
RELAZIONE SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E  
VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO 

ANNO 2015

Come è noto, il Comune è chiamato, ogni anno, ad effettuare  due importanti verifiche.
La  prima  verifica  riguarda  lo  stato  di  attuazione  dei  programmi  dell’Ente  rispetto  alle 

previsioni  di  bilancio,  sia  dal  punto  di  vista  finanziario-contabile,  come  budget  assegnato  al 
programma contenuto nella relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, sia con una breve 
relazione sintetica del singolo programma.

La seconda attiene all’accertamento della permanenza degli equilibri di bilancio.
La  corretta  ed  economica  utilizzazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  è  l’elemento 

necessario per la costante prevenzione di situazioni patologiche di dissesto finanziario che rendono 
l’amministrazione  comunale  incapace  di  garantire  l’assolvimento  delle  funzioni  e  dei  servizi 
indispensabili.

Al fine di un corretto mantenimento delle condizioni  di equilibrio,  si  pone la necessità di 
provvedere ad alcuni momenti periodici di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Con 
il  ricorso a tale  attività,  il  Consiglio  è posto in grado di  verificare se le  previsioni  contenute nel 
Bilancio  annuale  e  nei  sui  allegati  si  stanno  concretamente  realizzando  nei  tempi  previsti,  se  il  
risultato qualitativo raggiunto risponde alle necessità riscontrate in fase di previsione ed, infine, se è 
stata spesa la somma stanziata ed in quale misura.

Il  T.U.E.L.  D.Lgs  18/08/2000,  n°  267,  si  prevede  che  in  questa  sede  l’organo  consiliare 
provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e il medesimo articolo 
si occupa anche della salvaguardia degli equilibri di bilancio, quale attività di verifica e di riscontro 
della  gestione  dell’ente  locale  da  svolgere  seguendo  le  procedure  contenute  nel  regolamento  di 
contabilità.

All’ente è imposto il rispetto, sia durante la gestione sia nelle variazioni di bilancio approvate, 
del pareggio finanziario ed economico complessivo,  ivi compresi tutti  gli  equilibri  stabiliti  per la  
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Al Consiglio viene attribuito il ruolo di organo di verifica e di controllo sull’andamento della 
gestione nel corso dell’esercizio, attraverso la ricognizione e la verifica dello stato di attuazione dei 
programmi. Ricognizione che ha l’obiettivo di considerare ogni aspetto della gestione e di intervenire 
nel caso in cui gli equilibri generali di bilancio siano intaccati.

Le informazioni messe a disposizione non riguardano solo la situazione attuale del bilancio, 
ma considerano anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa alla fine 
dell’esercizio sulla scorta delle conoscenze fin qui acquisite.

L’accostamento sintetico delle entrate e delle uscite, sia di parte corrente che per investimento, 
consente di determinare l’esigenza o meno di attivare il riequilibrio.

La ricognizione sul  grado di  attuazione dei  programmi e l'annessa verifica generale degli 
equilibri  di  bilancio,  proprio  per  rispondere  alla  richiesta  di  chiarezza  e  di  precisione  nella 
rappresentazione dei dati contabili, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro completo 
sui risultati che l'amministrazione sta ottenendo utilizzando le risorse del bilancio di competenza 
2015

PARTE ENTRATA – FONTI FINANZIAMENTO

Le risorse a  disposizione del  Comune sono costituite  da entrate correnti,  entrate  in conto 
capitale e accensione di prestiti.

Le  entrate  di  competenza  dell’esercizio  sono  elemento  determinante  per  individuare  il 
margine  di  manovra  dell’amministrazione,  in  quanto  la  dimensione  che  assume  la  gestione 
economico/finanziaria dell’ente dipende dal volume delle risorse disponibili.
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Occorre quindi valutare in questa sede la congruità e la possibilità di realizzo delle entrate 
iscritte nel bilancio di previsione onde poter mantenere un corretto equilibrio tra entrate ed uscite.

ENTRATE IN PARTE CORRENTE

Le entrate correnti, afferenti ai primi tre titoli sono costituite da:

1. entrate tributarie
2. entrate per trasferimenti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e altri enti del settore 
pubblico
3. entrate proprie - extra tributarie.

I  cespiti  delle  entrate  tributarie di  maggior  rilievo  sono  costituiti  dall’IMU,  dalla  Tassa 
smaltimento rifiuti TARI, dall’Addizionale Comunale Irpef, dal tributo sui servizi indivisibili TASI e 
dal fondo sperimentale di riequilibrio entrate che vengono riscosse in tempi diversi anche rispetto 
all’esercizio finanziario.

Il saldo dell’IMU relativo al 2015 sarà riscosso solo in dicembre, gran parte dell’addizionale 
comunale  all’Irpef  relativa  al  2015  sarà  riversata,  come  da  normativa,  dall’Erario  nel  corso  del 
prossimo anno e i ruoli della TARI 2015 sono stati emessi a aprile del corrente anno, con l’anticipo 
dell’acconto a maggio e il versamento del saldo alla fine di novembre. 

Si tratta in ogni caso di entrate certe sulle quali il Comune può fare affidamento.

Gli accertamenti conservati a residui hanno la certezza della realizzazione.

I cespiti delle  entrate derivanti dai trasferimenti sono costituiti dai trasferimenti statali che 
con la fiscalizzazione delle entrate sono ridotti al solo contributo per gli interventi dei comuni/ex 
sviluppo investimenti e dai trasferimenti della Regione quali l'intervento per le aree svantaggiate di  
montagna e l’esiguo contributo per le funzioni trasferite e delegate.

L’entrata non ancora realizzata in conto competenza è costituita dal saldo della seconda rata 
del contributo ex sviluppo investimenti che lo Stato deve ancora  versare per l’anno in corso e dai  
trasferimenti da parte della Regione.

 Sono ancora da riscuotere piccoli residui di contributi regionali certi.

Le entrate extra tributarie del Titolo III sono costituite dai proventi derivanti dai beni propri 
(fitti attivi, coltivazione della cava di sassi da scogliera, vendita lotti boschivi, serate al planetario…), 
dall’attività istituzionale svolta dell’ente (diritti, servizi cimiteriali, sanzioni…) e dai servizi offerti al 
cittadino (es. mensa e trasporto scolastico).

I cespiti di entrata più importanti sono costituiti dalla cava di sassi da scogliera, dai fitti attivi  
di edifici comunali. Vi è poi una modesta entrata per le serate in planetario. Gli introiti di mensa e 
scuolabus servono a coprire una parte delle spese sostenute per l’attivazione degli stessi servizi.

Inoltre nel corso del 2015 è stato mantenuto il servizio di controllo elettronico della velocità in 
Fraz. Avoscan di San Tomaso; gli introiti relativi alle violazioni al Codice della Strada sono vincolati 
come previsto dall’Art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. ii..
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Lo  smaltimento  e  l’incasso  dei  residui  è  influenzato  dall’andamento  delle  entrate,  quali 
principalmente:
 i  proventi  della  cava di  massi  relativi  all’anno 2014 che  vengono introitati  sempre  l’anno 
successivo, dopo i controlli del direttore di cava;
 i rimborsi dal BIM per i canoni di concessione demaniale e gli oneri dei mutui su acquedotti  
contratti prima del 2004. Sono stati riscossi tutti i crediti relativi ai canoni sorgenti, rimangono crediti 
gli  oneri  dei  mutui  idrici  relativi  all’anno 2012 per  intero.  Si  stanno riscuotendo puntualmente  i 
crediti maturati nei confronti del BIM GSP nel 2015.
Gli accertamenti conservati a residui hanno la certezza della realizzazione.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, afferenti al quarto e quinto titolo sono costituite da:

1. Alienazione  e  ammortamento  di  beni  patrimoniali,  per  trasferimento  di  capitali  e  per 
riscossione di crediti
2. Accensioni di prestiti

L’andamento  delle  entrate  del  Tit.  IV,  che  assieme  al  Tit.  V finanzia  gli  investimenti,  è 
influenzata dalla possibilità di ottenere contributi da altri Enti. Le risorse proprie del Comune che 
finanziano investimenti, oltre che l’avanzo di amministrazione dell’anno precedente, sono esigue.

Fatta  eccezione  per  le  entrate  per  concessioni  cimiteriali,  permessi  a  costruire,  sanzioni 
urbanistiche per abusi edilizi e ambientali e sanzioni per violazioni al Codice della Strada (entrate 
correnti) utilizzate per investimenti, il Comune non dispone di altre entrate in conto capitale che non 
siano costituite da contributi e trasferimenti.

             Ci sono alcune entrate a residuo ancora da riscuotere, legate ad opere iniziate negli scorsi  
esercizi e concluse i cui contributi di finanziamento devono essere erogati da altri enti.

Titolo IV e V sono strettamente correlati tra di loro. Non sono stati contratti nuovi mutui per  
l’anno in corso.

A  causa  dei  contributi  erogati  in  ritardo  dalla  Regione,  il  Comune  si  è  trovato  in  seria 
difficoltà in termini  di  liquidità di  cassa,  vedendosi  costretto a ricorrere senza tregua a continue 
richieste  di  anticipazione  nei  confronti  del  tesoriere,  con  conseguenti  maggiori  spese  dovute  al 
pagamento degli interessi passivi. Con il pagamento di un contributo a residuo e la rendicontazione 
ai  vari  SAL  dei  lavori  sulle  opere  finanziate  da  AVEPA,  la  situazione  di  cassa  è  nettamente 
migliorata.

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 26.11.2015

PARTE SPESA

o PROGRAMMA 1:   Amministrazione – Ufficio Tecnico – Anagrafe – Polizia

o PROGRAMMA 2:   Istruzione – Assistenza Scolastica – Trasporto – 
Cultura – Sport –      Assistenza Sociale

o PROGRAMMA 3:   Impianti Sportivi – Viabilità – Illuminazione Pubblica – Territorio –  
       Ambiente – Cimiteri - Edilizia  
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 PROGRAMMA 1  

Amministrazione – Ufficio Tecnico – Anagrafe – Polizia
Comprende essenzialmente tutte le spese necessarie al funzionamento dei servizi di 
carattere  amministrativo  e  di  gestione:  lo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali 
dell’ente, il funzionamento degli uffici e dei servizi, le spese di gestione, le spese di 
amministrazione  e  rappresentanza,  le  spese  del  personale  del  settore 
amministrativo/contabile/tecnico/vigile, della protezione civile.

La spesa corrente è costituita per la quasi totalità da spese fisse e tendenzialmente in 
aumento in quanto influenzate dall’andamento del mercato: si pensi alle spese per il  
riscaldamento, per l’acquisto di beni primari per il funzionamento degli uffici e dei 
mezzi  (cancelleria,  pezzi  di  ricambio  e  manutenzione  macchine  d’ufficio, 
manutenzione strade e mezzi, assicurazioni, ecc.) o alle spese per il personale.

Alcuni servizi (Elaborazione cedolini paghe, IMU, TARI, assistenza informatica per i 
software della ditta Insiel utilizzati dagli uffici) continuano ad essere svolti in forma 
associata dalla Unione Montana Agordina alla quale il Comune rimborsa le spese per 
la gestione dei servizi.

La spesa in conto capitale è costituita dalla spesa per l’acquisto di attrezzature per il 
funzionamento degli  uffici,  la manutenzione straordinaria degli uffici comunali e le 
spese di progettazione.

La  percentuale  di  realizzo  nell’ambito  di  questo  programma  è  molto  alta  proprio 
perché si tratta si spese fisse, ripetitive e dalle quali il buon funzionamento dell’ente 
non può prescindere.
Si procede comunque ad un monitoraggio continuo in relazione ai cespiti di entrata 
corrente, onde evitare squilibri in bilancio.

 PROGRAMMA 2

Istruzione – Assistenza Scolastica – Trasporto – Cultura – Sport –      Assistenza 
Sociale
Comprende:

 le spese per l’istruzione scolastica:
 funzionamento della scuola e degli edifici scolastici: gasolio da riscaldamento e altre spese di 
gestione;
 manutenzione degli edifici;
 la mensa scolastica e il trasporto con scuolabus.

 la manutenzione e la gestione del planetario;
 spese per lo sport;
 promozione turistica;
 la spesa per il sociale: trasferimento alla ULSS per le funzioni trasferite.

SERVIZI SCOLASTICI

Hanno l’obiettivo di:
 garantire, nel miglior modo possibile, la frequenza di tutti i servizi scolastici,  con un adeguato 

4



servizio di trasporto alunni, della mensa e della pulizia locali;
 consentire la partecipazione ad attività extra scolastiche;
 assicurare  alle  famiglie  il  servizio  di  informazione e  collaborazione per  poter accedere ad 
eventuali contributi a sostegno (fornitura gratuita libri di testo e borse di studio).

L'attuale servizio di trasporto scolastico è gestito e sostenuto dal Comune e richiede la costante  
presenza di due/tre dipendenti ed un notevole impegno di risorse e di mezzi.

Il  servizio  di  mensa  è  stato  garantito  per  l’anno  scolastico  2014/2015  dalla  ditta  VIPA  che 
proseguirà la fornitura dei pasti pronti agli alunni anche per il prossimo anno scolastico (2015/2016).  
Il servizio è soddisfacente sia per i tempi di consegna che per la qualità.

E’ ancora attiva la convenzione tra i Comuni di Canale d’Agordo, Cencenighe Ag., Falcade, 
San Tomaso Ag., Vallada Agordina, per la gestione in forma associata dell’Istituto Comprensivo di  
Cencenighe  Ag.  che  prevede  il  rimborso  della  quota  parte  di  spese  a  nostro  carico  al  Comune 
capofila.

Con Delibera di Consiglio n. 3 del 31/03/2009 il Comune di San Tomaso Agordino, insieme ai 
Comuni di Canale d’Agordo, Cencenighe, Falcade, Rocca Pietore e Vallada, ha aderito e approvato lo 
Statuto per la costituzione di un Consorzio di diritto privato per l’esercizio di funzioni aventi ad  
oggetto  la  realizzazione  di  specifici  progetti  a  favore  dell’infanzia  e  dei  minori,  andando  così  a 
sostituire la  convenzione stipulata  per  la  gestione dell’asilo nodo denominato “Girotondo Spazio 
Bambini”.

SERVIZI SOCIALI

I servizi socio-assistenziali sono gestiti dalla ULSS n. 1 per conto del Comune che rimborsa 
annualmente le quote a suo carico.

Per  l’anno  in  corso  non  sono  state  previste  in  bilancio  spese  per  rette  di  degenza  ad 
integrazione, in quanto finora non necessario.

SETTORE TURISMO/SPORT/CULTURA

Il  Comune sostiene e  promuove iniziative per lo sviluppo del  turismo e della cultura  sul 
territorio in collaborazione con la Pro-Loco.

Si constata con piacere che il  Planetario continua a riscuotere successo e che le  visite  allo 
stesso, sia da parte di turisti che di locali e scolaresche, rimangono costanti rispetto agli anni passati.  
Come l’estate dell’anno scorso, anche quest’anno, il Comune ha scelto di collaborare con  il Consorzio 
Operatori Turistici di Alleghe per raccogliere ulteriori adesioni all’iniziativa. 

Si collabora inoltre, con un trasferimento annuale, alle spese per la gestione della Piscina con 
sede ad Agordo.

Dall'anno  2012  è  attiva  l’attrattiva  turistica  Zip  Line,  un  project  financing  sostenuto  dal 
Comune di San Tomaso Agordino.

Le spese di questo programma sono in parte necessarie  e obbligate (sociale, scuola) ed in 
parte frutto di scelte politiche, con l’obiettivo di offrire dei servizi sul territorio e aiutare le famiglie,  
promuovere lo sport e la cultura (mensa e trasporto scolastico, sport e cultura) migliorando così la  
qualità della vita del cittadino.

 PROGRAMMA 3
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 Impianti Sportivi – Viabilità – Illuminazione Pubblica – Territorio –  
       Ambiente – Cimiteri - Edilizia  

Comprende la spesa corrente per:
 la manutenzione delle strutture sportive presenti sul territorio comunale;
 la manutenzione dei  mezzi che garantiscono al viabilità stradale e tutte le spese connesse 
all’uso  dei  mezzi  stessi:  l’acquisto  di  gasolio  per  auto  trazione,  le  tasse  automobilistiche,  le 
assicurazione dei mezzi, le riparazioni ordinarie;
 la manutenzione di strade piazze e parcheggi;
 la manutenzione dell’illuminazione pubblica;
 la gestione ordinaria del territorio;
 le spese per la raccolta e lo smaltimento delle rsu;
 le spese per il funzionamento del cimitero;
 gli  interessi  sui  mutui  contratti  per  lavori  su  strade,  illuminazione  pubblica,  fognatura  e 
acquedotto, cimitero.

La spesa in conto capitale riguarda invece:
 interventi  straordinari  di  manutenzione o  di  costruzione di  strade,  piazze,  arredo urbano, 
illuminazione pubblica, percorsi pedonali;
 interventi straordinari di manutenzione sugli edifici di proprietà comunale;
 interventi di manutenzione forestale;
 acquisto di apparecchiature e attrezzature per adeguamento uffici;
 realizzazione centralina idroelettrica.

Il Programma n. 3 comprende la quasi totalità delle spese per la manutenzione del patrimonio 
comunale e del territorio:  i  lavori  di  ordinaria manutenzione vengono eseguiti  in economia dagli 
operai comunali; gli interventi che richiedono notevole impegno di manodopera o lavori straordinari 
sono affidati ad imprese specializzate nei vari settori.

GESTIONE PATRIMONIO

Per quanto riguarda le spese di investimento più rilevanti:

1. Interventi di manutenzione strada tratto comunale Ronch-Canacede: spesa complessiva € 
150.000,00  finanziati  con  un  contributo  Regionale  ai  sensi  della  L.R.  n.30  del  26.10.2007  per  € 
135.000,00  e  con  fondi  propri  di  bilancio  per  €  15.000,00;  l’opera  è  stata  aggiudicata  all’Impresa 
Costruzioni Pianezze S.r.l. di Alleghe, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 
103 in data 06.09.2010.  L’opera è stata avviata e interamente completata e pagata,  anticipando in 
termini di cassa anche la spesa coperta dal contributo regionale.
Si rimane in attesa di riscuotere il contributo assegnato a suo tempo.
2. Lavori di realizzazione del parcheggio nella frazione Piaia:  spesa complessiva € 35.000,00 
finanziati con un contributo Regionale ai sensi della D.G.R.V. n. 823 del 15.03.2010 per € 25.000,00 e 
con fondi propri  di bilancio per € 10.000,00;  l’opera è stata aggiudicata all’Impresa Kaio Scavi di 
Agordo, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
L’opera è stata realizzata, anticipando in termini di cassa la spesa finanziata dal contributo regionale.
Si rimane in attesa di riscuotere il contributo assegnato a suo tempo
3. Realizzazione di scogliere sul Torrente Calchere in Loc. Pian Molin: spesa complessiva € 
130.000,00 finanziati con un contributo Regionale ai sensi della L.R. n. 2/2006 – art.  3 comma 2 – 
Accordo Quadro Regione Veneto/Provincia di Belluno per il trasferimento dei canoni demaniali – 
Prima  ripartizione  dei  fondi  attribuiti  alla  Comunità  Montana  Agordina  per  le  annualità 
2006/2007/2008/2009 per € 112.000,00 e con fondi propri di bilancio per € 18.000,00; è stata approvata 
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con D.G.C. n. 10 del 29.02.2012 la redazione della progettazione preliminare. Si rimane in attesa del 
parere della Regione Veneto – Genio Civile per poi poter approvare il progetto definitivo-esecutivo.
4. Manutenzione/acquisto segnaletica stradale: gli  accantonamenti  sono effettuati  ogni anno 
come da normativa (12,5% sull’intero ammontare dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada). 
5. Realizzazione  centralina  idroelettrica  Ru  delle  Nottole:.  Nel  corso  dell’esercizio  è  stata 
rifatta la  domanda di  connessione per  impianto di  produzione all’Enel  pagando un acconto di  € 
3200,71. L’iter per la realizzazione è in corso.
6. Lavori di sistemazione di alcuni tratti di strade comunali:  spesa complessiva € 115.000,00 
finanziati con un contributo Regionale ai sensi della D.G.R. n. 2858 del 30.11.2010  (L.R. n. 30 del 
26.10.2007) e per € 25.000,00 con un cofinanziamento del Consorzio BIM Piave; con D.G.C. n. 64 del 
22.12.2010 è stato approvato il progetto preliminare; con D.G.C. n. 11 del 29.02.2012 è stato approvato 
il progetto definitivo, mentre con D.G.C. n. 31 del 09.05.2012 è stato approvato il progetto esecutivo. 
L’opera è stata aggiudicata all’Impresa F.lli De Dea Aldo & Eldo di Sospirolo, con determinazione del 
Responsabile del Servizio Tecnico n. 80 del 12.06.2012. L'opera è stata completata, rendicontata, e i  
contributi sono stati incassati.
7. Sostituzione infissi e realizzazione impianti elettrici sede municipale: spesa complessiva € 
98.000,00 finanziata dal Bim Consorzio per € 50.000,00 e per la rimanente parte da fondi propri di 
bilancio. I lavori sono finiti: sono stati sostituiti gli infissi, pagato il corrispettivo. L’impianto elettrico 
è stato completato. È stato installato il sistema anti intrusione. I lavori sono conclusi, il contributo 
incassato.
8. Manutenzione della strada forestale “Arzonei”:  spesa complessiva € 239.471,11 finanziata 
con  un  contributo  AVEPA  pari  ad  €  178.110,91  sulla  Misura  125  “Infrastrutture  connesse  allo 
sviluppo e  all’adeguamento  della  selvicoltura”,  Azione  1  “Viabilità  infrastrutturale”,  -  Reg.  (CE) 
1698/2005, PSR del Veneto, DGR n. 1354 del 03.08.2011 e ss.mm.ii. e per l’importo di € 61.360,20 con 
fondi propri di bilancio. Con D.G.C. n. 70 del 23.11.2011 è stato approvato il progetto preliminare-
definitivo. Con D.G.C. n. 16 del 26.03.2013 è stato approvato il progetto esecutivo. L’opera è stata 
aggiudicata  all’Impresa  Costruzioni  Generali  3B  Srl,  con  determinazione  del  Responsabile  del 
Servizio  Tecnico  n.  70  del  08.06.2013.  L'opera  è  conclusa  e  rendicontata  e  il  contributo  e’  stato 
incassato. 
9. Manutenzione  straordinaria  sentiero  Fontanelle-Celat:  spesa  complessiva  €  120.003,00 
finanziata  con un contributo AVEPA pari ad € 84.299,63 sulla Misura 227 “Investimenti forestali non 
produttivi”,  Azione  1  “Miglioramenti  paesaggistico-ambientali”,  -  Reg.  (CE)  1698/2005,  PSR  del 
Veneto, DGR n. 1354 del 03.08.2011 e ss.mm.ii., per l’importo di € 32.760,00 con cofinanziamento del 
Consorzio BIM Piave e per € 2.943,37 con l’avanzo di amministrazione 2011. Con D.G.C. n. 71 del 
23.11.2011 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo. Con D.G.C. n. 17 del 26.03.2013 è stato 
approvato il progetto esecutivo. L’opera è stata aggiudicata all’Impresa Martini & Marini Snc, con 
determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  n.  67  del  08.06.2013.  L'opera  è  conclusa  e 
rendicontata il contributo e’ stato incassato.
10. Interventi selvicolturali in aree danneggiate da eventi calamitosi di origine abiotica in Loc. 
“val de l’Aive” e “Le Rive”:  spesa complessiva € 110.183,65 finanziata  con un contributo AVEPA 
pari  ad €  99.264,55 sulla  Misura 226 “Ricostituzione potenziale  forestale  e  interventi  preventivi”, 
Azione 1 “Ricostituzione del potenziale forestale”, Reg. (CE) 1698/2005, PSR del Veneto, DGR n. 1354 
del 03.08.2011 e ss.mm.ii., per l’importo di € 10.463,06 con avanzo di parte corrente e per € 456,04 con 
l’avanzo  di  amministrazione  2011.  Con D.G.C.  n.  72  del  23.11.2011 è  stato  approvato il  progetto 
preliminare-definitivo.  Con  D.G.C.  n.  33  del  04.06.2013  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo. 
L’opera  è  stata  aggiudicata  alla  Ditta  Holzmede di  De Nardin  Amedeo,  con determinazione del 
Responsabile del Servizio Tecnico n. 91 del 23.09.2013. L'opera è conclusa e rendicontata in attesa di 
Liquidazione del saldo del contributo.
11. Manutenzione della strada forestale “Roncei”: spesa complessiva € 120.037,20 finanziata con 
un  contributo  AVEPA  pari  ad  €  99.204,30  sulla  Misura  226,  Azione  2  “Ricostruzione  forestale 
potenziale  e  interventi  preventivi”,  -  Reg.  (CE)  1698/2005,  PSR  del  Veneto,  DGR  n.  1604  del  
31.07.2012 e ss.mm.ii. e per l’importo di € 20.832,90 con fondi propri di bilancio. Con D.G.C. n. 64 del  

7



27.11.2012 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo. Con D.G.C. n. 37 del 10.06.2014 è stato 
approvato il progetto esecutivo. L’opera e’ conclusa, rendicontata e il contributo e’ stato incassato.
12. Progetto  Interreg  “La  Biodiversità  Colturale  Perduta”:  spesa  complessiva  €  23.000,00 
finanziata con un contributo Interreg pari ad € 19.320,00 e per l’importo di € 3.680,00 con fondi propri 
di  bilancio.  Con  D.G.C.  n.  69  del  10.12.2013  è  stato  approvato  il  progetto.  Con  determina  del 
responsabile del servizio amministrativo n. 26 del 10.06.2014 è stato affidato l’incarico per l’attuazione 
del progetto al dottore forestale Andrich Orazio di Belluno. Il progetto è concluso e il CTR incassato.
13. Ampliamento  e  manutenzione  del  sentiero  “Alta  Via  dei  Pastori”:  spesa  complessiva  € 
40.000,00  finanziata  con  un  contributo  AVEPA  pari  ad  €  32.274,32  sulla  Misura  313,  Azione  1 
“Incentivazione delle attività turistiche – itinerari e certificazione”, - Reg. (CE) 1698/2005, PSR del 
Veneto – GAL Alto Bellunese, Delibera n. 33 del 02.07.2013. Con D.G.C. n. 53 del 17.09.2013 è stato  
approvato  il  progetto  e  con  D.C.C.  n.  22  del  17.09.2013  è  stata  approvata  la  convenzione  per 
l’attuazione di quest’opera tra i  Comuni di San Tomaso Agordino, Cencenighe Agordino, Canale 
d’Agordo,  Falcade,  Vallada  Agordina,  Taibon  Agordino  e  Rocca  Pietore.  L’opera  è  conclusa, 
rendicontata e il CTR è stato incassato.
14. Recupero  aree  prative  abbandonate:  spesa  complessiva  €  25.023,97  finanziata  con  un 
contributo  AVEPA  pari  alla  spesa  sulla  Misura  216  “Investimenti  non  produttivi”,  Azione  6 
“Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati”, Reg. (CE) 
1698/2005, PSR del Veneto, DGR n. 2470/2011. Un contributo di €  9.842,97 è stato revocato.
15. Riqualificazione  degli  impianti  sportivi  in  loc.  Al  Pian.  Primo  Programma  “6000 
Campanili” D.M. n. 29 del 30.01.2015, Decreto Legge n. 133/2014 Sblocca Italia. Spesa complessiva € 
764.000,00 finanziata con un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
L’opera è stata aggiudicata con determina del responsabile del servizio n. 121 del 19.06.2015. L’avvio 
dei  lavori  è  stato  conferito  in  data  06.10.2015.  E’  stata  riscossa  una parte  di  contributo  come da 
disciplinare pari ad € 250.532,57.

 
GESTIONE SERVIZIO IDRICO, FONTANE E FOGNATURE

Il servizio idrico integrato è stato affidato al BIM Gestione Servizi pubblici S.p.a. a partire  
dall’anno 2004.

GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

L'obiettivo principale è mantenere in buono stato la viabilità comunale esistente che si estende 
per circa 23 Km., garantire la viabilità invernale e procedere allo sfalcio dell'erba dai margini. Altro 
obiettivo di  primaria  importanza è  provvedere  alla  manutenzione dell'impianto di  illuminazione 
pubblica. I piccoli interventi quali sostituzione di lampadine o verniciatura dei pali di sostegno sono 
effettuati in economia. Gli interventi più specifici sono affidati a Ditte locali specializzate nel settore. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.
Per quanto riguarda gli interventi ordinari e straordinari sulle strade comunali, costituiscono ogni 
anno una spesa non indifferente in quanto le precipitazioni nevose e le escursioni termiche sollecitano 
costantemente il manto stradale e le piogge abbondanti provocano frane che interessano le strade 
silvo-pastorali.

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio comunale, nel 
rispetto  della  normativa  vigente.  La  gestione  del  servizio  è  completamente  affidata  alla  Unione 
Montana Agordina la quale vi provvede mediante appalto a Ditta privata. Il Comune rimborsa alla 
U.M.A. le quote-parte di competenza.
Procede il nuovo sistema di raccolta rifiuti chiamato “porta a porta” ed è disponibile un eco sportello 
in sede comunale per alcune ore un giorno alla settimana.
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Continua  il  servizio  della  raccolta  differenziata  per  carta,  vetro,  plastica,  medicinali,  cartone  e 
Tetrapak.  

Conclusioni.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale nella formulazione originaria e 
modificabile,  durante la gestione,  solo con specifiche variazioni  di  bilancio,  indica gli  obiettivi  di 
esercizio ed assegna le corrispondenti risorse per finanziare alcune tipologie di spesa ben definite, le 
cui principali sono essenzialmente la gestione corrente e la gestione in c/capitale. Ognuno di questi 
comparti  può  essere  inteso  come  un’entità  autonoma  che  produce,  a  sua  volta,  un  risultato  di 
gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Il bilancio complessivo deve comunque risultare in pareggio.

La presenza di  uno  scostamento tra  la  situazione  odierna (stanziamento  attuale)  e  quella 
prospettata  a  fine  esercizio  (proiezione al  31/12)  è  la  chiave  di  lettura  per  verificare  l'equilibrio 
generale  di  bilancio:  un  saldo  negativo  (disavanzo  tendenziale)  denota  la  carenza  delle  risorse 
rispetto alle  esigenze di  spesa;  andrà quindi attivato il  riequilibrio della gestione per  riportare  il 
bilancio  in  pareggio;  un  saldo  positivo  (avanzo  tendenziale)  indica  invece  la  presenza  di 
un'eccedenza di risorse utilizzabili, se lo si ritiene, previa variazione di bilancio; un saldo a pareggio 
indica che il bilancio, pur nella necessità di variare gli stanziamenti tra i vari aggregati, rispetta gli  
equilibri stabiliti dai principi contabili.

La verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di 
equilibrio attuale, ma si rivolge in una direzione più vasta:  l'intero arco dell'esercizio.  Il Comune si 
trova in equilibrio finanziario quando le previsioni di entrata e di spesa, proiettate a fine
esercizio (31/12), pareggiano o presentano un saldo positivo.

Per proiezione al 31/12 delle entrate si intende il valore stimato delle singole risorse ottenuto 
valutando  l'andamento  dei  dati  finanziari  e  considerando,  inoltre,  ogni  altra  informazione 
disponibile, alla data attuale, di natura extra-contabile e documentata.

Allo stesso modo, per proiezione al 31/12 delle uscite si intende il valore stimato delle singole 
spese  ottenuto  valutando  l'andamento  dei  dati  finanziari  e  considerando,  inoltre,  ogni  altra 
informazione disponibile, alla data attuale, di natura extra-contabile e documentata.

Alla data odierna non è necessario adottare provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti o 
situazioni di disavanzo.

Da quanto sopraesposto si può pertanto affermare che non esistono allo stato attuale squilibri 
finanziari in relazione alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento degli investimenti, ai 
sensi dell’art.193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Si rileva che la situazione della gestione finanziaria alla data attuale risulta tale da far ritenere  
che l’esercizio in corso si concluda con un risultato di equilibrio tra entrate e spese o con un possibile 
avanzo di amministrazione, pur tuttavia viene espresso l’indirizzo di provvedere, nella ulteriore fase 
conclusiva della gestione, ad attivare ogni azione utile per aumentare o realizzare il gettito previsto 
delle entrate e per il contenimento degli impegni di spesa, tenuto conto della duplice esigenza di  
completare i programmi previsti in bilancio senza determinare squilibri di carattere finanziario.  In 
ogni caso si continuerà a monitorare la capacità di spesa cercando di realizzare sia una gestione effi
ciente, efficace ed economica, ma garantendo allo stesso tempo il mantenimento dell’equilibrio tra en
trate ed uscite di bilancio.

San Tomaso Agordino, lì 20 novembre 2015

IL SINDACO
(Moreno De Val)

Il Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario

(Cristina Tancon)

9


	PARTE ENTRATA – FONTI FINANZIAMENTO
	ENTRATE IN PARTE CORRENTE
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	PARTE SPESA
	SERVIZI SCOLASTICI
	SERVIZI SOCIALI
	SETTORE TURISMO/SPORT/CULTURA
	Si collabora inoltre, con un trasferimento annuale, alle spese per la gestione della Piscina con sede ad Agordo.
	Dall'anno 2012 è attiva l’attrattiva turistica Zip Line, un project financing sostenuto dal Comune di San Tomaso Agordino.

	Il Responsabile


