  aggiornamento  del  nuovo  portale  ufficio  urbanistica  su
piattaforma Drupal – collaborazione con CED e verifica del buon funzionamento e della correttezza
dei contenuti,  aggiornamento e monitoraggio informazioni ed estensione delle stesse sull'Ufficio
Associato Urbanistica e gestione delle connessioni di rete per il funzionamento del servizio per il
comune di Sovramonte .

h)  Ufficio Pianificazione. Sono proseguite le procedure necessarie per la redazione dei Piani degli
Intervento in attuazione al P.A.T. vigente dal 27/09/2007.  Alla fine del 2018 la situazione è: 

– Regolamento  Edilizio  Tipo:  normativa  nazionale  e  regionale,  tempi  e  modalità  di
recepimento da parte dei Comuni – presentazione prima ipotesi  per il  Comune di Feltre
(procedura, rapporto con PAT e NTO, stato di attuazione);

– Legge Regionale n° 14 del 06/06/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo del
suolo e modifiche della L.R. 23 aprile 2004 n° 11 – A seguito della Delibera di Giunta
Comunale  n°  165 in  data  21/08/2017 di  individuazione  degli  Ambiti  di  Urbanizzazione
Consolidata è in itinere la definizione dei perimetri definitivi;

– Legge Quadro 21 novembre 2000 n° 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” -
art.  10,  comma 2 Catasto Comunale  dei soprassuoli  percorsi  dal  fuoco. Con delibera di
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Consiglio  Comunale  n°  69  in  data  01/10/2018  è  stata  adottata  l'istituzione  del  catasto
comunale delle aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge n° 353/2000.

i)  Trasmissione progetti depositati ai sensi della Legge 25/11/1971 n° 1086 - Legge 02/02/1974 n°
64 -  L.R. 16/08/1984 n° 42 -  Deposito  pratiche sismiche.Entro  ogni  mese l’ufficio provvede a
spedire  le  pratiche sismiche all'Ufficio del  Genio Civile  di  Belluno.  Nell’anno 2018 sono state
inviate n° 96 pratiche e n° 9 Varianti. Sono stati inoltre vidimati n° 50 Certificati di collaudo e n°
47 Relazioni Finali.

j)  D.P.R. N° 162/1999 – Impianti Ascensore. Sono state assegnate n° 3  matricole per impianti di
ascensore.
k) Dichiarazione di conformità Impianti ai sensi del D.M. N° 37/2008. Nel corso dell'anno 2018
sono state depositate e trasmessa alla Camera di Commercio n° 87 Dichiarazioni  di  conformità
degli impianti come previsto dalla D.M. n° 37 in data 22/01/2008.
l) Gestione Associata Urbanistica
Coordinamento e prosecuzione della gestione del servizio associato della funzione "Pianificazione
urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di
livello sovracomunale" – Art. 19 comma 1 lettera d) D.L.  95/2012 con i comuni di  di Alano di
Piave, Quero Vas,  Seren del Grappa e Sovramonte.
m)  Legge  6  agosto  2008  n°  133  –  Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la  competitività,  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la  perequazione
tributaria.
Ai  sensi  dell'art.  27  -  Taglia-carta  al  fine  di  ridurre  l'utilizzo  della  carta  si  è  proceduto  alla
trasmissione  nell'anno  2018  di  n°  423  documenti  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  e  si  è
continuata ed incentivata la scansione degli allegati relativi alle pratiche edilizie. 
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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

1. PREMESSE
Il 2018 per il Comune di Feltre è stato anno caratterizzato dal susseguirsi di una serie di eventi
metereologici  avversi,  ad  iniziare  dalla  neve  e  poi  dalle  forti  piogge  del  29  gennaio,  dalle
violentissime grandini di giugno, per culminare il 29 ottobre con l'arrivo della tempesta Vaia.
Alle attività programmate del Settore pertanto si è aggiunta una rilevante mole di lavoro relativa da
un lato alla prevenzione dei danni derivanti da fenomeni metereologici avversi e dall'altro ai lavori
di  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  post  eventi,  che  hanno  inevitabilmente  rallentato  la
programmazione dei lavori pubblici preventivata. Data la rilevanza degli eventi suddetti si ritiene di
illustrare sinteticamente, prima della verifica del raggiungimento degli obiettivi, quanto è stato fatto
fuori “programma” per gli eventi avversi, rimandando nel dettaglio ai verbali del C.O.C.

1.1 Il temporale del 9 gennaio 2018
All'inizio  dell'anno, dopo intense nevicate  e gelo,  si  è abbattuto  sulla  città  di  Feltre un intenso
temporale, che ha impegnato i tecnici e gli operai del Settore in una serrata attività di monitoraggio
ed azioni  di  prevenzione  degli  allagamenti  in  tutto  il  territorio.  Nonostante  ciò,  tra i  danni  più
rilevanti si è registrato l'allagamento dell'asilo Pasquer, prontamente evacuato, che ha comportato
successivamente il rifacimento dell'intera pavimentazione ed altri interventi minori, con un danno
economico di circa 50mila euro.

1.2 La grandine del 12 giugno 2018 
Il 12 giugno  si sono avuti a Feltre temporali di forte intensità, particolarmente significativi sia per
l'intensità ed i quantitativi di pioggia che per la presenza di grandine di grandi dimensioni. Si sono
infatti registrate in città precipitazioni pari a 55 mm in un’ora (secondo valore più alto mai registrato
dalla stazione dal 1996) e 79 mm in 3 ore (anche questo secondo valore più alto mai registrato dalla
stazione dal 1996).
L'eccezionale  grandinata  ha  provocato  la  paralisi  della  viabilità  nella  mattinata  oltre  che
l'Interruzione  della  fornitura  energia  elettrica,  che  hanno  comportato  disagi  diffusi  a  tutta  la
cittadinanza.  L'evento, caratterizzato da intense precipitazioni concentratisi in uno ristretto spazio
temporale, ha provocato diversi fenomeni di dissesto quali:
• frane e smottamenti di terreno che hanno interessato diverse strade della rete viabile;

• scarico  di  materiale  dai  conoidi  presenti  sul  territorio  che  hanno  interessato  sia  aree
pubbliche che aree private;

• trasporto  verso  valle  di  materiale  vario  (fogliame,  ramaglie  ecc)  che  ha  provocato
l'intasamento delle tubazioni di smaltimento delle acque e la conseguente tracimazione dei
tombini;

• allagamenti  di  immobili  privati,  anche causa della  rottura o dell'insufficiente  portata  dei
sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;

• esondazioni dei torrenti e rii che si sono riversati sulle strade  provocando allagamenti dei
locali siti al piano terra ed interrati degli edifici presenti di privati cittadini, come pure  della
mensa della scuola del Boscariz e della sede dei la Polizia Locale;

• trasporto di materiale vario quali ramaglie, fogliame, rifiuti, materiale sciolto confluito nei
corsi d'acqua e qui depositatosi in prossimità dei ponti e degli attraversamenti;

• caduta di massi
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• ammaccamenti  sulla  carrozzeria  e rottura dei parabrezza  di moltissime auto private  e di
alcuni mezzi comunali. 

• Danni agli edifici comunali, (uffici, musei, scuole impianti sportivi etc.) dovuti alla rottura
dei manti di copertura e dei vetri di finestre, vetrate e lucernai, con conseguenti infiltrazioni
d'acqua

• danni rilevanti alle abitazioni, ai giardini, agli orti e ai frutteti privati
 

In fase di emergenza è stato prontamente aperto il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
e sono stati  utilizzati tutti i dipendenti comunali disponibili,  che hanno effettuato sopralluoghi e
monitorato la viabilità, i fossi, i canali, le eventuali frane e smottamenti ed effettuato gli interventi
per la risoluzione immediata delle criticità mediante utilizzo di operai  e mezzi comunali.
Per il superamento della fase di emergenza sono stati effettuati  i seguenti interventi:

• asporto del materiale accumulatosi nell'alveo dei fiumi, soprattutto quelli in prossimità del
centro cittadino e dei centri frazionali;

• ripristino delle reti di smaltimento delle acque meteoriche mediante un insieme di opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria di pulizia ed ampliamento;

• Opere  provvisionali  di  deviazione  e  contenimento  dell'acqua (saccate,  telonate,  arginelli
etc.)

• taglio e rimozione della vegetazione cresciuta in modo improprio lungo i corsi d'acqua ed i
canali di smaltimento;

• ripristino  delle  pavimentazioni  della  sede  stradale  in  macadam  ed  in  conglomerato
bituminoso  in  quei  tratti  che  presentano  evidenti  fenomeni  di  dissesto  che  rendono
pericolosa la percorribilità;

• asportazione del materiale sceso dai versanti e depositatasi nei terreni privati e pubblici.

• Tamponatura temporanea delle rottura di manti di copertura, lucernai, finestre degli edifici
pubblici danneggiati dalla grandine al fine di evitare infiltrazioni d'acqua. 

Si sono registrati danni al patrimonio pubblico pari a circa 250.000 Euro.

Il Settore è stato altresì impegnato nella ricognizione oltre che dei danni al patrimonio pubblico,
anche a  quelli  privati,  gestendo le  complesse  procedure  relative  alla  richiesta  di  finanziamenti
regionali, mai pervenuti.

1.3 Il temporale del 21-22 giugno 2018
Nella notte tra il 21 e il 22 giugno si è abbattuto un violento temporale nella zona nord del Comune
di Feltre, interessato dalle frazioni di Villabruna, Lasen e Arson,  con un quantitativo stimato tra i
50 e gli 80 mm 13 mm nell'intervallo delle due ore in cui la precipitazione è stata più concentrata.
Per  effetto  del  temporale  si  sono  verificate  nella  zona  interessata  situazioni  di  criticità
idrogeologica, tra cui:

• frane e smottamenti di terreno che hanno interessato diverse strade della rete viabile
• secondaria (p.e.Via Rodoloi a Lasén);
• scarico di materiale dai conoidi presenti sul territorio che hanno interessato sia aree
• pubbliche che aree private  e trasporto verso valle  di  materiale  vario (  materiale  sciolto,

fogliame, ramaglie ecc) che ha provocato l'intasamento delle tubazioni di smaltimento delle
acque e la conseguente tracimazione dei tombini;

• allagamenti di scantinati, garage e piani terra di immobili privati, anche causa della rottura o
dell'insufficiente portata dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;
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• esondazione di canali (Arsòn) e allagamento strade (località Mutten, Via Salgarda, strada
vecchia Arsòn);

Nella mattinata successiva all'evento sono intervenuti tutti i tecnici comunali disponibili ed hanno
effettuato  sopralluoghi,  monitorando la  viabilità,  i  fossi,  i  canali,  le  frane e gli  smottamenti  ed
mettendo in atto tutti gli interventi necessari per la risoluzione immediata delle criticitàmediante
utilizzo di operai e mezzi comunali, sopratutto per arginare gli allagamenti degli scantinati da un
lato, mettere in sicurezza le strade interessate da frane e smottamenti, ripristinare la percorribilità
delle strade interrotte per garantire l'accesso ai residenti.
Per il superamento della fase di emergenza sono stati effettuati i seguenti interventi:

• asporto del materiale accumulatosi nell'alveo dei torrenti o nei compluvi, soprattutto quelli
in

• prossimità dei centri frazionali coinvolti;
• ripristino delle reti di smaltimento delle acque meteoriche mediante un insieme di opere di

manutenzione ordinaria e straordinaria di pulizia ed ampliamento
• opere provvisionali di deviazione e contenimento dell'acqua (saccate, telonate, arginelli etc.)
• ripristino  delle  pavimentazioni  delle  sedi  stradali  in  quei  tratti  che  presentano  evidenti

fenomeni di dissesto che rendevano pericolosa la percorribilità;
• asportazione  del  materiale  sceso  dai  versanti  e  depositatasi  sulle  strade  e  nei  terreni  e

pubblici.

Si sono registrati danni al patrimonio pubblico pari a circa 100.000,00 Euro.

Il Settore è stato altresì impegnato nella ricognizione oltre che dei danni al patrimonio pubblico,
anche a quelli privati, gestendo le  procedure relative alla richiesta di finanziamenti regionali, mai
pervenuti.

1.4 L'allagamento della palazzina 5 – Campus Merlin del 25 settembre 2018
Alla fine di settembre si è allagato il piaiìno interrato della palazzina 5 del Campus Tina Merlin,
questa volta non a causa del maltempo ma per la rottura di una conduttura dell'impianto antincendio.
Si è reso necessario sgomberare la palazzina, utilizzata dal Corso universitario infermieristico della
ULSS e dare l'avvio ai lavori urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza e della funzionalità
dell'edificio ed in particolare: amento

• svuotamento  e  di  prosciugamento  dell'acqua;  rimozione  e  smaltimento  dei  materiali
danneggiati

• ripristino quadro elettrico generale, impianto elettrico, impianto termico, centralina allarmi,
ascensore, rete server comunale, 

• ripristino tramezzature interne e pulizia locali.

I lavori son durati circa 40 giorni con una spesa di circa 60mila euro.

1.5 I temporali del 27-29 ottobre e la tempesta Vaia
Il 29 ottobre sul Comune di Feltre, così come nei territori del Bellunese del Trentino Alto Adige e
del Fiuli Venezia-Giulia si è abbattuta una tempesta,  con fortissime raffiche di vento che hanno
superato i 200 km/h provocando ingentissimi danni. L'evento è stato chiamato dai meteorologici
tempesta Vaia ed è il più rilevante disturbo ventoso verificatosi di recente in Italia. 
La tempesta è stata preceduta, a partire dal 27 ottobre, da intense piogge, tant'è che a partire dal
giorno 27 è stato aperto il C.O.C. e sono state attivate tutte le attività di preparazione all'emergenza,
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dislocando sul territorio comunale, in prossimità dei punti critici conosciuti, sacchi di sabbia. E'
stato inoltre verificato lo stato di manutenzione dei principali dispositivi realizzati negli ultimi anni
e  monitorato  costantemente  il  territorio,  anche  durante  la  notte.  Altro  personale  comunale  ha
lavorato presso i magazzini comunali, per preparare una adeguata scorta di sacchi di sabbia. Nella
giornata  del  28,  all'aumentare  delle  precipitazioni,  si  intervenuti  per  risolvere  situazioni  di
straripamento di alcuni piccoli  torrenti,  nella pulizia  delle caditoie  ostruite  e nella pulizia  degli
alvei  dei  corsi  d'acqua più critici.  Il 29 la situazione  è sempre più critica;  Tutte  le  squadre di
emergenza  già  attive  e  dislocate  sul  territorio  hanno iniziato  ad  operare  sotto  la  direzione  del
C.O.C., a seguito del peggioramento degli eventi in corso. Vengono attivati i seguenti interventi:

• spazzamento del territorio, con eliminazione detriti;
• spurgo pozzetti critici, con priorità zona stazione ed ospedale;
• pulizia costante vasca di laminazione in zona Pasquer;
• chiusura ciclabili a lato dei fiumi e dei torrenti chiusura passaggi pedonali sui ponti, 

mediante esposizione di cartelli plastificati appositamente predisposti;
• realizzazione barriera antiallagamento asilo nido Pasquer e Via Ticino;
• riposizionamento griglia salita Turrigia;
• barriera antiallagamento Via Marconi e realizzazione foro sul parapetto del Colmeda, in 

caso di esondazione Uniera su Via Marconi, chiusura della strada;
• dragaggio del Rio Musil dal ponte Fusinetta;
• dragaggio Ligont a monte di Via Cattarossi 

Nel frattempo sono state attivate le squadre dei  volontari di Protezione Civile dell'Ana Feltre, che
vengono inviati a presidiare le zone suscettibili di allagamento e quelle già allagate, e si preparano
le dotazioni necessarie per prevenire e far fronte all'emergenza, quali le torri faro, i sacchi, pompe e
idrovore e si attivano servizi di noleggio escavatore. Si distribuiscono sacchi antiallagamento ai
cittadini.

Alle ore 18:30 circa una violentissima tempesta di vento si è abbattuta sulla città, tempesta che
successivamente  i  metereologi  denomineranno  “depressione  Vaia”  che  ha  causato  ingentissimi
danni alla viabilità, alle reti dei servizi, ai parchi e agli edifici.
Da quel momento in poi tutti  i  dipendenti  del Settore sono stati  impegnati  costantemente nella
prima emergenza, che si è protratta per 25 giorni consecutivi e successivamente per le attività di
ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  ed  eliminazione  del  rischio  residuo,  ancora  in  corso  a
distanza di quasi 5 mesi.
L'attività svolta dal settore è stata intensissima,  ed ha consentito in breve tempo il ritorno alla
normalità.

Si descrivono sinteticamente a seguire i principali danno riportati:

• VIABILITA' COMUNALI: la maggior parte della viabilità comunale in ambito urbano ed
extraurbano, è risultata interessata da sradicamenti e schianti di alberi sulla carreggiata, così come
da abbattimento di pali dell'illuminazione, della segnaletica verticale, dei sistemi di protezione. La
viabilità è risultata inoltre invasa da materiale proveniente da manti di copertura degli edifici o da
altri  manufatti  dei  tetti.  Particolarmente  grave  la  situazione  sulla  Via  Culiada,  dove  risultano
schiantati 55 alberi, Via Dante Alighieri (23 alberi) , Via Gaggia (50 alberi), Viale del cimitero (65
alberi), Via Peschiera (31 alberi), Via Cavalieri di Vittorio Veneto (23 alberi). Al momento del
sopralluoghi molti alberi rimasti in piedi presentavano condizioni di stabilità critiche. Lo schianto
degli alberi in Via Culiada e Via Gaggia ha interessato anche alcune auto parcheggiate o in transito.
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In Via Culiada una persona è deceduta a causa dell'abbattimento di due alberi sulla propria auto. Il
sistema di smaltimento delle acque meteoriche in molti  casi risulta compromesso,  così come il
sistema della pubblica illuminazione, la segnaletica verticale ed i sistemi di protezione stradale. Le
sedi viarie risultano fortemente danneggiate e in alcuni casi si sono avuti cedimenti e smottamenti
della sede stradale.

• PARCHI  URBANI:  si  registrano  schianti  di  alberi  in  quasi  tutti  i  parchi  urbani,
danneggiamenti  alla  pubblica  illuminazione,  agli  arredi  urbani,  ai  giochi  per  i  bimbi.
Particolarmente critica appare la situazione del parco della Rimembranza, del parco del Castello e
del parco Drio Le  Rive, dove risultano molti alberi schiantati e molti pericolanti;

• EDIFICI PUBBLICI: molti edifici pubblici hanno riportato danni  sopratutto alle coperture,
i cui manti  sono stati  divelti  dal vento,  così come danneggiamenti  ai  lucernai,  ai camini  e agli
infissi.  Nella  maggior  parte  dei  casi  risultano  tegole  smosse  e  pericolanti.  I  casi  più  gravi  si
registrano presso la scuola d'infanzia di Tomo, i magazzini comunali, il macello comprensoriale, il
cimitero urbano, la biblioteca comunale, l'ERP in Via Peschiera. Risultano seriamente danneggiati
anche gli edifici sede di altri enti, quali: le Poste Italiane, l'ospedale, l'INPS, i Vigili del Fuoco,
l'Unione Montana Feltrina, ed altri. Complessivamente sono circa 60 gli edifici che hanno subito
danni, sopratutto alle coperture.

• EDIFICI PRIVATI: molti  edifici  residenziali,  sopratutto  nella  zona  di  Tomo e Villaga,
risultano  scoperchiati  dal  vento  così  come  risultano  danneggiati  gli  infissi  e  i   manufatti  di
copertura quali lucernai e camini. Nella maggior parte dei casi risultano tegole smosse e grondaie
pericolanti. Si registrano danni gravi in circa 50 edifici e danni minori in centinaia di edifici;

• CORSI D'ACQUA:  i  corsi  d'acqua  primari  e  secondari  sono  risultati   invasi  da  alberi
schiantati, ramaglie e materiale ghiaioso, tanto da vedere molto ridotta la loro portata;

• FRANE: si registrano otto frane in località Villaga, Pren, Arson, Lasen, Grum, Canal che
non minacciano insediamenti residenziali e strade, a parte la frana di Pren.

• SERVIZI  A  RETE:  in  molte  zone  della  città  sono  risultate  danneggiate  le  reti  di
distribuzione dell'energia elettrica e la pubblica illuminazione, con molti pali abbattutti, così come
le reti telefoniche.

Rimandando ad una relazione di dettaglio, per necessità di sintesi, si riportano a seguire i numeri
della calamità Vaia, che restituiscono la portata dell'evento e l'impegno profuso dal settore.

LA DIMENSIONE NUMERICA DEI DANNI
• 1000 alberi schiantati o abbattuti in area urbana
• 10 frane/smottamenti
• 60 edifici pubblici danneggiati
• 240 abitazioni private con danni alle coperture
• 60 attivita' produttive coinvolte
• 60 pali della pubblica illuminazione abbattuti
• 120 lampade distrutte
• 300 pali/cartelli di segnaletica divelti

LA PRIMA EMERGENZA
• € 215.000 spesi nelle prime due settimane per interventi di prima emergenza;
• 70 volontari della protezione civile utilizzati ogni giorno per un totale di 1500 giorni/uomo
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• 25 giorni di apertura C.O.C.
• 50 dipendenti comunali coinvolti
• 300 volontari civili utilizzati per lo spazzamento strade
• 100 interventi dei Vigili del Fuoco sugli edifici privati 

CANTIERI APERTI

LA STIMA  DEI DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO
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TIPOLOGIA DANNO

SCUOLE 132000

EDIFICI SERVIZI 1030000

IMPIANTI SPORTIVI 82000

CIMITERI 153000

EDIFICI DEMANIALI IN USO 410000

DANNI EDIFICI € 1.807.000,00

ALSFALTI, MARCIAPIEDI E RECINZIONI € 792.000,00

SEGNALETICA VERTICALE € 80.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 106.000,00

IMPIANTI SEMAFORICI € 35.000,00

ARREDO URBANO € 250.000,00

PISTE CICLABILI € 73.000,00

PONTI E PASSERELLE PEDONALI € 150.000,00

DANNI VIABILITA' € 1.486.000,00

FRANE E SMOTTAMENTI € 610.000,00

COLATE/ESONDAZIONI € 200.000,00

DANNI DISSESTI IDROGEOLOGICI € 810.000,00

REIMPIANTO ALBERI VIALI URBANI (800 alberi) € 800.000,00

REIMPIANTO ALBERI SCUOLE (60 alberi) € 60.000,00

REIMPIANTO ALBERI PARCHI (500 alberi) € 500.000,00

RIFACIMENTO ATTREZZATURA PARCHI € 500.000,00

DANNI VERDE URBANO € 1.860.000,00

DANNI AI MEZZI DI LAVORO € 250.000,00

DANNI AI CASSONETTI E MATERIALE N.U. € 148.000,00

DANNI ALLE AUTO DI SERVIZIO € 60.000,00

DANNI CASETTE MANIFESTAZIONI € 22.000,00

DANNI AGLI IMPIANTI AFFISSIONI € 100.000,00

DANNI AI BENI MOBILI € 580.000,00

NOLEGGIO MEZZI € 35.000,00

ASSISTENZA POPOLAZIONE E PROT. € 20.000,00

ACQUISTO BENI € 35.000,00

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE € 60.000,00

LAVORO STRAORDINARIO COMUNE € 30.000,00

USO MEZZI COMUNALI E CARBURANTE € 15.000,00

SMALTIMENTO MATERIALE E RIFIUTI € 20.000,00

COSTI EMERGENZA € 215.000,00

TOTALE GENERALE € 6.758.000,00

EDIFICIO COSTO INTERVENTO
MACELLO INTERCOMUNALE € 184.424,70
MAGAZZINI COMUNALI € 82.856,30
SCUOLA INFANZIA  TOMO € 126.102,00
EDIFICI ERP € 35.027,18
BIBLIOTECA COMUNALE € 48.720,19
CIMITERO MONUMENTALE € 132.398,71
PALESTRA EX LUZZO € 30.500,00
SCULE EIMPIANTI SPORTIVI etc. € 39.877,48
 EDIFICI CENTRO STORICO € 47.658,08
TOTALE € 727.564,63



2. LE RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse  finanziarie  assegnate  al  settore  Gestione  del  Territorio,  già  insufficienti  a  garantire
un'ottimale attività di manutenzione del territorio e degli immobili  comunali,  sono state erose in
gran parte dai costi delle attività di messa in sicurezza e di rimessa in pristino delle infrastrutture dai
danni  causati  dagli  eventi  metereologici  avversi,  non  potendo  disporre  al  momento  di  risorse
aggiuntive o di finanziamenti specifici, a parte per gli interventi emergenziali post tempesta Vaia,
per i quali sono stati messi in bilancio fondi appositi, integrati successivamente dai finanziamenti
della Protezione Civile per i primi interventi.

3. FINANZIAMENTI OTTENUTI

4. Nel 2018 il Settore ha partecipato a numerosi bandi di finanziamento, per alcuni dei quali si è
ancora in attesa di esito, ottenendo i seguenti risultati:

Fonte di Finanziamento Oggetto Importo

Fondi Comuni di Confine Smaltimento acque meteoriche Villabruna € 500.00,00

Regione Veneto Miglioramento sismico scuola Media 
Rocca

€ 675.000,00

Regione Veneto Manutenzione straordinaria CD Vittorino 
da Feltre

€ 100.000,00

MIUR Verifiche di vulnerabilità sismica € 52.442,50

MIUR Progettazione interventi di adeguamento 
sismico

€ 271.000,50

Regione Veneto Manutenzione palestra ex Luzzo € 29.070,27

Regione Veneto Intervento di messa in sicurezza Via 
Panoramica

€ 126.000,00

Cariverona Riqualificazione dei parchi urbani € 100.000,00

TOTALE € 1.353.513,27

4. LE  RISORSE UMANE 
Il  2018  è  stato  caratterizzato   da  una  crescente  sottodotazione  del  personale,  dovuta  al
pensionamento di 5 dipendenti e dal trasferimento a metà anno prima del responsabile della U.O.
Viabilità,  ambiente e Protezione Civile e poi da quello della U.O nettezza Urbana, Fabbricati  e
Cimiteri. A metà anno è giunto anche a conclusione un contratto a tempo determinato di una figura
di categoria in servizio presso la U.O. Lavori Pubblici.
Per  far fronte alla assenza delle due figure apicali, le responsabilità degli uffici e dei procedimenti
sono state ridistribuite ai tecnici di categoria D e C. 
Completamente sguarnito è risultato l'ufficio manutenzione del verde, rimasto con un solo operaio, e
in difficoltà l'ufficio manutenzione viabilità. La situazione è stata di volta in volta tamponata con
l'assunzione di personale a tempo determinato o ricorrendo all'esternalizzazione di alcuni servizi.
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LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
L'Unità Operativa Lavori Pubblici poteva contare inizialmente (al 01/01/2018) in numero 6 unità
tra tecnici e amministrativi per svolgere le attività di seguito elencate, dal mese di giugno le stesse si
sono ridotte a 3 in quanto parte del personale è stato ad altri  uffici per supplire alla cessazione dal
servizio di due responsabili del servizio strade, fabbricati e nettezza urbana.
Tale  riduzione  di  organico  ha  sicuramente  creato  dei  ritardi  alla  programmazione,  gestione  e
realizzazione di  alcuni  progetti  in quanto il  limitato personale rimasto  è stato sovraccaricato di
lavoro.

 
Nel corso dell'anno 2018 l'Unità Organizzativa LAVORI PUBBLICI ha comunque svolto i compiti
e le attività affidate  che possono essere così sinteticamente  riassunte:

 Supporto  al  Dirigente  per  la  redazione  e  gestione  del  Programma  Triennale  delle  Opere
Pubbliche 2019-2021 comprensivo di tutte le attività propedeutiche necessarie;

 Attuazione  dell' Elenco Annuale del Piano Opere Pubbliche anno 2018 approvato, mediante lo
svolgimento di tutte le attività richieste al Responsabile del Procedimento, alla progettazione e
direzione lavori e ai collaudi con personale interno e con l'attività in qualità di R.U.P. delle
progettazioni ed esecuzione lavori affidate a professionisti esterni; per l'elenco nello specifico le
schede di dettaglio allegate.

 Progettazione e direzione lavori per quei progetti realizzati totalmente o parzialmente all'interno
dell'ufficio,  ed inoltre  la verifica e sovrintendenza per quei progetti  affidati  ai  professionisti
esterni.   L'attività,  alquanto  complessa,  comprende  l'acquisizione  di  pareri,  verifica  delle
normative applicate, rispetto della normativa in materia di Lavori Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006,
L.R.  n.  27/2003  D.Lgs.  50/2016  D.Lgs.  56/2017  )  e  di  Sicurezza  applicata  ai  cantieri
Temporanei e Mobili (D.Lgs. n. 81/2008), la predisposizione dei "Piani particellare di espoprio"
nel caso di interventi  che necessitano di  tali  azioni,   nonchè di  tutta  la  specifica normativa
vigente applicabile alle costruzioni edilizie  e stradali ed agli impianti tecnologici, la gestione
dei rapporti con i vari Enti interessati, la gestione dei rapporti con i professionisti esterni;

 Predisposizione  e  raccolta  della  documentazione  necessaria  al  istruttoria  delle  domande  di
contributo e finanziamento da inoltrare ai vari Enti (Regione Veneto, Fondazione Cariverona,
BIM, Unione Montana Feltrina ecc.)

 Raccolta  della  documentazione,  predisposizione  schede  di  monitoraggio,  raccolta
documentazione  e rendicontazione degli  interventi  finanziati  con contributi  per ogni  singolo
intervento;  

 Attuazione  degli  specifici  compiti,  in  qualità  di  Committente/Responsabile  dei  Lavori,   nei
cantieri soggetti ,al titolo IV° "cantieri temporanei e mobili" del Decreto Legislativo n. 81/2008
Testo Unico  in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

 Rilascio  di  certificazioni  SOA  riferite  ai  lavori  eseguiti,  su  specifiche  richieste  delle  ditte
aggiudicatarie.
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 predisposizione  della  documentazione  necessaria  per  l'espletamento  (da  parte  dell'ufficio
Contratti) delle gare d'appalto lavori.

 Verifica preliminare delle opere di urbanizzazione, realizzate dai privati a scomputo degli oneri
di urbanizzazione,  sia alla presentazione del progetto che in sede di collaudo finale tecnico-
amministrativo;

 Rilascio di pareri e certificazioni, predisposizione di Delibere e Determine, gestione di perizie e
liquidazioni varie riferite ai compiti d'ufficio;

 collaborazione con il Comune di Pedavena relativamente agli "Impianti sportivi del Boscherai",
corrispondenza varia, commissione paritetica ecc.

 Gestione dell'aggiornamento delle varie banche dati relative a “trasparenza”, BDAP, ecc

 Gestione telematica degli acquisti sul portale MEPA previsto dal D.L. n. 52 del 7 maggio 2012
convertito in Legge n. 94 del 6 luglio 2012  e del  D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in
Legge n. 135 del 7 agosto 2012 per il ricorso all'acquisto in rete di materiale vario. 

 Gestione  e  convocazione  della  Commissione  Comunale  Pubblici  Spettacoli  per   le
manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale 

 Tenuta ed aggiornamento di schede informatizzate, atte a monitorare in qualsiasi momento lo
stato di avanzamento di ciascun progetto.

 Aggiornamento della  procedura per la gestione dei lavori del settore LL.PP. Al fine di poter
estrarre i dati da trasmettere al BPAD. Tale software comporta un notevole dispendio di tempo
per l'aggiornamento, considerato che la trasmissione dei dati ha scadenza trimestrale.

 Supporto tecnico all'ufficio Progetti Speciali che cura l'attuazione dei Fondi Comuni Confinanti
– annualità 2010-2011

NELLE TABELLE DI  SEGUITO DESCRITTE SONO  SINTETICAMENTE  RIPORTATE  LE
PROGETTAZIONI IN ESSERE E LE OPERE COMPLETATE NEL CORSO DELL'ANNO:

PROGETTI  PRELIMINARI – STUDIO FATTIBILITA'   APPROVATI NEL CORSO DEL 2018

DESCRIZIONE INTERVENTO  Importo 
delibera approvazione 

preliminare - studio fattibilità

1
Interventi di sistemazione idrogeologica.
Canoni idrici 2017. Sistemazione tratto 
Roggia dei Mulini 

€ 37.200,00 DGM n. 63 del 26/03/2018

2
Interventi di miglioramento sismico 
della scuola primaria di Villabruna.

€ 352.000,00 DGM n. 106 del 18/05/2019 

3
Interventi di recupero e della fruibilità 
della torre del Campanon

€ 285.000,00 DGM n. 131 del 11/06/2018

TOTALE € € 674.200,00
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 PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI APPROVATI NEL CORSO DEL 2018

 DESCRIZIONE INTERVENTO Importo delibera approvazione 

PROGETTI DEFINITIVI

1
Pista ciclabile Feltre-Pedavena. Opere 
complementari

€ 130.000,00 DGM n. 137 del 18/06/2018

2 Lavori di miglioria palestra l. Luzzo € 50.000,00 DGM n. 148 del 10/07/2018

3
Lavori di completamento funzionae del 
Teatro Civico La Sena. Realizzaione delle 
ie d'esodo

€ 2.300.000,00 DGM n. 154 DEL 10/07/2015

4
Interventi di messa in sicurezza lungo Via 
Panoramica

€ 280.000,00 DGM n. 207 del 13/09/2018

5
Riallestimento e valorizzazione della 
Sezione Archelogioca del Museo Civico. 
Secondo stralcio. Lapidario Romano

€ 471.940,00 DGM 226 del 15/10/2018

6

Lavori di manutenzione straordinaria e 
realizzazione nuovo locale d'ingresso 
presso la scuola materna della Frazione di 
Vignui

€ 240.000,00 DGM n. 236 del 22/10/2018

7
Potenziamento rete doi smaltimento acque 
meteoriche e reflue zona Villapaiera e 
Cellarda.

€ 615.000,00 DGM n. 237 del 29/10/2018

TOTALE € € 4.086.940,00

PROGETTI ESECUTIVI 

1
Interventi di riqualificazione della viabilità 
comunale anno 2018

€ 200.000,00 DGM N. 97 del 07/05/2018

2
Interventi di sistemazione idrogeologica. 
Canoni idrici 2017. Sistemazione tratto 
Roggia dei Mulini 

€ 37.200,00 DGM n. 184 del 23/08/2018

3
Manutenzione straordinaria e 
ralizzazione viabilità piazze e parcheggi 
frazionali. 1° Stralcio.

€ 140.000,00 DGM n. 270 del 10/122018

4

Impianto sportivo Zugni Tauro. 
Intervento di rigenerazione della pista di 
atletica e manutenzione dell'impianto 
sportivo

€ 500.000,00 DGM  n. 271 del 10/12/2018

5
Pista ciclabile Feltre-Pedavena. Opere 
complementari

€ 92.100,00 Det. n. 190/GT del 25/06/2018

6
Riallestimento a sezione archeologica 
Museo Civico – secondo stralcio – 
Interreg ITAT 2007 - HEREDITAS

€ 471.940,00 DGM n. 226 del 15/10/2018

TOTALE € € 1.441.240,00
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OPERE COLLAUDATE NEL CORSO DEL 
2018

 
PROGETTO

PROGETTI-
STA

 COLLAUDA-
TORE

IMPORTO pro-
getto esecutivo

IMPORTO lavo-
ri collaudati IVA

esclusa

ESTREMI 
DETERMI-
NAZIONE

1

Opere di manutenzione straor-
dinaria ed adeguamento spo-
gliatoti e servizi igienici della 
palestra e di alcuni locali sco-
lastici della scuola G. Rocca

Ufficio LL.PP. Ufficio LL.PP. € 142.000,00 € 97.578,97
Det. n. 3/AG

del 10/01/2018

2
Riqualificazione della viabilità
comunale anno 2017

Ufficio LL.PP. Ufficio LL.PP. € 200.000,00 € 148.592,97
Det. n. 42/AG
del 20/02/2018

3

Lavodi di asflatatura e manu-
tenzione straoridnaria della 
viabilità comunale secondaria 
Anno 2016

Ufficio LL.PP. Ufficio LL.PP. € 65.550,26 € 42.629,06
Det. n. 45/AG
del 21/02/2018

4
Sistemazione zona belvedere 
completamento indagini ar-
cheologiche 

Marco De Giaco-
metti

Marco De Gia-
cometti

€ 165.000,00 € 49.957,35
Det. n. 59/AG
del 06/03/2018

5
Sistemazione della zona Belve-
dere. Opere edilizie accessorie

Marco De Giaco-
metti

Marco De Gia-
cometti

Lo stesso di cui
sopra 

€ 48.678,40
Det. n. 60/AG
del 06/03/2018

6
Messa in sicureezza di una co-
lonna lesionata presso Palaz-
zetti Bovio da  Romagno

Marco De Giaco-
metti

Marco De Gia-
cometti

€ 34.000,00 € 21.830,00
Det. n. 61/AG
del 06/03/2018

7
Riorganizzazione area e realiz-
zazione infrastrutture per l'eco-
centro

Ufficio LL.PP. Ufficio LL.PP. € 214.000,00 € 173.596,32
Dert. n. 62/AG
del 06/03/2018

8 Pista ciclabile Feltre-Pedavena
API Ingegneria 
Andreella – 
Slongo

API Ingegneria 
Andreella – 
Slongo

€ 799.000,00 € 570.041,77
Det. n. 68/AG
del 13/03/2018

9
T eatro Civico La Sena. Nuova
cabina

A.T.P. con capo-
gruppo il P.I. 
Stefano Maggiot-
to

A.T.P. con ca-
pogruppo il P.I.
Stefano Mag-
giotto

€ 114.000,00 € 58.003,01
Det. n. 71/AG
del 13/03/2018

10
Scuola elementare Vittorino da
Feltre. Risparmio energetico

 Studio Parcia-
nello & Partens

 Studio Parcia-
nello & Partens

€ 500.000,00 € 367.819,24
Det. 186/AG

del 20/07/2018

11
Completamento Pallazzetti Bo-
vio da Romagno, Spazi esterni

Ufficio LL.PP. Ufficio LL.PP. € 27.564,00 € 22.139,41
Det. n. 283/GT
del 18/09/2018

12

 Interventi di recupero e per la 
fruibilità turistica della Torre 
del Campanon e della Torre 
dell'Orologio - Lotto 2 Torre 
dell'Orologio”

Ufficio LL.PP. Ufficio LL.PP. € 80.000,00 € 67.575,92
Det. n. 398/GT
del 10/12/2018

TOTALETOTALE € 2.341.114,26€ 2.341.114,26 € 1.668.442,43€ 1.668.442,43
 



OPERE AFFIDATE NEL CORSO DEL 2018OPERE AFFIDATE NEL CORSO DEL 2018

Ditta Oggetto Importo lordo

F.lli Fabris Costruzioni Srl Regimazione acque meteoriche in loc. Farra € 417.005,97

Costruzioni Generali 3B Srl Intervento di sistemazione idrgogeologica 
Boscariz

€ 31.902,37

Dolomiti Strade Sentiero ciclopedonale Rio Musil-Boscherai-
Stella Maris. Tabellazione

€ 24.302,40

CGM Srl Intervento di completamento regimazione acque 
meteoriche Mugnai

€ 343.353,61

Impresa Costruzioni La Bellunese di 
Zollet Ing. Tito & C. Snc

Realizzazione marciapiede in Via Facina Foen € 110.256,19

D.M. Snc di Dalle Mulle Marino Interventi di sistemazione idrogeologico Roggia 
dei Mulini

€ 32.087,81

Deon Spa Lavori di realizzazione pista ciclabile Feltre-
Pedavena. Opere complementari.

€ 75.681,39

Bortoluzzi Celeste Srl Interventi di riqualificazione della viabilità 2018 € 180.265,35

Dalla Riva Srl Palestra L. Luzzo lavori di miglioria € 28.989,56

TOTALE € 1.243.844,65

Inoltre nel corso dell'anno l'ufficio ha realizzato interventi minori, ma non meno impegnativi per
quanto riguarda procedure/progettazioni varie relative ai seguenti interventi:

• ripristino danni da allagamento presso la Palazzina 5 del Campus Tina Merlin con ripristino
di  impianti  elettrici,  rete  dati,  opere  edili  e  di  impiantistica  termosanitaria,  ripristino
impianto ascensore e con tinteggiature e pulizie finali.

• Sistemazione pavimentazione di Via Bilesimo in centro storico.
• Completamento  certificazioni  per  chiusura  contributo  regionale  anno  2011  per  Casa  di

Riposo
• Supporto alla gestione delle  procedure di gestione dell'impianto fotovoltaico presenti  sul

territorio di proprietà del Comune di Feltre ( pretiche GSE e Agenzia delle Dogane)
• sono inoltre stati riapprovati i quadri economici relativi ai Fondi Comuni Confinanti  per gli

interventi di “area vasta” riferiti alla ciclabilità, alla cultura e all'impiantistica sportiva come
da richieste del “soggetto attuatore” U.M.F.

L'ufficio amministrativo ha inoltre gestito il servizio denominato “Pronto Manutenzioni” che, con
risorse interne, si prefigge il compito di fare da tramite tra cittadini e amministrazione per quanto
riguarda  le  segnalazioni  relative  a  problemi  legati  alla  gestione  del  territorio  con  particolare
riferimento alla: viabilità comunale, cimiteri, verde pubblico, ecocentro e aree di raccolta RSU ed
illuminazione pubblica.
Il progetto è nato nel marzo 2011 e nel corso dell'anno 2018 sono pervenute  n. 1075 richieste
d'intervento.
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MISSIONE  9  SVILUPPO  SOSTENIBILE  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO  E
DELL'AMBIENTE

8.1 Realizzazione del programma ambientale e rinnovo certificazioni ambientali

l’Ufficio Ambiente  gestisce il front-office giornaliero con il pubblico, i tecnici e gli altri Enti, si
occupa dell’istruttoria  delle  pratiche  suddivise  tra  le  varie  materie  di  competenza,  e  le  attività
endoprocedimentali per conferenze di servizio con il SUAP, partecipazione a conferenze dei servizi,
predisposizione di regolamenti nelle materie ambientali e all'espletamento delle attività burocratiche
relative ad ogni procedura.
Evade pratiche amministrative di competenza, protocollo atti tramite programma PEA, acquisti e
liquidazioni del settore.
Con  tale  attività  si  vuole  perseguire  la  finalità  di  garantire  alla  cittadinanza  un'esistenza
ambientalmente sostenibile, nonchè il rispetto dell'ambiente e del territorio.
Per quanto riguarda le certificazioni ambientali  nel 2018 si è ottenuto:

– il rinnovo della certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)  n. IT-000835
con validità fino al 5 gennaio 2019.

– la conferma della certificazione ISO 14001:2015 n. IT211328  fino al 23.01.2019, a seguito
dell'aggiornamento della Politica Ambientale del Comune di Feltre 

L'Ufficio Ambiente lavora per mantenere attivo il SGA nel Comune di Feltre e precisamente:
GARANTIRE LE PRESTAZIONI AMBIENTALI: 

• attività di pianificazione, verifica ed aggiornamento continuo delle procedure e del  Manuale
di Gestione Ambientale

• monitoraggio CPI
• controllo dell'attività dell'Ente valutando i singoli aspetti ambientali (aria, acqua, scarichi,

consumi - combustibile, energia, acqua, carta -, fonti rinnovabili, rifiuti, acquisti verdi)

POLITICA AMBIENTALE: il documento di Politica Ambientale è stato revisionato a seguito del
passaggio alla nuova edizione della norma ISO 14001, nonché in occasione dell'ottenimento del
rinnovo del certificato ISO 14001 a gennaio 2018.
ASPETTI AMBIENTALI sono stati analizzati ed aggiornati.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE: Aggiornamento  annuale del documento in cui sono riportate
informazioni salienti dell'organizzazione in merito ai suoi aspetti e impatti ambientali e pubblicati i
dati degli indicatori ambientali dopo essere stati analizzati.
PROGRAMMA AMBIENTALE 2016/2018: monitoraggio step degli obiettivi

• Aumentare la mobilità sostenibile
• Efficienza energetica
• Avere un servizio di Protezione Civile più efficiente possibile
• Mantenere  la percentuale di raccolta differenziata attorno al 75% nel 2018

NON CONFORMITA' E OSSERVAZIONI:   gestione e chiusura di 1 non conformità aperte negli
anni precedenti.
RIESAME DELLA DIREZIONE:   preparazione del documenti riepilogativo dell'attività annuale
svolta da sottoporre alla Giunta Municipale per l'approvazione.

8.2 Gestione scarichi
L'Ufficio Ambiente ha:
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istruito  n.  14 istanze  di  autorizzazione  allo  scarico sul  suolo e su corpi  idrici  di  reflui  civili  e
assimilati (AUA);
rilasciato n. 3 autorizzazioni;
- trattato n. 2 segnalazioni, alcune delle quali verificate con l'Ufficio SISP dell'ULSS; 
- effettuato la revisione delle autorizzazioni degli immobili comunali.
Si è proseguito con l'unificazione delle pratiche di scarico con quelle edilizie all'interno del portale
SUAP Impresa in un giorno.

8.3  Gestione attivita' inquinamento acustico
L'Ufficio Ambiente ha:
- rilasciato  n. 42 autorizzazioni di deroga ai limiti di rumorosità;

8.4 Derattizzazione e disinfestazione insetti
Nel 2018 sono stati organizzati:
- N. 4 interventi di derattizzazione;
- N. 2 di disinfestazione contro le zanzare.

8.5  Attivita' per tutela e prevenzione l'inquinamento atmosferico
E'  proseguita  l'attività  in  collaborazione  con  ARPAV  di  Belluno  del  monitoraggio  degli
inquinanti atmosferici attraverso la stazione fissa “Area Feltrina” ubicata in via Colombo, nel
2017. 
L'Ufficio  elabora  i  monitoraggi  e  tiene  costantemente  aggiornata  l'Amministrazione  sulla
situazione soprattutto delle PM10 e del benzo(A)pirene.
L'Ufficio  ha  formalizzato  le  ordinanza  di  divieto  accensione  fuochi  nel  periodo  invernale  e
quelle di deroga.
L'Ufficio Ambiente valuta quotidianamente i monitoraggio che sono trasmessi dalla Ditta Hydro
Extrusion s.r.l. sulle emissioni del camino E80. 
L'Ufficio Ambiente ha partecipato alla procedimento relativo all'AIA per il potenziamento dello
stabilimento  della  Ditta Hydro Extrusion, nell'ambito della relativa conferenza di servizi.

Nel 2018 si è attuato il progetto di area vasta a valere sui fondi strategici del Fondo Comuni di
Confine (FCC) per il  miglioramento della  qualità  dell'aria  nel  Feltrino attraverso le  seguenti
iniziative:

– 5 Forum di informazione alla cittadinanza;
– pubblicazione degli opuscoli informativi;
– sportello informativo alla popolazione e campagna di informazione
– due bandi di erogazione contributi per la rottamazione delle stufe obsolete

8.6 Gestione servizio biciclette 
L'Ufficio Ambiente gestisce:
• il servizio di bike sharing con 24 biciclette dislocate in 5 postazioni di sosta, dalla primavera fino

ad autunno inoltrato, del progetto “C'entro in bici”. 
• 10 biciclette a pedalata assistita riservate al personale interno dell'Ente ed agli Amministratori. 

8.7 Gestione impianti fotovoltaici
Dal 2011 presso l'area CONIB a Villapaiera, in via Camp Lonc, su terreno comunale, è stato
installato  un  impianto  fotovoltaico  a  terra.  Il  Comune  di  Feltre  ha  stipulato  con  una  Ditta
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esterna  un  contratto  per  l'affidamento  del  servizio  calore  ed  energia  elettrica  del  complesso
scolastico della scuola media Rocca, di proprietà comunale. 
L'Ufficio Ambiente si occupa della gestione  amministrativa degli impianti.
Attività  Amministrazione:  vidimazione  c/o  Dogane  di  Sedico  del  registro;  compilazione  del
registro; dichiarazione di consumo in formato elettronico; fatturazione.

COMUNICAZIONE
L'Ufficio Ambiente pubblica sulla pagina  http://ambiente.comune.feltre.bl.it/ tutte le informazioni
ambientali.

SUAP
L'Ufficio Ambiente è il referente per le pratiche ambientali. Si occupa non solo della gestione delle
pratiche di scarico di competenza, autorizzate con AUA, ma anche di quelle di competenza di altri
ENTI.

MANUTENZIONE VERDE URBANO  

Nel  corso  dell’anno  2018  il  Servizio  Verde  Urbano,  ha  svolto  i  compiti  e  le  incombenze
assegnategli compatibilmente con le disponibilità di risorse, di mezzi e finanziarie.

L’ufficio, nello svolgimento delle proprie competenze, si è servito di ditte esterne (cooperative
sociali di tipo B – 1^ annualità) mediante stipula di accordo quadro n. 15179/4 suddividendo il
territorio  in  due  Lotti  funzionali  per  l’esecuzione  di  manutenzione  parchi,  giardini  e  verde
pubblico per un totale di € 85.000,00. 

Per  l’esecuzione  degli  interventi  ordinari  sono  state  invece  predisposte  delle  spese  con
imputazione ai vari  capitoli  di bilancio dove il  Servizio Verde Urbano ha potuto attingere per
l’acquisto  di  piccole attrezzature,  materiali  ed accessori  per  lo  svolgimento  dei  vari  interventi
eseguiti in amministrazione diretta o RDO in MEPA ai sensi delle normative vigenti in materia di
appalti  pubblici  oltre  alla  riparazione dei mezzi  e delle  attrezzature,  per un totale  di  circa  €.
6.500,00 (cap. 2600)

Tra i numerosi compiti svolti dall’Ufficio Tecnico/Amministrativo assumono particolare rilevanza
i seguenti:

• determinazioni, valutazioni e gare per trattative dirette e R.D.O. In MEPA;
• gestione  contabile,  verifica  disponibilità,  imputazione  delle  spese  e  liquidazioni  varie,

gestione schede trasparenza;
• gestione, ai sensi del nuovo “Regolamento di Convivenza Civile”, dei rapporti con i privati

per la pulizia del verde contermine ad aree e viabilità comunale con l'invio di circa 100
raccomandate, invio alla Polizia locale per i controlli;

• gestione  delle  criticità  avanzate  dai  cittadini  sia  con  comunicazioni  al  Servizio  Pronto
Manutenzioni  sia  direttamente  all'Ufficio  per  mail,  telefono o cartaceo,  al  fine  di  poter
superare  con  una  organizzazione  più  puntuale  sui  problemi  più  “percepiti”  dalla
cittadinanza che reali;

• consegna lavori, programmazione e sopralluoghi per lavori vari;
• coordinamento  ditte  esterne  incaricate  per  l’esecuzione  di  interventi  vari,  controllo  e

verifica;
• rilevazione ed adeguamento materiale antinfortunistico operai;
• controllo e richieste massa vestiario per il settore operai;
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• predisposizione  del  piano  ferie,  controllo  dei  vari  permessi  e  autorizzazioni  allo
svolgimento del lavoro straordinario;

• interventi  manutentivi  delle  alberature  e  di  sfalcio  di  pertinenza  scolastica  al  fine  di
garantire  la  salvaguardia  dell’utenza,  la  pubblica  incolumità  e  la  conservazione  del
patrimonio esistente, eseguiti dal personale interno ed esterno;

• interventi manutentivi delle alberature e di sfalcio delle aree di proprietà comunale al fine di
garantire il decoro degli ambienti e, nel contempo, salvaguardare la pubblica incolumità e
conservare il patrimonio comunale;

• interventi manutentivi sul verde stradale con nuove seminagioni, abbattimenti di alberature
e nuove piantumazioni, nonché nuovi impianti fioriti e/o arbustivi con personale interno ed
esterno.

Tra le principali  attività  svolte nell'arco dell'anno 2018 dal Servizio Verde su tutto  il  territorio
comunale troviamo:
• MALTEMPO  29-10-2018  (URAGANO  VAIA):  taglio  alberi  abbattuti  dal  vento  post

emergenza;
• € 13.176,00 potatura e messa in sicurezza della sophora japonica;
• € 2.000,00 fornitura piante, terriccio e piantumazione fiori per decoro urbano centro città;
• € 500,00 posa di nuovi giochi del parco della Rimembranza acquistati alla fine dell'anno 2017;
• sostituzione in toto di tutte le attività affidate alle cooperative sociali  in quanto non ancora

formalizzato l'incarico. Il personale interno ha svolto fino a luglio-agosto la  potatura e taglio
siepi pubbliche, il taglio cigli, il taglio manti erbosi di parchi e isole spartitraffico; 

• assistenza  e  controllo  lavori  di  sfalcio,  tosatura  siepi,  cigliature  eseguiti  delle  Cooperative
Sociali  di  tipo  B – appalto  2018 – 2021, con puntuale  controllo  della  regolare esecuzione,
contabilizzazione dei lavori e pagamento per stati di avanzamento;

• apertura impianti di irrigazione presso i parchi e le rotatorie;
• messa a dimora di piante e fiori  nelle  fioriere e nelle  aiuole – piantumazioni  piante  fiorite

cittadella e nuove zone a traffico limitato in centro città (circa 250 fioriere) e loro costante
innaffiatura;

• lavori di potatura e spollonature alberature e monitoraggio delle piante ad alto fusto;
• manutenzione parchi giochi;
• potatura rosai presso rotatorie e aiuole;
• pulizia con asporto di fogliame e ramaglie dei parchi ed aree verdi varie;
• pulizia dell'acciottolato della Cittadella mediante convenzione con Progetto “Mato Grosso”;
• riposizionamento in primavera delle  fioriere e ripristino ciotole danneggiate.

GESTIONE SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 

Per il Servizio Nettezza Urbana il 2018 è stato un anno difficile per:
• lunghe assenze per  malattia per molti  operai che hanno comportato ulteriori aggravi dei

carichi di lavoro;
• mancanza di personale operaio, tamponato con personale a tempo determinato non sempre

adatto alle mansioni che avrebbe dovuto svolgere, con conseguente sovraccarico  di lavoro
nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato;

• trasferimento del Responsabile del Servizio a metà anno, che ha comportato un carico di
lavoro raddoppiato per l'Ufficio Amministrativo;

• evento atmosferico del 29.10.2018 che ha visto in prima linea gli operatori ecologici che
hanno dovuto affrontare una situazione molto complessa e difficile
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Nonostante ciò  la gestione dei rifiuti è stata svolta in maniera continuativa ed efficiente durante
tutto l'arco dell'anno, garantendo le seguenti attività:

• Servizio di raccolta rifiuti a pieno regime con servizio di raccolta rifiuti in amministrazione
diretta su tutto il territorio di secco indifferenziato, carta-cartone e plastica-lattine compreso
servizio porta a porta nelle frazioni di Tomo, Villaga, Sanzan, Canal, Lamen, Pren, Vignui,
Lasen e Arson.

• Gestione  degli  appalti  di  ritiro,  trasporto  e  smaltimento/recupero  dal  centro  di  raccolta
comunale  delle  seguenti  tipologie  di  rifiuti:  CER 17.09.04 “rifiuti  misti  dell'attività  di
costruzione  e  demolizione";  CER  20.02.01  “rifiuti  biodegradabili”;  CER  20.01.40
“metalli”;  CER  15.01.01  “imballaggi  in  carta-cartone”;  CER  15.01.02  “imballaggi  in
plastica”; CER 20.01.39 “plastica”; CER 20.01.38 “legno”, per il periodo dal 03.04.2017 al
31.03.2019.

• Gestione  degli  appalti  relativi  al  conferimento  di  carta-cartone  e  IPL provenienti  dalla
raccolta stradale eseguita in economia diretta.

• Verifica della  gestione degli  appalti  affidati  all'Unione Montana Feltrina per la raccolta
stradale di vetro e FORSU ed i servizi dal centro di raccolta comunale a loro affidati.

• Gestione dei rifiuti RAEE;
• gestione dati,  distribuzione  tessere per il  conferimento  di  carta-cartone e IPL nei  nuovi

cassonetti “intelligenti”
• Raccolta a domicilio di varie tipologie merceologiche dei rifiuti, per utenze domestiche e

non domestiche.
• Raccolta  e  smaltimento  di  carcasse  di  animali  morti  per  incidenti  e/o  malattia,  in

collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale o l'ULSS.
• Pulizia e spazzamento bisettimanale dell'area destinata al mercato.
• Spazzamento stradale meccanizzato e manuale delle aree di pertinenza.
• Interventi  in  tutto  il  territorio  comunale  mirati  alla  pulizia  ed  al  decoro  del  territorio,

tramite  continuo  spazzamento  delle  isole  ecologiche  e  raccolta  di  rifiuti  abbandonati,
sanzionando ove possibile i responsabili.

• Distribuzione  gratuita  dei  sacchetti  per  il  conferimento  della  frazione  umida  e  per  la
raccolta porta a porta degli IPL.

• Raccolta  del  rifiuto  secco proveniente  dal  vuotamento  dei  cestini  distribuiti  su  tutto  il
territorio comunale.

• Conferimento del ghiaino stradale ad impianto di riciclaggio presso Pietramurata (TN).
• Distribuzione pannolini lavabili agli utenti aventi diritto e erogazione contributo.
• Collaborazione  con l'ufficio  manifestazioni  per  la  consegna dei  cassonetti  in  occasione

delle varie manifestazioni.
• Inserimento dati sul nuovo software per la gestione dei rifiuti e degli automezzi.
• Analisi  ed elaborazione dei dati  della produzione di rifiuti  per  ORSO per l'anno 2018

(carico e controllo formulari relativi ai rifiuti da ecocentro).
• Controllo  puntuale  dei  costi  di  gestione  dell'intero  servizio  Nettezza  Urbana,  verifica

entrate relative alla cessione di rifiuti anche ai fini del MUD.
• Verifica dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti, liquidazione e emissione delle relative

fatture.
• Analisi dei costi allo scopo di rendere sempre più efficiente ed economico il servizio ai

cittadini.
• Predisposizione di atti dirigenziali e collegiali.
• Predisposizione atti per acquisti, forniture e servizi attraverso il MEPA.
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• Istruito pratica per richiesta contributo:
• Fondo 13 Euro/tonnellata premiata per  il centro di raccolta comunale;
• Iniziativa Premio sviluppo sostenibile  nella categoria Economia Circolare 
• Progetto Felt_re-investing plastic for new objects in the circular economy.
• Finanziamento comunicazione locale ai sensi dell'Accordo quadro ANCI-CONAI: Progetto

Waste Travel 360°”

GESTIONE EMERGENZA A SEGUITO “VAIA”
– collaborazione abbattimento e rimozione easportazione legname (ancora in corso)
– allestimento  sito  di  stoccaggio  provvisorio  per  rifuti  derivanti  dalla  calamita'  (guaina

catramata- polistirolo- isolanti – legname – tessili – ingombranti)

Da novembre a causa chiusura impianto di recupero IPL di Fonzaso si è aggiunto il servizio di
conferimento gli operatori degli imballagi in plastica – lattine presso l'impianto di Godega di S.
Urbano (5 viaggi la settimana).

Il Comune di Feltre nel 2017 si è classificato tra i  “Comuni Ricicloni 2018”  al 102° assoluto, 4°
tra i comuni della regione Veneto con più di diecimila abitanti e 4° in ambito provinciale e il trend è
positivo, come si può evincere dalla tabella sotto riportata:

Anno Categoria Posizione
Abitanti

equivalenti

Procapite secco
residuo

(Kg/a/abitante)
% RD

2018
Assoluta
Comuni sopra i 15.000 abitanti 
VENETO 

102
4

24.549 44.8 85.4

2017
Assoluta
Comuni sopra i 10.000 abitanti 
Veneto

165
15

20.902 51.2 85.1

2016
Assoluta
Comuni sopra i 10.000 abitanti 
Veneto

102
7

23.746 43.6
83,6

2015
Assoluta
Comuni sopra i 10.000 abitanti 
Veneto

116
7

20.652 70.9 82.2

2014
Assoluta
Comuni sopra i 10.000 abitanti 
Veneto

185
17

20.663 70.2 81.2

2013
Assoluta
Comuni sopra 10.000 abitanti Area 
Nord

152
17

20.742 71.0 81.0

Inoltre il Comune è anche Comune Free in quanto il rifiuto secco pro-capite annuo è nettamente
inferiore ai 75 kg previsti.

Per  lo  svolgimento  del  servizio  sono  state  spese  le  somme  ripartite  come  indicato  nel  Piano
Finanziario,  riducendo,  rispetto  alle  previsioni,  di  €  70.000,00  la  TARI  a  carico  dei  cittadini
abbassandola  a  €  1.830.000,00  riuscendo  così  ad  abbassarla  ulteriormente  (per  €  20.000,00)
rispetto all'anno precedente. Ottimo risultato conseguito anche relativo  agli introiti derivanti dalla
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cessione  del  materiale  riciclabile,  passati  dai  €  150.000,00  preventivati,  a   €   181.499,66
effettivamente fatturati.
A seguito dei notevoli risparmi ottenuti dall'Ufficio nello svolgimento del servizio, oltre allo sconto
riservato agli utenti si è proceduto a destinare:

• 20.000,00 € sul “Fondo rischi su crediti” per il principio della prudenza e della competenza
economica; 

• 26.000,00 € per l'istituzione del  “Fondo premialità cittadini virtuosi”  per l'erogazione di
specifici contributi economici alle utenze che abbiano tenuto nel corso dell'anno 2018 un
comportamento virtuoso, così suddiviso:

• € 10.000,00 incentivo “Accesso Ecocentro” per le utenze domestiche;
• € 10.000,00 incentivo “Conferimento Ecocentro” per le utenze non domestiche;
• €   3.500,00 incentivo “Riciclatore Incentivante” per tutte le utenze;
• €   1.000,00 incentivo “RAEE scuola” (per le scuole che collaborano fattivamente alla  

raccolta dei PAED);
• €     1.000,00  incentivo  “Albero  Riciclone”  per  le  scuole  partecipanti  all'iniziativa

“addobbando riciclando”;
• €       500,00 incentivo alle scuole finalizzato alla realizzazione del progetto  “I rifiuti, una 

ricchezza da non rifiutare”.

NEL 2018 sono stati impegnati € 298.968,64  per gli investimenti di seguito riportati: 
◦ Fornitura  di  n.  35  cassonetti  per  la  raccolta  di  carta-cartone in  lamiera  zincata,  con

capacità di 3.750 litri,  attacco a fungo tipo F 90, bocca di conferimento differente in
funzione dell'utenza che conferisce, pedaliera per apertura bocca, sistema elettronico di
riconoscimento  dell'utenza,  dispositivo  volumetrico  interno  per  valutare  il  grado  di
riempimento del contenitore e adesivi  con indicazioni dei rifiuti  da conferire e come
utilizzare il sistema di apertura, per € 107.446,78.

◦ Fornitura di n. 35 cassonetti per la raccolta di imballaggi in plastica e lattine in lamiera
zincata,  con capacità di 3.750 litri,  attacco a fungo tipo F 90, bocca di conferimento
differente in funzione dell'utenza che conferisce, pedaliera per apertura bocca, sistema
elettronico di riconoscimento dell'utenza, dispositivo volumetrico interno per valutare il
grado di riempimento del contenitore e adesivi con indicazioni dei rifiuti da conferire e
come utilizzare il sistema di apertura, per € 107.446,78.

◦ Quota parte per € 46.065,98 per acquisto anno 2017/2018 di n. 100 cassonetti.
◦ Acquisto  compattatore  scarrabile  per  automezzo  sistema  nord  engineering  per  €

38.009,10.
◦ pompa per scarico acque reflue presso il Centro di Raccolta per € 3.000,00.

Nella tabella sottostante si evidenziano:
• la progressiva e continua diminuzione della tassa  a carico degli utenti in questi anni;
• la stabilità della percentuale di raccolta differenziata degli ultimi anni con valori superiori

all'80%
• i  continui  investimenti  per  rendere  sempre  più  efficiente  ed  economico  il  servizio  ai

cittadini.

ANNO
TASSA  A 
CARICO
UTENTI

% RD POPOL.NE
COSTO

PRO
CAPITE

RIDUZIONE
RISPETTO

2010

RIDUZIONE
% RISPETTO

2010
INVESTIMENTI

2010 € 2.540.000,00 62,40% 20924 € 121,39 € 350.060,00
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2011 € 2.320.000,00 75,78% 21028 € 110,33 -€ 220.000,00 -8,66% € 332.483,05

2012 € 2.057.415,00 80,68% 20742 € 99,19 -€ 482.585,00 -19,00% € 182.084,96

2013 € 2.080.000,00 79,91% 20663 € 100,66 -€ 460.000,00 -18,11% € 334.884,90

2014 € 2.050.000,00 81,67% 20652 € 99,26 -€ 490.000,00 -19,29% € 652.692,63

2015 € 1.965.000,00 81,23% 20622 € 95,29 -€ 575.000,00 -22,64% € 366.844,84

2016 € 1.850.000,00 81,53% 20649 € 89,59 -€ 690.000,00 -27,17% € 180.000,00

2017 € 1.850.000,00 81,52% 20608 € 89,77 -€ 690.000,00 -27,17% € 244.088,81

2018 € 1.830.000,00
81,64%

(1°sem.18) 20560 € 89,01 € 710.000,00 -27,95% € 298.968,64

€ 2.942.107,83

Si segnalano infine principali iniziative seguite dal Servizio:
• “Raee@Scuola”,  progetto  di  educazione  ambientale  che  vuole  insegnare  a  bambini  e

genitori cosa sono i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con premiazione in
cancelleria delle prime tre classificate.

• “Puliamo il Mondo” campagna ambientale promossa da Legambiente con la  partecipazioni
degli alunni delle scuole, cinofili, protezione civile, alpini, ragazzi del Leo Club Feltre.

• “Adotta un rifiuto” campagna di sensibilizzazione sul riuso dei rifiuti.
• “Addobbando-Riciclando”,  6^  edizione,  allestimento  dell'albero  di  natale  nel  Porticato

Palladiano  antistante  il  municipio.  Quest'anno  è  stato  addobbato  con  biglietti,  decorati
utilizzando i rifiuti provenienti dall'evento calamitoso del 29.10.2018, e con riflessioni su
quanto accaduto.

• Sensibilizzazione  dei  neo  genitori  all'utilizzo  di  pannolini  lavabili o  biodegradabili
tramite la fornitura gratuita di kit di prova e relativo incentivo economico a chi prosegue
nell'attività.

• “Acquistare riciclando” iniziativa per incentivare il cittadino all'uso delle buone pratiche
di differenziazione ed esatto conferimento dei rifiuti.

• “ScodinzolaFeltre  -  Ogni  lasciata  è  pestata”  iniziativa  per  la  sensibilizzazione  della
comunità ad una cultura ambientalmente consapevole.

• “Una  Pila  alla  Volta” progetto  educativo  nazionale  dedicato  al  tema  della  raccolta
differenziata di pile e accumulatori.

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

A seguito della Deliberazione dell’ATO  del 22.12.2003 il  Servizio Idrico integrato  è gestito
dall’anno 2004 dal BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ; di conseguenza i compiti del Comune si
sono  limitati  alla  verifica  e  sorveglianza  del  sistema  di  distribuzione;  pur  considerando  la
marginalità dell’azione. 

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

VIABILITA'

Nel 2018 l’Ufficio Viabilità ha svolto le  attività inerenti la manutenzione e gestione della viabilità 
e della illuminazione pubblica di competenza.
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Per il raggiungimento degli obiettivi fissati per manutenzione strade ed illuminazione pubblica sono
state stanziate nel bilancio 2018 € 345300,00 così distribuiti:  

5. per   Prestazioni di servizi  :
cap. 3466 Manutenzioni strade comunali € 35.000,00
cap. 3469 Manutenzioni strade – Prestaz.    € 17.500,00
cap. 3480 Sgombero neve dall’abitato € 70.000,00
cap. 3504 Circolazione e segnaletica € 27.000,00
cap. 3598 Illuminazione pubblica €   5.000,00
cap. 8140 Manutenzione straordinaria strade € 90.000,00
                                  

6. per   Spese varie (acquisti):
cap. 3460 Vie e piazze comunali € 39.000,00
cap. 3468 Manutenz. Strade – Acq. Beni € 16.800,00
cap. 3462 Parcometri €   8.000,00
cap. 3479 Sgombero neve dall’abitato € 15.000,00
cap. 3505 Circolazione e segnaletica €   3.000,00
cap. 3510 Onomastica stradale €   1.000,00
cap. 3600 Illuminazione pubblica € 18.000,00

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE STANZIATE
Gli stanziamenti  sopra elencati sono stati impegnati e spesi direttamente od attraverso l’affido a
ditte esterne per l’esecuzione di forniture o prestazioni di servizi.
Affido a ditte esterne è svolto previa trattativa diretta gara ufficiosa, RDO in Mepa e/o richiesta
preventivi tra un congruo numero di ditte specializzate e di fiducia operanti nel settore specifico
richiesto sul mercato. Si riepilogano alcune delle spese più significative:

Prestazioni di servizi :
• Sgombero neve ecc. €        83.439,48
• Manutenzione mezzi €        24.847,31
• Interventi di sistemazione tubazioni e  pulizie pozzetti €          6.927,95
• Manutenzione porfidi €        16.091,80
• Sistemazione quadri elettrici p.i. €          6.527,00
• Realizzazione segnaletica orizzontale €        36.006,85
• Riqualificazione viabilità comunale €        15.462,31
• Riparazione urgente tubazione Lamen €          8.881,60
• Manutenzione straordinaria presso ex Manifattura Piave €          9.474,50

Acquisto di beni:
• Acquisto materiale gestione strade (ghiaino, sale, assorbente) €          8.268,97
• Acquisto conglomerati bituminosi per rappezzi diretti €        10.105,86
• Rifacimenti illuminazione pubblica e acquisti €        21.493,16
• Sostituzione pali illuminazione pubblica €          5.965,80

INTERVENTI DIRETTI ESEGUITI DAL PERSONALE :
Le  attività  svolte  dal  personale  stradale  inerenti  la  manutenzione  stradale  e  della  pubblica
illuminazione sono consistite in:
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•  manutenzione ordinaria dei piani viabili comunali asfaltati ed in “terra battuta” (circa 156
km);

• manutenzione ordinaria dei piani viabili delle strade vicinali (circa 35 km.);
• manutenzione e/o rifacimento della segnaletica verticale;
•  manutenzione e sistemazione di manufatti vari (muri ecc.) inerenti le strade;
• manutenzione e miglioramento dei sistemi di scarico delle acque meteoriche;
• manutenzione delle pavimentazioni in pietra; 
• mantenimento in efficienza della rete di illuminazione pubblica esistente inclusi gli impianti

semaforici;
• cigliatura strade e sfalcio banchine/scarpate;
• spargimento di sale e ghiaino antighiaccio nelle strade durante il periodo invernale;
• sostituzione di lampioni od opere stradali danneggiate;
• esecuzione  di  segnaletica  temporanea  per  manifestazioni  (circa  115  ordinanze)  e  nella

predisposizione dei tabelloni o seggi elettorali;
• evasione delle istanze dirette provenienti dalla cittadinanza utente (circa 250 nel 2018);
•  stesura di relazioni e pareri, controllo lavori, nonché esecuzione di sopralluoghi vari;
• manutenzione di 10 parcometri mediante sostituzione carta, pulsanti, batterie, ecc.

L’ufficio amministrativo/tecnico ha approntato gli interventi approvati con deliberazioni di Giunta e
Determinazioni  del  Dirigente,  coordinando  l’esecuzione  dei  lavori  da  parte  delle  ditte  esterne
incaricate e programmando gli interventi in amministrazione diretta del settore operaio.
Tra i numerosi compiti svolti dall’Ufficio Tecnico/Amministrativo assumono particolare rilevanza
le seguenti attività:
• Predisposizione determinazioni,valutazioni, gare in Mepa e non, ecc.;
• Ricevimento privati cittadini e gestione segnalazioni dirette;
• Consegna lavori, programmazione e sopralluoghi per lavori vari settore operaio;
• Coordinamento ditte esterne incaricate per l’esecuzione di interventi vari, controllo e verifica;
• Controllo esecuzione segnaletica orizzontale lungo la viabilità principale del Comune di Feltre; 
• Archivio e controllo scavi su suolo pubblico;
• Gestione manifestazioni ed attrezzature (risposte, consegne e ritiri materiale, trasporti, ecc.);
• Rilevazione ed adeguamento materiale antinfortunistico operai;
• Predisposizione relazioni a seguito sopralluoghi;
• Gestione contabile, verifica disponibilità e liquidazioni varie.
•
Tra le principali attività svolte nell'arco dell'anno 2018 dal Servizio Viabilità su tutto il territorio
comunale troviamo:
• MALTEMPO 22-06-2018 (GRANDINE):  messa  in  sicurezza  e  ripristino  delle  sedi  stradali

comunali (pulizia caditoie in tutto il centro urbano da ramaglie e foglie, pulizia delle strade da
allagamenti vari, pulizia delle strade da dilavamenti di materiale arido, ripristino fossi, ripristino
strade bianche, svuotamento vasca di accumulo Pasquer, sistemazione strada vecchia Salgarda-
Arson);

• MALTEMPO  29-10-2018  (URAGANO  VAIA):  gestione  generale  della  viabilità
nell'emergenza,  ripristinato  segnaletica  verticale,  taglio  alberi  abbattuti  dal  vento,  attività  di
sorveglianza  su  via  Marconi  per  minaccia  esondazione  Uniera  con  gestione  del  traffico,
ripristino viabilità comunale secondaria, ripristino viabilità via Culiada con rimozione alberi e
ceppaie e riprofilatura  banchine e  scarpate  e  fossi,  ripristino  viabilità  via  Gaggia,  ripristino
viabilità  via  Monte  Grappa,  ripristino  viabilità  via  Panoramica,  ripristino  viabilità  viale
Cimitero e Santo Spirito,  ripristino rio musil,  sopralluogo e rilievo smottamenti  e frane con
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schedature delle stessa da parte di geologo incaricato; prime verifiche ai coppi delle abitazioni
del  centro  storico  con intervento  da  parte  di  ditta  esterna incaricata;  ripristino  viabilità  del
castello; ripristino viabilità parcheggi Pra del Moro e Pra del Vescovo;

• avviato il progetto per il rinnovo parco mezzi settore viabilità
• ATTUAZIONE PGTU: progetto esecutivo ciclabile via Mengotti
• ATTUAZIONE PGTU: progetto esecutivo parcheggio Mazzocato
• ATTUAZIONE PGTU: progetto esecutivo parcheggio Liceo Scientifico
• attivazione sito web Segnalazioni al pubblico (a solo uso interno)
• asfaltatura manutenzione straordinaria “incrocio Farra” e installazione semaforo
• asfaltatura manutenzione straordinaria “incrocio Anzù”
• revisione, manutenzione straordinaria ed interventi di ripristino impianti semaforici via culiada

(Mugnai), via bagnols (VVF), via panoramica;
• realizzazione segnaletica Rio Musil pista ciclopedonale
• acquisto di un compressore e una motosega ai fini di gestione della viabilità comunale.

PRONTO MANUTENZIONI
L'Amministrazione Comunale, ha promosso un progetto denominato “Pronto Manutenzioni” che,
con risorse interne,  si  prefigge il  compito di fare da tramite  tra cittadini  e amministrazione per
quanto riguarda le segnalazioni relative a problemi legati alla gestione del territorio con particolare
riferimento alla: viabilità comunale, cimiteri, verde pubblico, ecocentro e aree di raccolta RSU ed
illuminazione pubblica.Il progetto è nato nel marzo 2011 e nel corso dell'anno 2018 sono pervenute
più di mille richieste d'intervento.

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
 
PROGRAMMAZIONE ASILO NIDO
Nell’anno educativo 2017/18 è proseguita la gestione mista dell'Asilo Nido con l'affidamento alla
Cooperativa Le Valli di Longarone, vincitrice della apposita gara, della gestione (servizio educativo
e di pulizia) dell'ala storica del Nido con n.2 gruppi di asilo. 
Nell'ala nuova il Comune gestisce direttamente il servizio educativo , n. 3 gruppi di asilo,  mentre le
pulizie  dell'ala  nuova  del  Nido  e  della  zona  lavaggio  della  Cucina,   sono  state  scorporate
dall'appalto dell'ala storica e sono state affidate con distinto appalto alla  Cooperativa "La Via" di
Agordo per l'anno 2017/18.
E’ stata data la possibilità di anticipare/posticipare l’orario del Nido per i genitori che ne hanno
effettiva necessità; il servizio è attualmente non viene usufruito da nessuna famiglia.
Nel 2018 sono inoltre stati attivati,  con le apposite convenzioni, 3 tirocini di formazione per gli
studenti: uno del Liceo paritario”Vittorino da Feltre”; uno del Liceo Scientifico Dal Piaz di Feltre
ed uno dell'Università di Ferrara.  Inoltre si è attivato un Inserimento Sociale in ambiente di lavoro
con progetto ISAL.
Nel corso dell'anno hanno usufruito del servizio 67 bambini, per oltre 7444 presenze complessive.
I giorni  di  apertura sono stati  210 a fronte dei  214 previsti  a  causa degli  eventi  meteorologici
avversi:  allagamento del 09/01/2018 e tempesta Vaira dal 29 al 31/10/2018.
Da tutte le richieste di inserimento presentate in sede di formulazione delle graduatorie  per l'anno
2018/2019 sono rimasti  esclusi undici bambini: otto residenti dalla graduatoria fino ai 15 mesi  ( di
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cui due compiono i nove mesi nel 2019),   zero residenti dalla graduatoria dai 16 ai 24 mesi e tre 3
non residenti.
Si è proceduto alla somministrazione del questionario per valutare la qualità percepita del sevizio
Nido contenente lo spazio per eventuali richieste da parte dei genitori. I dati sono poi stati elaborati
e presentati all'Amministrazione e pubblicati sul sito internet del Comune.

Nel corso dell'anno sono state proposte ai genitori le seguenti iniziative:
• apertura  del nido per genitori che intendono iscrivere il loro bambino al nido
• una riunione iniziale con tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti
• colloqui di inserimento per i bambini nuovi ammessi
• colloqui di restituzione dopo un mese dall'inserimento
• 2  riunioni  di  sezione  per  esporre  la  programmazione  e  poi  l'andamento  del  relativo

svolgimento e della situazione evolutiva del gruppo
• colloqui  di  fine  anno  per  i  bambini  in  uscita  con  consegna  del  profilo  del  bambino

contenente  il  percorso  fatto  dal  bimbo  al  nido  e  le  sue   principali  caratteristiche  di
temperamento

• incontri individuali su richiesta dei genitori e/o del personale educativo 
• laboratori creativi per i genitori  e bambini con le educatrici
• 2 incontri con l'insegnante di musica  rivolti ai genitori (1 incontro di proposta del progetto,

1 incontro di laboratorio  esperienziale  con i loro figli). 
• 1 incontro  rivolto ai genitori di 3 ore BIMBI SICURI, primo soccorso pediatrico, relatrice

Pilotto Lara.
• 2 incontri con lo psicologo-psicoterapeuta su tematiche relative allo sviluppo infantile
• 1 incontro organizzato col Tavolo dei Nidi e l'Ulss di Feltre rivolto ai genitori sullo sviluppo

del linguaggio
• 1 incontro con i genitori e bambini presso il Polo bibliotecario di Feltre a conclusione del

progetto "Biberon di letture 6” (4 incontri con i bambini al nido e 1 incontro con i genitori
insieme ai loro figli) 

• 2 laboratori per i genitori e i loro bambini e con le educatrici: uno per il Natale ed uno per la
preparazione dello “zainetto” per la scuola dell’infanzia

• Festa del nido aperta a tutti i genitori, nonni

E' proseguita la collaborazione con le Scuole dell’infanzia dell'Istituto Comprensivo di Feltre e con
le scuole paritarie denominato “Progetto Continuità” :

• Stesura e condivisione del progetto di Continuità con l'IC di Feltre e le scuole Paritarie del
territorio

• Formazione  condivisa  con i  dirigenti,  le  insegnati  ed i  genitori  del  Nido e  della  scuola
dell'Infanzia:

contenuti: definire cosa significa il  passaggio nido- scuola,  definire le competenze emotive e le
autonomia del bambino promuovendo il riconoscimento dell’infanzia in relazione alle altre età della
vita,  ponendola  al  centro  di  un’attenzione  specifica;  sollecitando  la  volontà  di  tutti  gli  attori
coinvolti nel realizzare un comune progetto di crescita; rendere concreta e visibile una pedagogia
del “gesto educativo” intenzionale, che consenta auto riflessione e autovalutazione.

Anche  nel  2018  si  è  continuato  il  lavoro  con  il  Tavolo  dei  Nidi  del  Feltrino   e  promosso
l'allargamento del tavolo a tutti i nidi del Bellunese : 2 Incontri con il Tavolo dei Nidi allargato.
Si sono mantenuti i contatti tra il Tavolo dei Nidi ed il Servizio dell'Età Evolutiva Ulss Unico 1 con
cui si è continuato il percorso di prevenzione ai disturbi del linguaggio avviato negli anni precedenti
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dal titolo“ Giochiamo a parlare. Dai 2 ai 3 anni: una proposta per l’individuazione precoce delle
difficoltà linguistiche". 
Il Nido ha aderito ad un progetto del SEPS “Percorso Genitorialità”  con 3 incontri nel 2018.
Il Nido ha partecipato al bando indetto da l'impresa sociale “Con i bambini” avente come scopo la
prevenzione della povertà educativa in bambini da 0 a 6 anni. I'IC Feltre è capofila del progetto
“Arcipelago  Bambini”,  mentre   il  Comune  di  Feltre  ne  è  partner  nell'azione  denominata
“Abbattimento rette” che prevede l'agevolazione nell'inserimento di situazioni  famigliari  ad alto
rischio di disagio socio-economico con cui dal settembre 2018 sostiene gratuitamente le rette per
due famiglie .

PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI E AGLI ANZIANI  (Esternalizzato all'Azienda
Feltrina- -Servizi alla Persona)

SERVIZI FARMACEUTICI
SERVIZI SOCIALI
UFFICIO CASA
CENTRO SERVIZI  “A. Brandalise”
(per i dati contabili si rimanda alla documentazione che approva il bilancio al 31.12.2018.)

SERVIZI FARMACEUTICI
Nel 2018 i risultati dei servizi farmaceutici dell' azienda si sono mantenuti sui livelli positivi dell'
anno precedente. Tenendo conto della continua diminuzione del valore delle ricette, la farmacia ha
ampliato il settore del parafarmaco con integratori e cosmetici e potenziato i servizi offerti con l'
acquisto di un nuovo apparecchio per le autoanalisi e di una bilancia pesa-persone che misura anche
altezza ed indice di massa corporea. Inoltre è aumentato il numero di elettrocardiogrammi e di test
delle intolleranze alimentari erogati. All'inizio dell'anno è stato bandito un concorso per sostituire
un farmacista in farmacia ed in seguito è stata assunta una farmacista a tempo determinato. Anche la
parafarmacia di Busche ha ottenuto un buon risultato economico continuando a servire la piccola
frazione  e  località  limitrofe  con  l'offerta  di  farmaci  da  banco,  integratori,  fitoterapia,  cosmesi,
consigli sanitari ed un interessante assortimento di prodotti per la floriterapia. Per quanto riguarda il
lato commerciale si è cercato di ottenere dalle aziende fornitrici i migliori prezzi d' acquisto per
poter,quando possibile, riversare parte degli sconti sugli scontrini dei clienti .

CENTRO DI SERVIZI DI FELTRE E CENTRO ALZHEIMER e CENTRO DIURNO
Anche per l’anno 2018 l’obiettivo primario dell’Azienda è stato quello di coprire i posti letto sia
con  utenti  titolari  di  impegnativa  di  residenzialità,  sia  con  anziani  che  scelgono  i  servizi
dell’Azienda, pur non disponendo della quota sanitaria.
Il risultato complessivo è positivo ottenendo una percentuale di occupazione totale dei posti letto
del 97% in un ambiente di forte offerta. Ancora difficile la gestione del nucleo denominato Il Nido
che accoglie persone in Stato Vegetativo Permanente (SVP), in quanto, rispetto ai 4 posti letto
assegnati, per tutto l’anno ne sono stati coperti solo il 50%.
In particolare, durante l’anno ci sono stati:
103 nuovi ingressi (+33 rispetto al 2017);
42 dimissioni (+8 rispetto al 2017);
60decessi (+16 rispetto al 2017).
Il Centro Diurno (La Corte) offre un servizio di semi residenzialità per auto e non autosufficienti
del Comune di Feltre a cui accedono anche utenti dei Comuni limitrofi.
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Gli utenti che lo frequentano richiedono un’adeguata assistenza con un orario di apertura che copre
dal lunedì al venerdì tutta la giornata, e il sabato fino alle ore 12:00.
Complessivamente gli utenti che lo hanno frequentato nel 2018 sono stati 58 (45 non autosufficienti
di cui 40 con impegnativa di semiresidenzialità, e 13 autosufficienti), passando da 3.522 presenze
nel 20017  a 3.928 nel 2018.
Tutti i servizi erogati dall’Azienda sono autorizzati ed accreditati.
PROGETTUALITA’  SOCIO  SANITARIO  ASSISTENZIALI  Per  quanto  riguarda  la
progettualità rivolta ai processi socio sanitario assistenziali i temi sono stati i seguenti:
•Migliorare  il  benessere  psico-fisico  delle  persone malate di  Alzheimer,  inserite  al  Nucleo
Glicine, implementando la “Terapia della bambola”. A partire da maggio 2018 si è proceduto
con la  divisione  in  tre  gruppi  di  tutto  il  personale de “Il Glicine”  e  quindi  con la  formazione
specifica  (a  cura  della  Dott.ssa  Indezzi  Elena,  psicologa  del  Nucleo  “Il  Ponte”),  conclusasi  a
maggio 2018.
E’  stato  poi  organizzato  un  incontro  per  informare  i  famigliari  di  questo  progetto  imminente
(svoltosi in data 24/05/2018).
Sono state discusse in equipe le modalità di  avvio del progetto (in data 07/06/2018) ed è stata
individuata una possibile beneficiaria della terapia.
Come da procedura è stata innanzitutto contattata la famiglia dell’ospite, che ha dato il proprio
consenso.

•Proseguire  nell’intento  di  interconnettere  tra  loro  il  programma  per  la  gestione  della
contabilità, della fatturazione delle rette agli ospiti, del bilancio e del personale (dagli stipendi
alle presenze), e della Cartella Socio Sanitaria, integrando le informazioni e riducendo i tempi
di condivisione delle stesse. Vi è stato un ritardo per quanto riguarda la procedura di acquisto dei
PC, per cui la formazione è iniziata in ritardo rispetto alla pianificazione. In particolare rispetto alla
formazione sono stati coinvolti 56 dipendenti.
Attualmente non sempre è possibile compilare tutti i moduli della cartella in quanto permangono
grandi difficoltà di connessione. A supporto subentrano le schede cartacee.
L’utilizzo in toto della cartella socio sanitaria sarà possibile dal momento in cui la connessione alla
rete permetterà l’accesso e l’uso delle sue funzioni.
•Garantire l’accesso precoce ed appropriato alle cure palliative e alla terapia del dolore anche
agli  ospiti  dei  Centri  di  Servizio  per  anziani.  Per  questo  è  fondamentale  individuare
precocemente le persone per le quali, a causa della/e patologie di cui sono affette, non sembra più
appropriato un percorso di cura volto alla guarigione e basato su interventi saltuari in acuzie bensì
un  percorso  attivo  e  continuo,  trasversale  alle  varie  strutture  sanitarie  aziendali,  ospedaliere  e
territoriali,  che privilegi  la qualità  di  vita  residua,  così da poter condividere con loro e la loro
famiglia un programma di interventi  mirati  a migliorare la qualità di vita nella fase del morire
attraverso l’eliminazione del dolore fisico, e lo sviluppo di tecniche volte al benessere psico-sociale
e spirituale dell’utente e della sua famiglia. Il progetto sta proseguendo come da programma. È
iniziata ed è in corso la formazione relativa al malato terminale e alle cure palliative organizzata
dall’Associazione di “Mano Amica” (cfr il programma formativo).
Si è mantenuto il  gruppo di “Auto mutuo aiuto” (una volta al mese) con i familiari  di persone
affette da demenza di Alzheimer, e si è aperta agli utenti del territorio la possibilità di partecipare al
gruppo di lettura (una volta a settimana).
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ANALISI DELLE INFORMAZIONI DI RITORNO DAI CITTADINI E SODDISFAZIONE
DEI CLIENTI Lo scorso anno abbiamo partecipato all’indagine sulla soddisfazione dei familiari
degli ospiti  presenti  in struttura, promossa all’interno delle attività previste da “SENIORnet - Il
network dei servizi rivolti agli anziani”, allo scopo di indagare il parere dei familiari in merito alla
qualità  del  servizio  e  dell’assistenza  erogata  all’ospite  della  struttura,  per  poter  individuare  gli
elementi di criticità su cui eventualmente intervenire per migliorare il servizio offerto.
Sono stati presi in considerazione 34 Centri di servizio e somministrati 1476 questionari; i nostri
risultati sono stati buoni, e in parecchie rilevazioni anche superiori alla “media campione” , cioè
all’intero  campione  dei  familiari.  Per  esempio,  alla  domanda  “Quanto  si  ritiene  soddisfatto,
globalmente , del livello del servizio fornito da questa struttura?”, da una scala di valutazione da 1
a 5 (crescente), il nostro Centro Servizi ha avuto un valore pari a 4,4 mentre “il campione” 4,2.
NECESSITA’  DI  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  Nel  2018  il  personale  ha  effettuato
complessivamente 3609,75 ore di formazione, così suddivise:

QUALIFICA

N. ORE
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE N. ORE SICUREZZA

TOTALE ORE
FORMAZIONE

Amministrativi 117,5 132 249,5

Assistenti sociali 61 12,5 73,5

Operatori ausiliari 0 42,5 42,5

Educatrici 108 52,5 160,5

Farmacisti 0 73 73

FKT 74 43 117

INF 252,5 308,5 561

Logopedista 15,5 6 21,5

Operai 0 20 20

OSS e OSSS 461 1751 2212

Psicologhe 51,75 27,5 79,25

    

totali 1141,25 2468,5 3609,75

Come si evince dai dati riportati in tabella, la maggior parte della formazione ha riguardato i corsi
obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare la formazione iniziale per i neoassunti e
soprattutto  l’aggiornamento  periodico  per  i  dipendenti  in  forza,  nonché  corsi  di  formazione  e
aggiornamento in materia di primo soccorso e antincendio.
L’aggiornamento professionale ha svolto tutti i temi e i corsi previsti nel piano triennale 2017/2019
ed ha risposto ad esigenze formative successive che hanno implementato tale piano: in particolare si
segnala la formazione sulle cure palliative organizzata in collaborazione con l’associazione “Mano
Amica”, che continuerà anche nel 2019 ed ha come relatori medici specialisti dell’Ulss Dolomiti.
È proseguito il progetto di alfabetizzazione informatica iniziato nel 2017, rivolto agli operatori che
abbiano chiesto di partecipare ai corsi base per l’utilizzo del PC organizzati dall’Azienda.
Alla  formazione  pianificata,  come  da  prassi  aziendale,  si  sono  aggiunti  i  corsi  di  formazione
specifica  come da richiesta  dei  singoli  dipendenti,  volti  ad approfondire  argomenti  specifici  di
particolare interesse.
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PRESTAZIONI DEI FORNITORI E DELLE DITTE ESTERNE A fine novembre 2017 è stata
pubblicata la gara per la fornitura dei prodotti di incontinenza. Le varie fasi di gara si sono concluse
con l’aggiudicazione definitiva alla ditta Paul Hartmann spa in data 28/02/2018. A seguito verifica
dei requisiti, la fornitura ha avuto inizio a far data dal 01/05/2018. Tale contratto ha validità 36
mesi (fino al 30/04/21) ed è rinnovabile per ulteriori 36 mesi (fino al 30/04/24).
Ad agosto 2018 è stata pubblicata la gara per il servizio di lavanolo biancheria piana e biancheria
degli ospiti. Le fasi di gara si sono concluse con l’aggiudicazione definitiva alla ditta Mano Amica
Società Cooperativa Onlus in data 19/11/2018 e l’aggiudicazione è diventata efficace (a seguito
dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara) in data
28/12/2018. E’ stato deciso di posticipare l’inizio del servizio al 01/03/2019, dopo il recesso del
C.S.  di  Lentiai,  per  evitare  commistioni  fra  le  diverse  tipologie  di  prodotti.  Tale  contratto  ha
validità 36 mesi (fino al 28/02/22) ed è rinnovabile per ulteriori 36 mesi (fino al 28/02/25).
A fine dicembre 2018 è stata pubblicata la gara per il  servizio di ristorazione.  L’apertura della
documentazione amministrativa è avvenuta il 12/02/2019, mentre a tutt’oggi sono ancora in corso
le prove tecniche. Si presume che l’inizio del nuovo servizio potrà aver luogo non prima di maggio
2019. Tale contratto avrà durata di 24 mesi con possibile rinnovo per ulteriori 24 mesi.
ADEGUATEZZA DELLE RISORSE UMANE Nell’ottica di una gestione del personale che miri
alla promozione di un processo di miglioramento continuo per creare e mantenere un buon clima
organizzativo, l’Azienda si è impegnata nella gestione dei turni di lavoro che puntino a facilitare la
conciliazione famiglia/lavoro attraverso l’attivazione di un team dedicato alla programmazione e
gestione dei turni costituito da un’infermiera coordinatrice e da un operatore socio sanitario. Questa
centralizzazione ha ottimizzato il processo di copertura delle assenze per malattia o permessi, e ha
migliorato i rapporti interpersonali con i dipendenti contribuendo a creare a mantenere un clima
organizzativo disteso e collaborativo.
Rispetto alla necessità di reperire risorse umane, nel 2018 sono stati implementati i seguenti bandi
di concorsi:

INFERMIERI
Gennaio Bando per 2 posti a tempo indeterminato
Giugno Bando per la formazione di una graduatoria per

assunzioni a tempo determinato
Ottobre Bando per un posto a tempo indeterminato
 

OPERATORI SOCIO SANITARI
Gennaio Bando per 3 posti a tempo indeterminato
Luglio Bando per 1 posto a tempo indeterminato
 

PSICOLOGI
Aprile Bando per la formazione di una graduatoria per

assunzioni a tempo determinato
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Sono stati portati a termine anche le seguenti selezioni in ambito amministrativo:
 1 istruttore direttivo amministrativo/contabile in aprile
 1 istruttore direttivo tecnico in dicembre
 2 istruttori amministrativi in dicembre

 

Rispetto al monitoraggio delle assenze, nel 2018, a fronte di 40.150 giorni di presenza effettiva dei
dipendenti, si rilevano 945 giorni di assenza per malattia di durata inferiore o uguale a 7 giorni:
Dal confronto con l’anno precedente emerge che nel 2017 i gironi di assenza sono stati  930, a
fronte però di un minor numero di giornate di presenza (38.619).

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE TECNICHE E INFRASTRUTTURALI Nel 2018 presso
il  Centro  Servizi  Brandalise,  il  Centro  Alzheimer  sono  state  realizzate  le  manutenzioni
programmate e le manutenzioni per la riparazione di guasti.

SERVIZI SOCIALI E UFFICIO CASA

Su delega del Comune di Feltre, l'Azienda Feltrina per i  Servizi  alla Persona gestisce dal
01.05.2004 il settore Servizi Sociali che trova nel Regolamento per la realizzazione degli interventi
e prestazioni  di  servizio in  campo sociale  (delibera del  Consiglio Comunale di  Feltre n 11 del
22.2.2016) il punto di riferimento normativo. Essa svolge tutti i servizi inerenti al settore sociale di
spettanza comunale compresi  istruttorie e adempimenti  amministrativi:  difficoltà  economiche di
nuclei familiari o singole persone, famiglie in difficoltà, contrasto alla crisi occupazionale, problemi
ed emergenze  abitativi,  cercando di  sostenere  nella  fragilità  e  di  accompagnare  verso  una  vita
quanto  più  possibile  autonoma,  in  cui  l’utente  torna  ad  essere  protagonista  della  propria  vita,
raccolta  domande bonus energia,  idrico,  gas,  assegni di  maternità,  bonus bebè,  nuclei  familiari,
gestione di contributi vari.

Nel corso dell’anno 2018, è andata in quiescenza la referente dell’Ufficio Casa che l’Azienda
ha scelto di non sostituire, valorizzando l’assistente sociale che si occupava di marginalità per 12
ore settimanali e che, implementata a 24 ore settimanali, è subentrata alla collega pensionata.

In quest’ambito c’è da ricordare l’entrata in vigore a novembre della L.R. 39/17 “Norme in
materia di edilizia residenziale pubblica” e dei relativi regolamenti e dispositivi attuativi che hanno
introdotto  una  gestione  dell’edilizia  residenziale  pubblica  più  centralizzata  a  livello  regionale,
separando inoltre in maniera netta i compiti dei soggetti coinvolti: il comune, e quindi l’azienda per
giusta delega, ha il compito dell’emissione dei bandi annuali, mentre le assegnazioni saranno gestite
dall’atto alla contrattualistica sulla base della proprietà dell’immobile assegnato, riducendo l’attività
dell’ufficio stesso dal momento che vengono gestiti 40 appartamenti di proprietà comunale contro i
380 di proprietà ATER presenti nel territorio.

Attività realizzata nel territorio del Distretto di Feltre dell’A. Ulss 1 Dolomiti

Ad aprile 2017, l’Azienda è stata delegata dal Comune di Feltre per la gestione del progetto
Home Care Premium 2017,  finalizzato all’erogazione di assistenza domiciliare integrativa, che
non coinvolge  il  solo  territorio  di  competenza,  ma  opera  per  conto  degli  altri  16  comuni  che
compongono il  Distretto di Feltre dell’A. Ulss 1 Dolomiti.  Si sono erogate a domicilio diverse
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prestazioni, tra cui si ricordano le principali: assistenza domiciliare socio-assistenziale, fisioterapia,
sollievo, supporto psicologico, acquisto ausili non compresi nel nomenclatore nazionale. Sono stati
seguiti circa 40 utenti residenti in vari comuni del territorio. L’attività ha permesso di consolidare il
rapporto con gli altri comuni, valorizzando la collaborazione, e di rafforzare i rapporti con la sede
regionale di INPS.

Il settore Servizi Sociali aziendale è stato coinvolto nell’attivazione della misura ministeriale
di contrasto alla povertà denominata RE. I. (reddito di inclusione) varato a livello nazionale che ha
sostituito il S.I.A. Nonostante la delega di tutti i comuni del Distretto dell’A. Ulss 1 verso l’azienda
sanitaria per la gestione di questa importante misura, i servizi sociali di Feltre si sono trovati a
gestire  da  soli  l’informazione  verso  tutti  gli  altri  comuni  in  qualità  di  ente  capofila  (seppur
delegante), la formazione sui criteri di accesso e sulla procedura web per la gestione della stessa,
aiutando i colleghi degli altri comuni nello stesso percorso, gli incontri di formazione regionale e
locale con la diffusione delle informazioni acquisite ai colleghi di altri comuni e, infine, il passaggio
di consegne con i colleghi neo assunti dal capofila A. Ulss 1.

Per il comune di Feltre, abbiamo gestito autonomamente l’avvio del RE.I. (01 dicembre 2017)
dalla raccolta delle domande all’incontro con gli utenti beneficiari e allo sviluppo dei primi progetti.
L’A.  Ulss  1,  infatti,  è  riuscita  ad  attivare  il  servizio  delegato  solo  a  luglio  2018,  gravando
completamente  sugli  operatori  dell’azienda  (coinvolti  l’ammnistrativo  e  le  2  assistenti  sociali),
anche per la gestione del passaggio di consegna.

Il RE.I. si è dimostrato misura utile e di forte impatto sul bilancio dedicato ai contributi alle
persone in situazione di fragilità. Avendo gestito i primi 8 mesi di attivazione, si è poi concordato
con l’A. Ulss di mantenere lo sportello per presentare domanda di RE. I. per i residenti di Feltre
garantendo una presa in carico globale dal momento che, alla richiesta di contributo economico del
cittadino, verificata la corrispondenza ai criteri per beneficiare della misura, veniva immediatamente
invitato a presentare la domanda. Tutto questo senza alcun riconoscimento economico.

Nota  critica:  per  una  gestione  a  360  gradi  della  marginalità,  a  posteriori,  sarebbe  stato
importante gestire direttamente il RE.I. e non delegarlo.

Nell’anno è stata data consulenza all’utenza per l’accesso al beneficio, sono state raccolte e
inserite  a  sistema106  domande,  sono  stati  sviluppati  almeno  una  decina  di  progetti  per  i  33
beneficiari passati poi ai colleghi appositamente assunti.

Nel 2018 si è chiusa la gestione, in quanto capofila per l’intero Distretto delle progettualità in
materia immigrazione. Sono stati attivati e portati a termine i seguenti progetti regionali:
- il  Piano Territoriale per l’Integrazione (PTI 2017) attivando programmi di  orientamento e

percorsi  formativi  e  informativi  in  ambito  lavorativo  e  programmi  di  inserimento
sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili;

- il progetto CIVIS V orientato a realizzare servizi complementari alla formazione linguistica
dei cittadini dei paesi non aderenti alla Comunità Europea;

- il progetto ASIS con offerta di mediazione linguistico-culturale e di laboratori di sostegno allo
studio.

La scelta di non procedere più allo sviluppo di tale progettualità come ente capofila, è stata
determinata dalla contrazione di risorse regionali tale per cui l’attivazione di progetti in più territori
comunali comportava una forte mole di lavoro che, per l’esiguità del finanziamento, non consentiva
un ristoro, neanche minimale, delle spese.
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Attività realizzata nel territorio del Comune di Feltre in partnership con altri Comuni
del territorio provinciale

Poiché era in chiusura il progetto Partire dai Margini per Risalire che, attraverso il sostegno
economico  della  Fondazione  Cariverona  e  un  capillare  lavoro  di  rete  e  di  coordinamento,  ha
consentito il sostegno alle fasce più marginali della popolazione, si è ritenuto importante attivarsi
per valutare altre possibilità finanziarie. E’ stato presentato un progetto dal titolo A qualcuno piace
welfare! che vede il Comune di Feltre quale capofila sul bando povertà attivato dalla fondazione
Cariverona che ha dato esito positivo, consentendo al territorio di poter destinare fondi aggiuntivi su
tre linee di intervento: contributi economici, inserimenti lavorativi, famiglie in rete.

Si è consolidata la collaborazione con l’Azienda Speciale del Comune di Sedico, la Sedico
Servizi, che era stata attivata con la co-progettazione di un progetto promosso dalla Regione del
Veneto  (DGR 311/17)  per  l’inserimento  di  Lavoratori  di  Pubblica  Utilità,  che  ha  coinvolto  13
comuni,  oltre  a  Sedico quale  capofila.  La positiva esperienza è stata  replicata  nel  2018 (DGR
624/18) con una nuova assunzione di 15 lavoratori di pubblica utilità di cui 3 inseriti in Azienda a
sostegno degli anziani e i restanti nel Comune di Feltre.

Si  è  conclusa  la  collaborazione  con il  Comune di  Belluno  individuato  dalla  Regione  del
Veneto quale comune capofila per la gestione del progetto RIA (reddito di inclusione attiva) per
le annualità 2016-2017 e 2017-2018. 

L’ultima  annualità,  si  è  dimostrata  positiva  per  i  risultati  raggiunti  sia  in  termini  di
ammortizzazione  del  bilancio  sia  in  esito  all’impegno degli  assistenti  sociali:  ha  consentito  di
sostenere nell’ambito dell’inserimento di  sostegno 18 persone con ridotta  capacità  e autonomia
lavorativa e di inserirne nel mercato del lavoro 11 di cui 3 effettivamente assunte dopo il periodo di
tirocinio. 

La misura è  stata  inserita  dalla  Regione del  Veneto nel  Piano Triennale di  Contrasto  alla
Povertà e potenziata ed è stata attivata a novembre 2018 una nuova collaborazione per la terza
annualità di progetto.

Principali attività realizzate nel territorio del Comune di Feltre

Nell’ottica  di  promuovere  e  sostenere  la  partecipazione  nella  progettazione  e  nella
realizzazione concertata degli interventi di organismi non lucrativi di utilità sociale (fondazioni, enti
di patronato e altri soggetti privati e del privato sociale) sono stati avviati momenti di confronto con
alcune associazioni, in particolare l’associazione TILT (Tutti Insieme Lavoriamo per il Territorio)
di  Feltre  e  l’associazione  ASSI (Associazione  Sociale  Sportiva  Invalidi)  di  Sedico.  Con
l’associazione TILT è stata rinnovata per due annualità la convenzione con cui l’associazione dà
all’Azienda un fondo di € 8.000,00 per l’anno 2018 (€ 5.000,00 nel 2017) da destinare, secondo
Regolamento  vigente,  al  sostegno  delle  persone  in  situazione  di  fragilità  economica  (sostegno
all’affitto, alle spese scolastiche, alle spese farmaceutiche, al pagamento delle utenze). 

Con  l’associazione  ASSI  è  stata  prorogata  una  convenzione  finalizzata  alla  costruzione,
promozione e realizzazione di attività rivolte alla fascia della popolazione non autosufficiente. In
quest’ambito sono stati attivati presso il centro servizi di Feltre dei corsi di attività fisica adattata.

E’ stata  sviluppata una convenzione con l’associazione  Anteas Monte Perina con sede a
Cesiomaggiore per una collaborazione nell’ambito del Centro Sollievo Alzheimer.

Soggetto e interlocutore privilegiato per  i  percorsi  di  aiuto e supporto nella  marginalità  e
nell’indigenza  è  stata  la  Caritas  Feltrina con  cui  la  collaborazione  è  sempre  preziosa  per
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l’importante confronto professionale nella gestione dei contributi.
Soggetti  coinvolti  e  incrociati  in  vari  percorsi  di  aiuto  sono  stati  l’associazione  Papiria

(sempre  disponibile  a  coinvolgere  nelle  attività  estive  famiglie  e  minori  in  difficoltà)  e
l’associazione  Noi  con Voi (incrociata  in  percorsi  a  sostegno della  marginalità  e  per  la  mensa
solidale).

Le associazioni sono state convocate a cadenza bimestrale per dar vita ad un tavolo di soggetti
locali impegnati nel contrasto alla marginalità, che ha coinvolto di volta in volta nuovi soggetti tra
cui si ricorda l’ultima associazione intervenuta Solidarietà Nazionale.

Nell’ambito delle attività del tavolo, particolare attenzione è stata dedicata al quartiere del
Boscariz  e alla situazione di  disagio che lo  connota,  proponendo diversi  interventi  finalizzati  a
disinnescare  i  fenomeni  di  disagio  più  accentuati,  tra  cui  la  proposta  di  intervenire  attraverso
l’educativa di comunità che è stata programmata al chiudersi del 2018.

E’  proseguita  l’attività  ‘Famiglie  in  rete’ avviata  nel  2016  nel  comune  di  Feltre in
collaborazione con il Consultorio Familiare dell’A. Ulss 1 Dolomiti, gestendo la rete di famiglie
disponibili  al  sostegno  ad  altre  famiglie  che  affrontano  difficoltà  a  carattere  ordinario  (es.  la
gestione dei figli il pomeriggio se ambedue i genitori lavorano, l’accompagnamento o la ripresa dei
figli  a  scuola,  l’accompagnamento  nelle  attività  pomeridiane  ecc.).  Nel  2018  si  sono  attivati
momenti  di  formazione  e  di  confronto  con  il  Consultorio  Familiare,  che  hanno  portato  alla
costruzione di un accordo tra A. Ulss 1 Dolomiti,  Azienda Feltrina per i Servizi  alla Persona e
Cooperativa Portaperta per la gestione di alcuni mesi di apertura delle reti all’esperienza e ai bisogni
dei minori accolti in comunità alloggio, rilanciando la sensibilizzazione territoriale e le occasioni di
formazione che hanno portato ad un consolidamento della reta e ad un suo sviluppo.

Nel 2018 questo progetto è stato attivato, su richiesta dell’amministrazione comunale, anche
nel  territorio  di  Cesiomaggiore,  con  una  collaborazione  che  ha  coinvolto  l’assistente  sociale
aziendale.

E’ stato avviato un pensiero di valutazione dell’attuale gestione di  Casa Coletti definita su
base convenzionale con l’Istituto Carenzoni-Monego e dedicata al sostegno di donne sole con figli,
o che si allontanano dal nucleo familiare e/o si trovano in difficoltà economiche. Si è ritenuto di
avviare l’esplorazione di un coinvolgimento di altre realtà (es. UOS Consultorio Familiare, altri
comuni della  provincia,  associazione Belluno Donna) al  fine di  dare più spessore all’iniziativa.
Contemporaneamente si è proceduto a rendere più sicuro lo stabile e chi vi risiede, installando un
sistema di videosorveglianza. Nell’ambito di quest’area di intervento, si è chiusa ad inizio anno la
collaborazione con il Consorzio Innovazione e Sviluppo, dal momento che un appartamento e due
camere erano state riservate a richiedenti  asilo in stato interessante o neo mamme con bebè. Il
Consorzio ha provveduto al ripristino degli alloggi e alla sostituzione dell’intera dotazione per le
camere da letto e la cucina.

Al fine di  valutare condizioni  più favorevoli  di  gestione della  struttura,  ad agosto è stata
svuotata collocandone gli ospiti in situazioni abitative più adeguate alle loro esigenze. Avviato un
percorso  manutentivo  e  strategico  sulla  struttura  con  incontri  con  l’Istituto  Carenzoni-Monego
proprietario dell’immobile si è scivolati fino ad ottobre, quando a causa degli esiti del mal tempo si
è dovuto in emergenza utilizzare lo stabile per l’accoglienza degli sfollati.

Nell’ordinarietà degli interventi, è proseguito il lavoro di approfondimento metodologico per
gestire i servizi a supporto dell’utenza in modo più efficace ed efficiente. In particolare, è stata
consolidata la procedura operativa interna per la gestione delle domande di contributo economico ed
è stata implementata la procedura web a supporto della gestione delle domande di aiuto economico
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ISEE-NET.
Gran parte del lavoro amministrativo è stato dedicato a colmare il  debito informativo con

l’INPS andando ad alimentare il casellario dell’assistenza (SIUSS) che raccoglie tutti i destinatari di
aiuti economici nell’ambito dei servizi sociali.

Nel corso dell’anno sono stati presi in carico  90 utenti (37 con contributo occasionale, 53
seguiti  in  modo  continuativo),  di  cui  solo  una  minima  parte  non conosciuti.  5  persone hanno
contribuito alla restituzione dell’aiuto economico ricevuto. Il disagio principale è di tipo economico,
in particolare in esito a disoccupazione di lungo periodo o di sotto occupazione. Molte le persone
non occupate ma con scarse autonomie o conoscenza lavorative da far ritenere improbabile un loro
rientro nel mercato occupazionale. Le richieste di aiuto principali riguardano il pagamento delle
utenze e il pagamento degli affitti (per lo più debiti e spese condominiali ATER, pochi quelli in
difficoltà sul libero mercato). La maggior parte dei beneficiari di contributi, ha famiglia con figli
minori a carico, molte tra queste sono monogenitoriali (per lo più mamme con figli, presente anche
qualche padre di famiglia con figli).

Molte le situazioni gestite con i colleghi dei servizi specialistici dell’A. Ulss 1 Dolomiti, in
particolare con il consultorio familiare e l’equipe tutela minori, con il servizio dipendenze, con la
psichiatria.

Consolidata la  collaborazione con le  3  assistenti  sociali  che hanno la  delega per i  servizi
sociali all’età adulta e anziana su alcuni casi di persone anziane di difficile gestione.

Le attività amministrative principali sono relative alla gestione dei contributi a sostegno delle
fasce deboli della popolazione concessi a livello comunale, provinciale, regionale, statale:

 inserimento nel software SGATE di 433 richieste che hanno dato diritto per:

o 273 nuclei familiari al bonus elettrico

o 235 nuclei familiari al bonus gas

o 169 nuclei familiari al bonus idrico

 inserimento nell’apposito software INPS di 93 domande per RE.I. (per cui il PON In-
clusione in gestione all’A. Ulss 1 Dolomiti prevede soldi di gestione all’Azienda non
riconosciuti)

 inserimento nell’apposito software INPS di 65 richieste di assegno per il nucleo fa-
miliare

 inserimento nell’apposito software INPS di 14 richieste di assegno di maternità

 procedura amministrativa per il rilascio di 17 tessere agevolazione trasporto per in-
validi

 procedura amministrativa per il rilascio di 10 attestazioni ISEE

 procedura amministrativa per la revisione del calcolo ISEE per 5 richieste di ICD

 gestione di 15 domande di contributo economico regionale di cui alla DGR 865 del
15.06.2018 Famiglie con parti tri gemellari o con numero di figli pari o superiore a 4
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 gestione di 06 domande di contributo economico regionale di cui alla DGR 864 del
15.06.2018 Bando assegnazione contributi regionali nuclei familiari con figli a cari-
co rimasti orfani di un genitore.

La  gestione  dell’Edilizia  Residenziale  Pubblica (ERP)  ha  visto  la  predisposizione  della
graduatoria  definitiva  del  bando  di  assegnazione  per  l’anno  2017  (66  domande  ammesse),
l’assegnazione di appartamenti per mobilità in modalità ordinaria e straordinaria, alcune mobilità
volontarie di scambio, l’assegnazione di un alloggio per emergenza abitativa.

Il  fondo sociale abitativo è stato utilizzato per sostenere 7 nuclei in situazione di gravosa
difficoltà economica al fine di evitare lo sfratto esecutivo.

Sul  fronte  degli  alloggi  di  Pronto Intervento Sociale  Abitativo  (PISA), si  è  consolidata
l’esperienza della coabitazione di sole donne in un grande appartamento (1 donna singola e 2 donne
con un figlio a testa).

E’ stata attivata una ricognizione degli appartamenti di emergenza occupati ed è stato dato lo
sfratto con evidenza scritta alle situazioni lì collocate impropriamente (per superamento dei termini
di concessione, per evidente mancato rispetto dei termini di contratto, per mutata situazione di vita
delle persone inserite) orientando gli inquilini ad una ricerca sul libero mercato di casa.

Ci  si  è  attivati  per  il  recupero  delle  situazioni  di  morosità,  con  la  riparametrazione  dei
contributi  per  le  spese  e  le  utenze  (luce,  acqua,  gas,  riscaldamento,  immondizie)  azzerandole
laddove il  nucleo ospitato dimostrava l’effettiva difficoltà di  sostenere il  contributo,  attivandole
laddove il nucleo aveva possibilità di sostenerle.

MANUTENZIONE GESTIONE CIMITERI MANUTENZIONE GESTIONE CIMITERI 

La programmazione cimiteri consiste nella gestione amministrativa, nel servizio di tumulazione per
conto  dei  privati  e  nella  manutenzione  ordinaria  dei  tredici  cimiteri  distribuiti  sul  territorio
comunale.  Le operazioni  di  sepoltura  e  di  manutenzione  ordinaria  sono affidate  a  ditta  esterna
tramite regolare  appalto di servizio.
Il  personale  ha  svolto  le  seguenti  operazioni  di  gestione  e  manutenzione  dei  tredici  cimiteri
comunali:

• Gestione  contabile,  determinazioni,  gare per  cottimo  fiduciario  e  incarichi  professionali,
imputazione delle spese e liquidazioni fatture.

• Gestione  tecnica  dei  cimiteri  comunali  con  organizzazione  sepolture,  esumazioni,
estumulazioni, manutenzioni ordinarie interne o affidate a ditte esterne.

• Interventi di deposizione salme, scavi fosse, tumulazioni salme, ceneri e resti.
• Interventi di esumazione o estumulazione ordinaria e straordinaria.
• Interventi di sistemazione, pulizia, diserbo e sgombero neve delle aree cimiteriali interne ed

esterne  per  rendere  più  agevoli  i  percorsi  pedonali  e  maggiormente  gradevole  l’aspetto
esteriore.

• Interventi per la manutenzione del verde presente all'interno ed esterno dei cimiteri.
• Interventi di manutenzione, sistemazione e pulizia delle aree cimiteriali destinate ai Caduti

Militari Italiani ed Austro-Ungarici.
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• Raccolta differenziata dei rifiuti urbani raccolti nei cimiteri, con cernita manuale delle varie
tipologie.  Lo  stato  di  attuazione  del  programma  si  può  riassumere  con  le  operazioni
cimiteriali  effettuate,  come sotto  meglio  specificato,  per  complessivi   221  permessi  di
seppellimento, valore in media con gli anni precedenti:

Sono stati inoltre effettuati i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
• Taglio e ridimensionamento alberature e pulizia straordinaria aree verdi presso i cimiteri

comunali e piantumazione siepi;
• Rifacimento testate in marmo tombe partigiani presso il cimitero di Arson;
• Manutenzione straordinaria di manufatti lapidei (scalini, ossari, loculi, copertine...) presso i

13 cimiteri comunali. 
A seguito dell'evento meteo del 29 ottobre 2018 (tempesta Vaia) il cimitero monumentale Urbano 
ha subito notevoli danni ed è stato oggetto di un rilevante intervento di sistemazione dei tetti 
scoperchiati dei colonnati e degli edifici esistenti.

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Attività produttive/commercio /lavoro
Il  settore  attività  produttive,  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili,  tenuto  conto
dell'evoluzione normativa in materia:
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ANNO 2018 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic totali
Trasporti funebri senza servizio necrofori 10 10 4 7 7 7 1 7 6 7 11 12 89
Trasporti funebri con servizio necrofori 19 9 9 10 10 8 7 12 15 7 13 9 128
Scavi fossa con mezzo meccanico 12 6 7 9 7 7 4 9 8 5 6 7 87
Scavi fossa a mano 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Scavi fossa non risultati idonei alla inum. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tumulazioni salme in loculo 6 1 1 0 3 0 3 2 6 2 5 1 30
Tumulazione salme in tomba di famiglia 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 8
Inumazione salme in posto comune 4 4 7 4 3 7 2 7 4 3 3 4 52
Inumazione salme in posto riservato 8 2 0 5 4 1 2 2 3 2 4 3 36
Tumulazione o inumazione salme in provvisorio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nati morti (campo bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Reposizione resti ossei in arrivo da altri Comuni 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Reposizione ceneri in tomba di famiglia 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 6
Reposizione ceneri in ossario di famiglia 2 3 1 2 1 1 0 0 1 3 2 4 20
Reposizione ceneri in ossario individuale 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 7
Reposizione ceneri in posto riservato 3 3 1 2 2 2 1 4 0 2 2 5 27
Reposizione ceneri in posto comune (extra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Reposizione ceneri in loculo 3 3 2 2 0 3 0 2 3 2 4 3 27
Affidamento ceneri abitazione 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 9
Dispersione ceneri 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 2 0 9
Tumulazione o inumazione ceneri in provvisorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esumazioni ordinarie 3 2 1 55* 25** 3 3 4 0 3 1 1 101
Esumazioni straordinarie 0 0 1 0 4 1 0 0 2 2 0 4 14
Estumulazioni da loculo ordinarie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Estumulazioni da loculo straordinarie 0 0 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 9
Estumulazioni da celletta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estumulazioni da tomba di famiglia straordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritiro permessi di seppellimento 29 21 13 17 17 15 8 20 21 15 24 21 221

** esumazioni ordinarie mese di maggio: n. 3 in occasione funerali, n. 22 esumazioni ordinarie programmate campo 11 centrale 
* esumazioni ordinarie mese di aprile: n. 4 in occasione funerali, n. 51 esumazioni ordinarie programmate campo 11 centrale 



• ha consolidato in  SUAP le  ulteriori  procedure di  gestione “introdotte”  nell'anno precedente
(pubblici spettacoli, somministrazioni temporanee, tesserino a rivenditori non professionali) e ha
incentivato ogni altra procedura prevista e disponibile nella gestione SUAP, riferita alle attività
commerciali/servizi di competenza di questo ufficio;

• ha  continuato  nella  gestione,  coordinamento  e  supporto  agli  operatori  con  revisione  delle
procedure  ai  fini  della  loro  semplificazione  e  miglioramento  dei  rapporti  con  l'utenza,
provvedendo in via ordinaria e all'interno di un sistema di monitoraggio in via principale alle
seguenti attività:

a) Predisposizione delle autorizzazioni, dinieghi, sospensioni, revoche, variazioni.
b) Accoglimento e verifiche comunicazioni in genere e/o SCIA (Segnalazioni Certificate

Inizio Attività).
c) adeguamento  via-via  delle  attuali  procedure  alle  nuove  disposizioni  introdotte  dal

Decreto Legislativo n. 25/11/2016, n. 222

Ha  svolto  una  funzione  di  supporto  all'Amministrazione  in  relazione  alle  diverse  iniziative
finalizzate alla promozione e programmazione nelle diverse materie di cui trattasi.
Ha digitalizzato i fascicoli  e/o parte dei documenti  ancora cartacei presenti nelle pratiche attive
delle  diverse  tipologie  di  attività  (pubblici  esercizi,  commercio  al  minuto,  commercio  su  area
pubblica  sia  presso i  mercati  che in  forma itinerante,  attività  di  servizio  acconciatori,  estetisti,
tatuatori,  tassisti,  noleggiatori,  attività  ricettive alberghiere e complementari  ecc..)  in previsione
dell'acquisizione  del  nuovo  programma  di  gestione  GAP  –  fornito  dalla  -Regione  Veneto  a
sostituzione del vetusto APWeb;

Ha fornito supporto nell'operatività dello "Sportello Manifestazioni" sia in relazione alle attività
dell'ufficio  che  in  aiuto  agli  organizzatori  nella  parte  dedicata  alla  modulistica
domande/scia/comunicazioni  di  competenza  di  questo  ufficio  affinchè  le  relative  procedure
venissero presentate e poi gestite fino alla conclusione, tramite SUAP (Sportello Unico Attività
Produttive) .

Per quanto attiene alle problematiche legate ai due mercati settimanali, dopo il lavoro concluso nel
2017, nel  corso del  2018 sono state  svolte  attività  di  gestione delle  autorizzazioni  (cessazioni,
subingressi sia con riferimento alle autorizzazioni correnti che a quelle “nuove” che entreranno in
vigore nel 2021, vista l'ultima proroga predisposta dalla  Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario  2018) Art.1 cc. 1180 e 1181).

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Si rimanda alla descrizione della Missione 1.

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

• Realizzazione  di  tutte  le  azioni  previste  dal  Progetto  “S.I.T.A.B.B.  Sistemi  innovativi  di
trasferimento  dell’innovazione  per  l’agricoltura  biologica  bellunese”  in  collaborazione  con
PNDB, Università di Padova, IIS Della Lucia, Associazione Veneta Produttori Biologici (attività
informative e formative di produttori, ristoratori, gruppi di acquisto, uffici preposti per certificati
verdi, tecnici cerificatori e scambi di esperienze con biodistretti già realizzati)

129



• Collaborazione  con  associazioni  di  categoria  per  nuova  ubicazione  e  valorizzazione
agrimercato;

• Valorizzazione,  promozione  ed  integrazione  anche  nell’offerta  turistica  sovraterritoriale
delle produzioni agroalimentari locali di qualità (Progetti “Bon Disnar” e “Go.To.Nature.).

• Formazione  operatori  di  controllo  addetti  all’applicazione  del  Regolamento  di  Polizia
Rurale  e  informazioni  di  attuazione  alle  aziende  agricole  territoriali  e  alle  reti  di
distribuzione  fitofarmaci;  aggiornamenti  interpretativi  e  adeguamento  cartellonistica
informativa.

• Organizzazione Antica Fiera di San Matteo in data 4 novembre, purtroppo rinviata in causa
degli eventi atmosferici del 29 ottobre .

• Progetto  “Orti  in  comune”:   individuazione  delle  aree  e  predisposizione  di  tutta  la
documentazione tecnico amministrativa per la  concessione ai cittadini istanti. Nel 2018 gli
orti assegnati sono stati 22;

• Progetto “La terra a chi la lavora”: verifica corretto utilizzo da parte delle 13 Aziende Agricole
assegnatarie  dei vari lotti/terreni relativamente al bando 2014

• Progetto  "Taglio  legna  su  terreni  comunali":  predisposizione  bando  biennale  2017/19,
assegnazione lotti (32 su 34 richiedenti);

• Festa degli alberi: organizzazione evento, inviti scuole, messa a dimora di un albero per ogni
nata/o nel Comune, organizzazione incontro con tecnici di tree climbing;

• organizzazione corso di formazione "Nuovo codice degli appalti e modalità di attuazione dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM).

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE
Il miglioramento dell'efficienza energetica e della mitigazione dell’inquinamento dell’aria rientrano
tra  gli  obiettivi  strategici  dell'Amministrazione.  Nel  2018  sono  stati  realizzati  in  particolare  i
seguenti obiettivi:

• Conclusi gli interventi finalizzati al risparmio energetico della Scuola elementare Vittorino
da Feltre ed ottenimento dell’attivazione del conto termico 2.0 sugli stessi.

• Effettuazione diagnosi energetiche delle scuole di: Vignui, Boscariz, Pasquer in attuazione
progressiva delle azioni previste dal PAES.

• Completamento lavori I° stralcio via Mezzaterra e via Luzzo “Realizzazione impianti di
illuminazione stradale della Cittadella di Feltre”.

• Effettuazione monitoraggio intermedio dello stato di attuazione del piano di azione per
l'energia sostenibile (PAES).

• Sottoscrizione convenzione con Enel per l'installazione di sette colonnine di ricarica per
auto elettriche da posizionarsi nel territorio comunale.

• Appaltato bando per la fornitura di ebike e di relative stazioni fisiche e virtuali  per un
nuovo servizio di bike-sharing con finanziamento regionale di cui alla ridistribuzione dei
proventi della Carbon-Tax.

Per il “Progetto di Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria a valere sui Fondi Comuni di
Confine – area vasta 2013-2018” “Feltre Rinnova”:

– attivato lo Sportello Energia comunale (operativo da gennaio a dicembre 2018)
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– e inoltre realizzate:
– n. 2 guide vademecum di buone pratiche per il cittadino pubblicate in cartaceo e sul sito; 
– n. 3 Video e cicli di spot su Telebelluno e social media; 
– n. 12.000 copie del volantino promozionale inviato con le bollette RSU e distribuito nelle scuole;
– n. 6 Incontri pubblici "Forum di cittadinza" sulle tematiche di progetto; 
– n. 2 incontri riservati agli artigiani del settore
– n. 2 finestre del Bando rottamazione stufe con 100.000 disponibili
– Un percorso per accreditamento fumisti e artigiani;

Inoltre  lo  Sportello  Energia  ha  realizzato  la  seguenti  attività  straordinarie  di  informazione  e
accompagnamento  all'utenza  per  la  partecipazione  al  Bando  Regionale  DGRV  n.  1465/2018
"Approvazione del bando per la concessione di contributi di cui al fondo per la riduzione dei consumi
della fornitura di energia per finalità sociali" che ha portato alla presentazione di n.11 domande, di cui n.6
beneficiarie, per 66.640 euro di contributi complessivi ottenuti.

Certificazione EMAS: attività per la conferma della certificazione EMAS IT000835, rilasciata da Bureau
Veritas, sulla conformità del Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti della norma ISO 14001:2015,
valida per tutto il 2018 e fino al 5.01.2019.

MISSIONE 20 FONDI ED ACCANTONAMENTI
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
MISSIONE 99 SERVIZI CONTO TERZI
Missioni 20,50,60 e 99 si rimanda alla parte introduttiva, alle tabelle ed al rendiconto di gestione.
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CITTA' DI FELTRE

RELAZIONE TECNICA
AL RENDICONTO 2018
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FITTI
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LOCAZIONI ATTIVE

Immobile sito in destinato a note
Porta Imperiale locazioni non abitative  - cai

Via Vignigole locazioni non abitative  - cabina enel

Loc. Canal locazioni non abitative 1.033,50 caccia

Via Venture locazioni non abitative 10.756,56 inps

Scuole el. Farra locazioni non abitative 6.317,32 judo club

Scuole el. Farra locazioni non abitative 2.933,46 fisg

Loc. San Paolo contratto comodato 720,00 zasio iuri

Zermen s. elementari locazioni non abitative 1.440,00 papiria

Ass.Allevatori Belluno locazione non abitativa 4.020,76 ex macello

Loc. Col Marcellon e Villabruna locazione non abitativa 17.004,00 vodafone omnitel 

Via Colombo e Loc. S. Spirito locazione non abitative 14.446,13 h3g

Loc. S.Spirito locazione non abitative 14.954,87 WIND TRE 

Via Borgo Ruga Locazione abitativa 53.593,64 enaip

Palazzetti Cingolani locazioni non abitative 2.795,07 Innocente 

Palazzetti Cingolani locazioni non abitative 4.140,00 Sogne

Palazzetti Cingolani locazioni non abitative  - Francescon Srl e altri

Palazzetti Cingolani locazioni non abitative 4.740,03 Meneguz

Loc. San Paolo locazione non abitativa 13.671,49 s.paolo profughi

affitto agrario terreni vari Locazione terreni 4.393,02 vari

TOTALE CODICE 780 156.959,85

Immobile sito in destinato a note

Centralina "Toro" locazione non abitative 51.521,00 iva inclusa e split

TOTALE CODICE 781 51.521,00

Immobile sito in destinato a note

Centralina "S.Anna" 73.225,30 iva inclusa e split

TOTALE CODICE 783 73.225,30 

LOCAZIONI PASSIVE
Immobile sito in destinato a FITTO  2018 note codice capitolo

Via Negrelli locazione  non abitativa 6.067,28 Locali zugni tauro 2651

piazzale  stazione locazione  non abitativa 5.900,00

locazione  non abitativa 18.000,00
centro impiego 3340

TOTALE 29.967,28 

FITTO ANNO 
2018

FITTO ANNO 
2018

FITTO ANNO 
2018

locazione non abitative "parte 
fissa" e parte variabile

terreno piazzale stazione e 
terreno adibito a strada 690

Viale Piave c/o Agenzia delle 
Entrate 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

* Mensa scuole 

* Musei, spettacoli e attività culturali

* Asilo nido

* Parcometri

* Servizi Cimiteriali

SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA

* Servizio Nettezza Urbana
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RENDICONTO DI GESTIONE 2018
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

S E R V I Z I O  M E N S A     S C U O L E  
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I ONERI

RISORSA DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI INTERVENTO DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

    A)  COSTI DIRETTI

0401101 1020 Personale scuole materne statali-competenze lorde: 103.169,00 102.779,48

0401101 1021 Personale scuole materne statali-oneri riflessi: 29.816,00 29.087,79
3010002 720 Proventi dalle scuole materne (servizio rilevante ai 160.000,00 195.153,83

fini I.V.A.) 0110102 290 IRAP quota parte 4.023,59 4.008,40

0401103 1061-1059 Scuole materne statali - spese fisse ricorrenti (40%) 2.600,00 1.327,32
3010002 721 Proventi mense scuole elementare tempo prolungato 90.000,00 153.993,53

(servizio rilevante ai fini IVA) Scuole materne statali Quota parte utenze (40%) 32.200,00 25.301,59

041103 1062 Spese varie scuole materne: acquisto beni,quota parte 500,00 452,66
3010002 722 Proventi mense scuole medie 15.000,00 15.566,50 50% di €. 1.000,00

041103 1161 1.800,00 1.591,59

                     totale proventi 265.000,00 364.713,86 Scuole elementari -  quota parte utenze (15%) 18.075,00 13.392,24

0402103 1221 Spese varie mense scuole medie 12.000,00 12.000,00
406103 1408 Spese servizio mense scolastiche:acquisto beni 2.500,00 2.500,00

                     differenza a carico del bilancio 289.583,59 147.511,08 0406103 1410 Servizio mense scolastiche: spese varie 175.890,00 147.388,07

0406103 1411 2.300,00 1.068,59

0406103 1415 Servizio mensa scuole elementari 151.000,00 151.000,00
0401202 4921 Acquisto attrezzature per scuole 8.000,00 6.000,00

0407202 5305 Acquisto beni per mense scolastiche 0,00 0,00
totale 543.873,59 497.897,73

                     TOTALE A PAREGGIO 554.583,59 512.224,94     B) COSTI INDIRETTI  SPECIFICI

Personale uff.istruzione quota parte (cap. 140 e 180) 10.710,00 14.327,21
Il costo del servizio viene coperto nella misura del 47,78% 71,20%

         TOTALE     554.583,59 512.224,94

Scuole elementari - spese fisse ricorrenti e quota parte utenze 
(15%)

Servizio mense scolastiche: spese fisse ricorrenti quota parte 
utenze
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MUSEI
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I ONERI

RISORSA DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI INTERVENTO DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

201012 404 Contributi per progetti LR.43/97 0,00 0,00 0501101 1525 Personale Musei e Pinacoteche – competenze lorde 53.909,00 52.242,31

2010102 435 Contributo regionale per attività museali 4.715,00 2.046,28 0501101 1530 Personale Musei e Pinacoteche oneri riflessi 14.732,00 14.079,05

0110102 290 IRAP quota parte 2.102,45 2.037,45
3010002 725 Proventi derivanti da Musei 26.000,00 24.630,50

2010301 827 15.000,00 0,00 0501103 1526 Servizio custodia musei 0,00 0,00

3010002 726 Proventi biglietti mostre 1.000,00 589,00 0501103 1527 Musei - spese varie 106.715,00 106.574,68

 
0501103 1528 Musei spese fisse - ricorrenti 15.200,00 10.152,51

150-160-170 quota spese fisse ricorrenti 34.500,00 37.981,03

0502103 1629 Promozione attività culturali varie (costi inerenti musei) 3.000,00 0,00

0502103 1566 Interventi a favore del patrimonio archeologico feltrino 1.000,00 0,00

0502107 1545 Interessi passivi 3.190,61 3.190,61

TOTALE PROVENTI 46.715,00 27.265,78 Quota capitale 2.390,51 2.390,51

                     differenza a carico del bilancio 190.024,57 201.382,37

                     TOTALE A PAREGGIO 236.739,57 228.648,15          TOTALE COSTI 236.739,57 228.648,15

Il costo del servizio viene coperto nella misura del 19,73% 11,92%

CONTRIBUTO CASSA RISPARMIO DEL VENETO PER MOSTRA 
RESENTERA
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A  S  I  L  O          N  I  D  O
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I ONERI

RISORSA DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI INTERVENTO DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

3010002 700 Gestione Asilo Nido - rette di frequenza 130.000,00 132.462,50 1201101 2460 Personale di asilo nido - competenze lorde 217.729,00 216.030,26

2020230 480 Contributo della Regione per asili nido 31.360,06 31.360,06 1201101 2480 Personale asilo nido - oneri riflessi 64.067,00 63.785,30

0110102 290 IRAP quota parte 0,00 0,00
2010102 593 Contributo Consorzio Bim in conto gestione Asilo 8.000,00 8.000,00

1201103 2518 Asilo nido:acq. beni per manutenzione diretta (Serv. ril. IVA) 1.000,00 488,00

2010101 209 Contributo Stato 5 per mille 0,00 0,00
1201103 2519 Servizio mensa e guardaroba-spese varie (Serv. ril. IVA) 27.320,00 19.571,25

2010102 486 Contributi Regione per nidi in famiglia 0,00 0,00
1201103 2520 Asilo Nido-spese varie (Serv. rilevante ai fini IVA) 0,00 0,00

2010102 792 Contributo Regionale prog. Concilia 0,00 0,00

12051 03 3392 Realizzazione progetto "concilia - in armonia lavoro e famiglia" 3.000,00 3.000,00

1201103 2521 Asilo Nido-spese fisse (Serv. rilevante ai fini IVA) 1.000,00 754,92

150-160-170 quota spese fisse ricorrenti 22.500,00 16.451,19

                     totale proventi 169.360,06 171.822,56 1201103 2522 Progetto centro per la famiglia 0,00 0,00

1201104 2524 Asilo Nido interventi a sostegno delle famiglie 0,00 0,00

1201104 2525 Asilo nido:prestazione di servizi (pediatra, ecc) (Serv. ril. IVA) 161.633,96 161.633,96

                     differenza a carico del bilancio 367.273,72 348.276,14

1201107 2550 Interessi su mutui 14.525,99 14.525,99

Quota capitale 23.857,83 23.857,83
                      TOTALE A PAREGGIO 536.633,78 520.098,70

1201202 7600 Acquisto arredi ed attrezzature 0,00 0,00

Ai sensi dell' art. 5 della legge 498/92   l' o-

nere preso in   considerazione è del 50% il

T O T A L E 536.633,78 520.098,70
63,12% 66,07%

percentuale reale di copertura 31,56% 33,04%

costo del servizio viene coperto nella misura del
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GESTIONE PARCOMETRI

(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I ONERI

CODICE DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI CODICE DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

3010002 619 Gestione parcometri 240.000,00 220.667,75 Personale servizi vari: polizia locale,economato 23.000,00 23.000,00

 quota parte 

0110102 290 IRAP quota parte 1.368,50 1.368,50

1005103 3462 Parcometri spese varie 8.000,00 6.373,00

150-160-170 quota spese fisse ricorrenti (utenze) 1.300,00 1.159,10

1005202 3464 Parcometri acquisto attrezzatura 0,00 0,00

Quota ammortamento attrezzatura 6.781,60 6.781,60

Quota parte spese varie generali 6.000,00 6.000,00

                      totale 46.450,10 44.682,20

                     differenza positiva 193.549,90 175.985,55

                     totale proventi 240.000,00 220.667,75

                      TOTALE A PAREGGIO 240.000,00 220.667,75

redditività del servizio 416,68% 393,86%
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SERVIZI CIMITERIALI
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I ONERI

RISORSA DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI INTERVENTO DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

3010002 634 Proventi lampade votive 14.000,00 13.509,79 1209101 2100 Personale servizio cimiteriale -  competenze lorde 21.568,00 21.426,61

3010002 635 Proventi per servizio necrofori 53.000,00 64.245,52 1209101 2120 Personale servizio cimiteriale -  oneri riflessi 6.256,00 5.949,51

3010003 640 Proventi per concessioni cimiteriali 60.000,00 61.154,75 0110102 290 Irap su personale quota parte 1.833,28 1.821,26

3010003 645 Proventi per concessioni cimiteriali relative a posa 1209103 2200 Cimiteri e camere mortuarie - spese varie 112.000,00 102.122,55
 lapidi e tumulazioni in tombe di famiglia 2.000,00 0,00

1209103 2201 Cimiteri spese fisse - ricorrenti 3.950,00 3.936,13
3010003 670 Proventi per cessioni loculi - ossari - tombe 163.363,00 107.770,19

150-160-170 quota parte spese fisse ricorrenti (utenze) 11.500,00 8.371,79
4050001 4830 Quota parte Oneri di urbanizzazione 20.000,00 15.400,80

1209103 2203 Cimiteri e camere mortuarie prestazione di servizi 3.000,00 2.251,16

                     totale  ricavi 312.363,00 262.081,05 0103103 200 Spese per vestizione personale (quota parte) 2.500,00 2.500,00

1209107 2230 Interessi passivi mutui 37.538,82 37.538,82

Quota capitale mutui 68.938,69 68.938,69

0801202 2220 Attrezzature e beni mobili per servizio cimiteri 0,00 0,00

1209202 7053 Manutenzione straordinaria cimiteri 20.000,00 15.400,80

Costi indiretti ufficio tecnico 8.000,00 10.000,00

totale costi 297.084,79 280.257,32

differenza a carico del bilancio 15.278,21 -18.176,27

TOTALE A PAREGGIO 297.084,79 280.257,32 TOTALE A PAREGGIO 297.084,79 280.257,32

il servizio viene coperto nella misura del 105,14% 93,51%
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RENDICONTO DI GESTIONE 2018

N E T T E Z Z A     U R B A N A 
(Servizio gestito in economia)

P R O V E N T I ONERI
codice DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI codice DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

    A)  COSTI DIRETTI
1010151 141 TARI 1.830.000,00 1.809.423,45 903101 2360 Personale servizio n.u. - competenze lorde 314.337,00 314.337,00

903101 2380 Personale servizio n.u. - oneri riflessi 92.860,00 91.525,60

3010001 1116 Cessione materiale riciclabile 241.000,00 242.574,69
110102 290 Quota parte irap 26.718,65 25.146,96

nettezza urbana imposte e tasse credito iva 43.000,00 15.000,00

903103 2400 Spese per nettezza urbana gestita in economia 125.000,00 124.978,16
903103 2401 Quota Nettezza Urbana - Spese fisse ricorrenti e quota parte utenze 26.200,00 26.200,30

903103 2403 Spese varie prestaz. di servizi 986.041,00 986.029,82

903102 2408 Tassa ecologica per il deposito in discarica dei 27.365,00 27.364,80
rifiuti solidi 

903103 2405 Ecocentro prestazione di servizi 214.000,00 214.000,00
903103 2407 Ecocentro acquisto beni 5.844,00 5.844,00

903107 2442 Oneri su mutui in ammortamento 1.049,00 1.048,26
(interessi +quota capitale )

                     totale proventi 2.114.000,00 2.066.998,14
totale 1.819.414,65 1.816.474,90

                     differenza a carico del bilancio -40.191,12 3.708,29     B)  COSTI INDIRETTI

Ammortamento automezzi e attrezzatura 186.608,50 189.229,17 
Costi indiretti Unità Organizzativa Tributi, Tecnico e varie 70.000,00 65.000,00
(quota parte cap.710-715-720-721 e tecnico)

                     TOTALE A PAREGGIO 2.073.808,89 2.070.706,43 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 20.000,00 20.000,00
Remunerazione capitale investito 21.171,93 22.446,93
Recupero produttività (1+Ipn-Xn) vedi piano finanziario -43.386,19 -42.444,57

Il costo del servizio viene coperto nella misura del 101,94% 99,82%           TOTALE 2.073.808,89 2.070.706,43

903202 7470 Acquisto automezzi e attrezzature per n.u. 301.296,95 301.296,95
1005202 8033 Realizzazione viabilità ecocentro 0,00 0,00



147

accertato accertato 

ONERI DI URBANIZZAZIONE (cap.4830/E)     TOTALE      € 168.412,80 243.671,01 
Codici Oggetto della spesa 2018  Stanziamento 2018 Impegnato 2018 differenza

destinato alla spesa in c/capitale
08022.02.04428 acquisto beni ed attrezzature fabbricati 7.000,00 1.656,92 5.343,08 

12032.03.03121 20.000,00  - 20.000,00 

01062.02.00560 40.000,00 39.532,04 467,96 
12092.02.07053 manutenzione straordinaria cimiteri 20.000,00 15.400,80 4.599,20 
01052.02.04558 manutenzione straordinaria imp. riscald. 15.000,00 6.931,11 8.068,89 
01062.02.00671 sp. manutenzione straordinaria patrimonio 35.000,00 34.028,43 971,57 
10052.02.08140 manut. straord. strade - OO. UU. 90.000,00  -  -  - 
08012.03.04624 Restauro edifici di culto finanz. OO. UU. 15.000,00 15.000,00  - 
08012.05.04622 rimborso somme versate per oneri di urb. 78.412,80 50.000,00 48.396,40 1.603,60 

Totale spese in c/capitale 168.412,80 202.000,00 160.945,70 41.054,30 

Utilizzo oneri di urbanizzazione 2018-2020 41.671,01 41.054,30 

82.725,31 

TOTALE      € accertato  - 

Codici Oggetto della spesa Importi
destinato alla spesa in c/capitale

10052.02.08149 5.255,18 

differenza -5.255,18 

accertato 13.819,52 
Codici Oggetto della spesa Importi

destinato alla spesa in c/capitale

09022.02.06521  - 
10052.02.08127 Acquisto automezzi ed attrezz. serv. Viabilità 8.500,00 

differenza da vincolare 5.319,52 

finanziato con ENTRATE 
DA CREDITO 
EDILIZIO E 
PEREQUAZIONE cap. 
795

finanziato con ONERI 
cap. 4830 

contributo all'azienda per manutenzioni 
straordinarie sul patrimonio in comodato
spese incarichi professionali, progettazioni, 
indagini, ecc. 

differenza da vincolare 
sull'accertato

differenza da vincolare 
sull'impegnato

totale avanzo da 
vincolare per OO.UU

MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI (CAP. 
4829/E)    

realizzazione parcheggi e verde con la 
monetizzazione

CONTRIBUTO PER USO DI CAVE E TORBIERE (CAP. 
2457/E)

Realizzazione di interventi e di opere connesse al 
ripristino ambientale
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VARIAZIONE AMMONTARE RESIDUI PRESUNTI ESERCIZIO 2017
N.    TIPO N°  DATA   OGGETTO       ESECUTIVITA’

1 G.M. 47 19/03/2018 03/04/18

2 G.M. 192 30/08/2018 14/09/18

VARIAZIONI DI BILANCIO

N.    TIPO N°  DATA   OGGETTO       ESECUTIVITA’

3 C.C. 44 15/06/2018 Esecutiva il 09/07/2018 185.242,06 20.917,65 177.864,67 81.100,15

4

G.C. 161 23/07/2018 Esecutiva il 05/08/2018

C.C. 52 31/07/2018 Esecutiva il 17/08/2018

5
C.C. 53 31/07/2018 Esecutiva il 18/08/2018

6 C.C. 68 01/10/2018 Variazione al Bilancio 2018/2020 n. 4/2018 Esecutiva il 20/10/2018
7 C.C. 78 30/10/2018 Variazione al Bilancio 2018/2020 n. 5/2018 Esecutiva il 19/11/2018

8

G.C. 240 05/11/2018 Esecutiva il 19/11/2018

C.C. 89 29/11/2018 Esecutiva il 21/12/2018
9 C.C. 91 29/11/2018 Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 n. 7/2018 Esecutiva il 21/12/2018

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA
N.    TIPO N°  DATA   OGGETTO       ESECUTIVITA’ IMPORTO

10
G.C. 205 10/09/18 Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 1/2018 Esecutiva il 24/09/2018 10.000,00

C.C. 64 01/10/18

SPECIFICA: Spese per acquisizione marchi del Palio di Feltre 10.000,00

11
G.C. 241 05/11/18 Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 2/2018. Esecutiva il 19/11/2018 64.858,28

C.C. 90 29/11/18 Esecutiva il 21/12/2018

SPECIFICA: 64.858,28

VARIAZIONI DI CASSA 
N.    TIPO N°  DATA   OGGETTO       ESECUTIVITA’

12
G.C. 57 26/03/18 Esecutiva il 09/04/2018

C.C. 39 15/06/18

13
G.C. 75 09/04/18 Esecutiva il 23/04/2018

C.C. 39 15/06/18

14
G.C. 155 16/07/18 Esecutiva il 30/07/2018

C.C. 51 31/07/18 Esecutiva il 17/08/2018

15

G.C. 194 03/09/18 Esecutiva il 17/09/2018

C.C. 63 01/10/18 Esecutiva il 20/10/2018

16

G.C. 221 15/10/18 Esecutiva il 28/10/2018

C.C. 76 30/10/18 Esecutiva il 19/11/2018

17

G.C. 263 10/12/18 Esecutiva il 28/12/2018

C.C. 5 21/02/19 Esecutiva il 16/03/2019

18

G.C. 278 17/12/18 Esecutiva il 31/12/2018

C.C. 5 21/02/19 Esecutiva il 16/03/2019

Si dichiara che gli atti deliberativi sopra elencati sono diventati esecutivi nelle date a fianco riportate.

Elenco degli atti deliberativi con i quali sono state apportate variazioni alle previsioni di competenza del Bilancio di Previsione Armonizzato 2018, prelevamenti 
dal Fondo di Riserva, variazioni di cassa (con dichiarazione di esecutività degli atti medesimi); eventuali necessari provvedimenti consiliari di ratifica degli atti di Giunta 
concernenti variazioni di Bilancio

Variazione all'ammontare dei residui presunti al termine dell'esercizio 2017 del 
bilancio di previsione 2018/2020 – N. 1/2018.
Variazione all'ammontare dei residui ripresi all'01/01/2018 per allineamento ai 
risultati del Rendiconto 2017 del bilancio di previsione 2018/2020 – N. 2/2018.

APPLICAZIONE 
AVANZO 
VINCOLATO A 
INVESTIMENTI

APPLICAZIONE 
AVANZO 
DERIVANTE DA 
TRASFERIMENTI

APPLICAZIONE 
AVANZO 
DERIVANTE DA 
LEGGI E 
PRINCIPI 
CONTABILI

APPLICAZIONE 
AVANZO 
VINCOLI 
FORMALMENTE 
ATTRIBUITI 
DALL'ENTE

Variazione al Bilancio 2018/2020 n.1/2018 con applicazione dell'avanzo di 
amministrazione 2017
Deliberazione d'urgenza. Variazione agli stanziamenti del Macroaggregato 1 
del bilancio di Previsione per gli anni 2019/2020
Ratifica delibera di Giunta n. 161 del 23 luglio 2018 avente per oggetto: " 
Deliberazione d'urgenza. Variazione agli stanziamenti del Macroaggregato 1 
del bilancio di Previsione per gli anni 2019/2020
Anno 2018: assestamento di bilancio, verifica e salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, del pareggio di bilancio ex L. 208/2015 e s.m.e i., stato di attuazione 
dei programmi e primo step del controllo strategico

Deliberazione d'urgenza. Variazione agli stanziamenti Entrata e Spesa del 
Bilancio 2018 per far fronte ai primi interventi straordinari di soccorso e messa 
in sicurezza della popolazione e del territorio. (variazione n. 6/2018)
Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 05/11/2018 avente 
per oggetto: Deliberazione d'urgenza. Variazione agli stanziamenti Entrata e 
Spesa del Bilancio 2018 per far fronte ai primi interventi straordinari di 
soccorso e messa in sicurezza della popolazione e del territorio. (variazione n. 
6/2018)

Comunicazione Deliberazione della Giunta Municipale n. 205 del 10 settembre 
2018, avente per oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 1/2018 Esecutiva il 20/10/2018

Comunicazione Deliberazione della Giunta Municipale n. 241 del 05 novembre 
2018, avente per oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 2/2018
interventi per ripristino patrimonio comunale eventi calamitosi 
ottobre/novembre 2018

Variazione agli stanziamenti di Cassa del Bilancio di previsione 2018 - N. 
1/2018.Comunicazione delibera di Giunta Municipale nr. 57 del 26/03/2018, avente 
ad oggetto: Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio 2018 – n. 
1/2018. Esecutiva il 09/07/2018
Variazione agli stanziamenti di Cassa del Bilancio di previsione 2018 - N. 
2/2018.Comunicazione delibera di Giunta Municipale nr. 75 del 09/04/2018, avente 
ad oggetto: Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio 2018 – n. 
2/2018. Esecutiva il 09/07/2018
Variazione agli stanziamenti di Cassa del Bilancio di previsione 2018 - N. 
3/2018
Comunicazione Delibera di Giunta Comunale: nr. 155 del 16/07/2018, avente 
ad oggetto: Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio 2018 - n. 3/2018
Variazione agli stanziamenti di Cassa del Bilancio di previsione 2018 - N. 
4/2018
Comunicazione Delibera di Giunta Comunale: nr. 194 del 03 settembre 2018, 
avente ad oggetto: Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio 2018 - n. 
4/2018
Variazione agli stanziamenti di Cassa del Bilancio di previsione 2018 - N. 
5/2018
Comunicazione Delibera di Giunta Comunale: nr. 221 del 15 ottobre 2018, 
avente ad oggetto: Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio 2018 - n. 
5/2018
Variazione agli stanziamenti di Cassa del Bilancio di previsione 2018 - N. 
6/2018
Comunicazione Delibere di Giunta Comunale: nr. 263 del 10/12/2018, avente 
ad oggetto "Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio 2018 - n. 
6/2018" e 278 del 17/12/2018, avente per oggetto: Variazione agli 
stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2018 - N. 7/2018
Variazione agli stanziamenti di Cassa del Bilancio di previsione 2018 - N. 
7/2018
Comunicazione Delibere di Giunta Comunale: nr. 263 del 10/12/2018, avente 
ad oggetto "Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio 2018 - n. 
6/2018" e 278 del 17/12/2018, avente per oggetto: Variazione agli 
stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2018 - N. 7/2018
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