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GUIDA ALLA LETTURA 
 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto il principio applicato della 
programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi. 

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, l’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) 
prevede, quale strumento propedeutico al bilancio di previsione, il DUP: il Documento unico di programmazione 
"strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative". 
Per gli enti locali con popolazione fino a  5.000 abitanti, il principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 punto 8.4 prevede che possano utilizzare, anche parzialmente, la struttura di 
documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica. 
Esso è diviso in due parti: 
La prima parte analizza la situazione interna ed esterna dell’ente e contiene: 

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’Ente; 
2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
3) la sostenibilità economico finanziaria dell’Ente; 
4) la gestione delle risorse umane; 
5) i vincoli di finanza pubblica. 
6) riporta inoltre le linee programmatiche di mandato per il periodo amministrativo 2019-2024 presentate al 

Consiglio Comunale dal Sindaco sentita la Giunta.  
La seconda parte espone gli indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio considerato. 
Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP definisce gli 
indirizzi generali  in relazione: 

a. alle entrate, con particolare riferimento: ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici; al reperimento e all’impiego 
di risorse straordinarie e in conto capitale; all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità; 

b. alle spese  con particolare riferimento: alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni 
fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi; agli 
investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per 
ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento; ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di 
esecuzione e non ancora conclusi; 

c. al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in 
termini di cassa;  

d.  ai principali obiettivi delle missioni attivate; 
e. alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla 

programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; 
f. agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica; 
g. al piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244. 
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Quadro delle condizioni esterne all'ente 
 

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale 
 
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del contesto in cui si 

colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, citare i 
principali documenti di programmazione europea, nazionale e regionale a cui contenuto si demanda. 
 

Ambito europeo 
- Semestre europeo: il semestre segue un preciso calendario in base al quale gli Stati membri ricevono 

consulenza a livello dell'UE ("orientamenti") e presentano successivamente i loro programmi ("programmi 
nazionali di riforma" e "programmi di stabilità o di convergenza") per una valutazione a livello dell'UE. Dopo 
la valutazione di tali programmi, gli Stati membri ricevono raccomandazioni individuali ("raccomandazioni 
specifiche per Paese") riguardo alle loro politiche nazionali di bilancio e di riforma. Gli Stati membri 
dovrebbero tener conto di tali raccomandazioni quando definiscono il bilancio dell'esercizio successivo e 
quando prendono decisioni relative alle politiche da attuare.  

- Country report: sono le relazioni con cui la Commissione europea esamina la situazione economica e sociale 
degli Stati membri dell’Ue. Questi documenti, uno per ogni Paese, vengono pubblicati annualmente nel mese 
di marzo e contengono analisi relative agli indicatori macroeconomici e sociali più rilevanti (la crescita, il 
livello dei consumi, il tasso di occupazione e altri). Nel country report del 2019, vengono analizzati in modo 
approfondito i progressi del Paese, rispetto alle raccomandazioni specifiche ricevute dall’Ue dal 2011 al 2018.  

- Raccomandazioni comunitarie: gli Stati presentano alla Commissione i programmi nazionali di riforma, in cui 
riferiscono gli sviluppi rispetto alla strategia e le riforme che intendono implementare per conseguire gli 
obiettivi entro il 2020. La Commissione valuta i programmi nazionali di riforma e, a maggio, presenta le 
raccomandazioni specifiche per Paese, contenenti indicazioni per stimolare la crescita in linea con l’agenda 
europea. A luglio il Consiglio europeo adotta le raccomandazioni specifiche e invita gli stati membri a 
seguirle.  

 
Ambito italiano  

Il Documento di Economia e Finanza (DEF): è previsto dalla Legge 39/2011 e rappresenta il principale strumento della 
programmazione economico-finanziaria in Italia. Proposto dal governo e approvato dal Parlamento, esso indica la 
strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Si compone di tre sezioni: Programma di Stabilità 
dell’Italia, analisi e tendenze di finanza pubblica, Programma Nazionale di Riforma (PNR).  

- In data 09/04/2019 è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il Documento di Economia e Finanza 2019. 
Esso è il primo del nuovo Governo, ripercorre i risultati conseguiti in dieci mesi di attività e traccia le linee 
guida della politica di bilancio e di riforma da attuare nel prossimo triennio. 

- La Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) è stata deliberata viene presentata deliberato dal Consiglio dei 
Ministri  in data 30/09/2019 per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in 
relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull’andamento del quadro macroeconomico e di 
finanza pubblica. Il documento, inoltre, contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, che tiene 
conto anche delle eventuali osservazioni formulate delle istituzioni UE competenti nelle materia relative al 
coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri. 

 
Ambito regionale  

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (e relativa Nota di aggiornamento): previsto dal Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n.118, descrive gli scenari macroeconomici e finanziari, la programmazione 
regionale e le politiche da adottare e i relativi obiettivi da perseguire; espone, altresì, il quadro delle risorse 
disponibili per la programmazione unitaria. Il documento ha un orizzonte temporale di medio periodo (un 
triennio) con aggiornamento annuale. Per la Regione del Veneto, sono individuate, inoltre, le linee 
strategiche dell’Amministrazione regionale che sono successivamente declinate nella Nota di aggiornamento 
in “Obiettivi strategici” attuativi delle stesse. La programmazione si completa attraverso l’individuazione 
degli “Obiettivi gestionali”, con specifico Decreto del Segretario Generale della Programmazione. 
Quest’ultimi costituiscono traiettorie di miglioramento nell’efficienza dell’azione amministrativa, ovvero 
iniziative complementari a quelle strategiche;  

- La Giunta Regionale, con atto n. 64/CR del 19/06/2019 ha deliberato il DEFR 2020-2022, poi presentato al 
Consiglio Regionale. 

  



1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla 
situazione socio economica dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione 
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo censimento ammonta a n. 1.605 ed 

alla data del 31/12/2018, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 1.515. 

1.1 POPOLAZIONE 2018 
 - Popolazione legale al censimento del 2011 (Ultimo censimento) n. 1.605 

 - Popolazione residente al 31/12/2018 n. 1.515 

 di cui: maschi n. 756 

  femmine n. 759 

 nuclei familiari n. 623 

 comunità/convivenze n. 1 

 popolazione straniera n. 161 

 di cui: maschi 69 

  femmine 92 

 - Popolazione al 1 gennaio 2018 n. 1.538 

 - Nati nell’anno n.  5  

 - Deceduti nell'anno n.  22  

 saldo naturale n. -17 

 - Immigrati nell'anno n.  41  

 - Emigrati nell'anno n.  47  

 saldo migratorio n. +6 

 Popolazione al 31-12- 2018 n. 1.515 

         di cui   

 - In età prescolare (0/6 anni) n. 48 

 - In età scuola dell’obbligo (7/14 anni) n. 80 

 - In forza lavoro 1. Occupazione (15/29 anni) n. 194 

- In età adulta (30/65 anni) n. 768 

 - In età senile (oltre 65 anni) n. 425 
 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Nati 
 2014 9 
 2015 9 
 2016 8 
 2017 9 
 2018 5 
 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Morti 
 2014 16 
 2015 27 
 2016 11 
 2017 16 
 2018 22 
- Nr. di certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 
(Il numero riportato è comprensivo non solo delle certificazioni rilasciate ma anche delle dichiarazioni sostitutive di atti 
di notorietà rese, delle autenticazioni di sottoscrizioni di passaggi di proprietà di beni mobili registrati, legalizzazione foto 
ecc.) 

n. 836 

.  



 

Risultanze del Territorio 
 

Superficie Kmq. 24,42 
 
Risorse idriche: laghi n. 0 - Fiumi n. 1 
 
Strade:  
 Provinciali  Km. 12  
 Comunali  Km. 35 
 Vicinali  Km. 06 
 
strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato SI  ☒ NO  ☐ 
Piano regolatore – PRGC - approvato SI  ☒ NO  ☐ 
 
Piano edilizia economica popolare – PEEP:  SI  ☐ NO  ☒ 
 
  
Piano Insediamenti Produttivi  - PIP :  
 Industriali  SI  ☒ NO  ☐ 
 Artigianali  SI  ☒ NO  ☐ 
 Commerciali SI  ☒ NO  ☐ 
 

 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

TIPOLOGIA   
Asili nido   n. 0    
Scuole materne    n. 1 
Scuole elementari    n. 1 
Scuole medie    n. 0 
Strutture residenziali per anziani   n. 0 
Farmacie comunali   n. 0 
Rete fognaria in Km.  

- bianca   km. 0 
- nera   km. 0 
- mista   km. 0 

Esistenza depuratore si ☒            no      
Rete acquedotto   km 0 
Attuazione servizio idrico integrato si ☒            no      
Aree verdi, parchi, giardini   hg 0 
Punti luce illuminazione pubblica   n. 0 
Rete gas   km. 0 
Raccolta rifiuti in quintali:   q. 0 

- civile   q. 0 
- industriale   q. 0 
- racc, diff.ta si  ☒          no      

Esistenza discarica si              no   ☒ 
Mezzi operativi   n. 0 
Veicoli   n. 0 
Centro elaborazione dati si             no ☒ 
Personal computer   n. 0 
Altre strutture (specificare) 

 
  



 

PROVINCIA DI ROVIGO 

SEDI DI IMPRESA ATTIVE PER COMUNE E SETTORE 

Dati al 31/12/2018 

FONTE: Elaborazioni Ufficio Comunicazione e Statistica CCIAA Venezia Rovigo su dati Infocamere-Stockview 
RO026 GAVELLO 

Settore Divisione Attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 
c... 

69 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali - 

A 03 Pesca e acquacoltura 1 

A Agricoltura, silvicoltura pesca Total 70 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 

B 06 Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale - 
B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e 
miniere 

- 

B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione - 

B Estrazione di minerali da cave e miniere Total - 

C Attività manifatturiere 

C 10 Industrie alimentari 2 

C 11 Industria delle bevande - 

C 13 Industrie tessili 1 
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di 
ar... 

16 

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili - 
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 
(es... 

- 

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta - 

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati - 
C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinaz... 

- 

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici - 
C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 
prepa... 

- 

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1 
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
miner.. 

2 

C 24 Metallurgia - 
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari ... 

4 

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ott... 

- 

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchi... 

- 

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca - 

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1 

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto - 

C 31 Fabbricazione di mobili 0 

C 32 Altre industrie manifatturiere - 
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine ed... 

2 

C Attività manifatturiere Total 29 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condiz... 

D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condiz... 

- 



D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Total - 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 
d... 

E 37 Gestione delle reti fognarie - 
E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiu... 

- 

E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r... - 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Total - 

F Costruzioni 

F 41 Costruzione di edifici 3 

F 42 Ingegneria civile - 

F 43 Lavori di costruzione specializzati 13 

F Costruzioni Total 16 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
aut... 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
au... 

3 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli 
e d... 

4 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli 
e d... 

8 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total 15 

H Trasporto e magazzinaggio  

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 1 

H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua - 

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti - 

H 53 Servizi postali e attività di corriere - 

H Trasporto e magazzinaggio  Total 1 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  
I 55 Alloggio - 

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 5 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  Total 5 

J Servizi di informazione e comunicazione 

J 58 Attività editoriali - 
J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
pro... 

- 

J 60 Attività di programmazione e trasmissione - 

J 61 Telecomunicazioni - 
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e 
attività... 

- 

J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor... 1 

J Servizi di informazione e comunicazione Total 1 

K Attività finanziarie e assicurative 
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ... - 

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 2 

K Attività finanziarie e assicurative Total 2 

L Attività immobiliari L 68 Attivita' immobiliari 2 

L Attività immobiliari Total 2 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

M 69 Attività legali e contabilità - 
M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza 
gestional... 

1 

M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; 
coll... 

1 

M 72 Ricerca scientifica e sviluppo 1 

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato - 

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 1 

M 75 Servizi veterinari - 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total 4 



N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imp... 

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo - 

N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale - 
N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 
o... 

- 

N 80 Servizi di vigilanza e investigazione - 

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 1 

N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se... - 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Total 1 

P Istruzione P 85 Istruzione - 

P Istruzione Total - 

Q Sanità e assistenza sociale   

Q 86 Assistenza sanitaria - 

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale - 

Q 88 Assistenza sociale non residenziale - 

Q Sanità e assistenza sociale   Total - 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
diver... 

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento - 

R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività... - 
R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case 
d... 

- 

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 0 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  e diver... Total 0 

S Altre attività di servizi 

S 94 Attività di organizzazioni associative - 
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e 
per... 

- 

S 96 Altre attività di servizi per la persona 2 

S Altre attività di servizi Total 2 

X Imprese non classificate X Imprese non classificate 0 

X Imprese non classificate Total 0 
Grand Total 148 

 
  



 
 

PROVINCIA DI ROVIGO 

SEDI DI IMPRESA ARTIGIANE ATTIVE PER COMUNE E SETTO RE 

Dati al 31/12/2018 

FONTE: Elaborazioni Ufficio Comunicazione e Statistica CCIAA Venezia Rovigo su dati Infocamere-Stockview 
RO026 GAVELLO 

Settore Divisione Attiv
e 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti 
animali, c... 

0 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali - 

A Agricoltura, silvicoltura pesca Total 0 

C Attività manifatturiere 

C 10 Industrie alimentari 1 

C 11 Industria delle bevande - 

C 13 Industrie tessili 1 
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione 
di ar... 

12 

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili - 
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 
(es... 

- 

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta - 

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati - 

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici - 
C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 
prepa... 

- 

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

- 

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
miner.. 

2 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari ... 

3 

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica 
e ott... 

- 

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchi... 

- 

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca - 
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

1 

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto - 

C 31 Fabbricazione di mobili - 

C 32 Altre industrie manifatturiere - 
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine ed... 

1 

C Attività manifatturiere Total 21 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condiz... 

D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condiz... 

- 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Total - 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione d... 

E 37 Gestione delle reti fognarie - 
E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiu... 

- 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Total - 

F Costruzioni F 41 Costruzione di edifici 1 



F 42 Ingegneria civile - 

F 43 Lavori di costruzione specializzati 11 

F Costruzioni Total 12 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di aut... 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione 
di au... 

2 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di 
autoveicoli e d... 

- 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di 
autoveicoli e d... 

- 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total 2 

H Trasporto e magazzinaggio  
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte - 

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti - 

H Trasporto e magazzinaggio  Total - 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  I 56 Attività dei servizi di ristorazione 1 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  Total 1 

J Servizi di informazione e comunicazione 

J 58 Attività editoriali - 
J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
pro... 

- 

J 61 Telecomunicazioni - 
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e 
attività... 

- 

J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi 
infor... 

- 

J Servizi di informazione e comunicazione Total - 

K Attività finanziarie e assicurative 
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le 
assicurazioni ... 

- 

K Attività finanziarie e assicurative Total - 

L Attività immobiliari L 68 Attivita' immobiliari - 

L Attività immobiliari Total - 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza 
gestional... 

- 

M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; 
coll... 

- 

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato - 

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche - 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total - 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imp... 

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo - 

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 1 
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri 
se... 

- 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Total 1 

P Istruzione P 85 Istruzione - 

P Istruzione Total - 

Q Sanità e assistenza sociale   
Q 86 Assistenza sanitaria - 

Q 88 Assistenza sociale non residenziale - 

Q Sanità e assistenza sociale   Total - 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
diver... 

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento - 
R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di 
divertimento 

- 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  e diver... Total - 

S Altre attività di servizi S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale - 



e per... 

S 96 Altre attività di servizi per la persona 1 

S Altre attività di servizi Total 1 

X Imprese non classificate X Imprese non classificate - 

X Imprese non classificate Total - 
Grand Total 38 

 
  



 
 

 
TIPOLOGIA  
 

ESERCIZIO  
IN  CORSO 

 

 
PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  
 Anno 

 
2019 
 

Anno 
 

2020 
 

Anno 
 

2021 
 

Anno 
 

2022 
  

CONSORZI 
 

 
n° 4 
 

 
n° 3 
 

 
n° 3 
 

 
n° 3 
  

AZIENDE  
 

 
n° 1 
 

 
n° 1 
 

 
n° 1 
 

 
n° 1 
  

ISTITUZIONI  
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
  

SOCIETA'  DI  CAPITALI  
 

 
n° 2 
 

 
n° 2 
 

 
n° 2 
 

 
n° 2 
  

CONCESSIONI 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
  

CONSORZI 
 

1. Consorzio ATO Rifuti _ Bacino n. 1 di Rovigo _ Sede di Rovigo. E' costituito da tutti i Comuni della 
Provincia di Rovigo; 

2. Consorzio ATO Acque “Polesine” con sede in Rovigo è costituito dai Comuni della Provincia di Rovigo, da 
Comune di Castagnaro (VR), da Comune di Cavarzere (VE) e dalle Provincie di Rovigo, Venezia e Verona, 
per la gestione del servizio idrico integrato; 

3. Consorzio per lo Sviluppo Economico e Sociale del Polesine (CONSVIPO) con sede in Rovigo è costituito da 
48 Comuni della Provincia di Rovigo; 

4. Consorzio RSU in liquidazione  quota di partecipazione. 
 

AZIENDE  
 

1. Il nostro Comune fa parte della Conferenza dei Sindaci presso l'Azienda ULSS n. 5 per la gestione dei servizi 
socio-sanitari di cui alla L.R. 55/1982. 

 
SOCIETA'  DI  CAPITALI  

1. Acquevenete Spa  quota di partecipazione 0,06%; 
2. As2 Srl  quota di partecipazione 0,09%; 

 

  



 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Enti strumentali partecipati 

3. Consorzio di Sviluppo del Polesine  quota di partecipazione 0,4317%; 
4. Consiglio di Bacino Ato Polesine  quota di partecipazione 6,15%; 
5. Consiglio di Bacino Rovigo (rifiuti) quota di partecipazione 6.62%; 
6. Consorzio RSU in liquidazione  quota di partecipazione 0,82%; 

 
Società partecipate direttamente 

7. Acquevenete Spa  quota di partecipazione 0,06%; 
8. As2 Srl  quota di partecipazione 0,09%; 

 
Società partecipate indirettamente 

9. Azienda Servizi Strumentali S.r.l. per il tramite di Consorzio RSU; 
10. Polaris S.r.l. per il tramite di Consorzio RSU; 
11. Ecoambiente S.r.l. per il tramite di Consorzio RSU; 
12. Attiva S.p.a. per il tramite di CONSVIPO; 
13. Interporto di Rovigo S.p.a. per il tramite di CONSVIPO; 
14. Polesine TLC S.r.l. per il tramite di CONSVIPO; 
15. Viveracqua S.c.a.r.l. per il tramite di Acquevenete Spa; 
16. Centro Veneto Gestione Acque srl (CVGA) per il tramite di Acquevenete Spa; 
17. Pronet srl in liquidazione  per il tramite di Acquevenete Spa (da dismettere); 
 

  



 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali  
 
Servizi gestiti in forma diretta 
 
Gestione servizio di illuminazione votiva 
Il servizio di illuminazione votiva è svolto dal comune in economia. 
 
Servizi gestiti in forma associata 
 
Servizio di Polizia Locale 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 29.12.2014 è stata approvata la Convenzione con il Comune di 
Ceregnano, per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del d.l. 31/05/2010, n. 
78, convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i.; La stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta e ha iniziato la 
sua operatività in data 01.01.2015; 
 
Gestione servizio di protezione civile 
Il servizio di protezione civile 2018-2022 è svolto in convenzione tra la Provincia di Rovigo ed i comuni della provincia 
di Rovigo. 
 
Servizi affidati a organismi partecipati 
 
Gestione Servizio Distribuzione Acqua Potabile 
- Ato Polesine 
- Acquevenete S.P.A.  

 
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati 
- Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel Bacino di Rovigo in liquidazione  
- Società ECOAMBIENTE s.r.l. 

 
Servizi affidati ad altri soggetti 
 
Gestione servizio di trasporto scolastico 
Dal 2013 il servizio di  trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria è stato 
affidato a ditta esterna specializzata nel settore; 
 
Gestione servizio mensa scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria di primo grado  
Il servizio di ristorazione e coordinamento della mensa scolastica degli alunni della Scuola dell’infanzia e della Scuola 
primaria è affidato a ditta esterna specializzata nel settore. 
 
Gestione servizi cimiteriali 
Con determinazione n. 334 del 06-12-2018 è stato disposto di procedere all’affidamento di un servizio di gestione dei 
“Servizi Cimiteriali”, per anni tre dal 01/01/2019 al 31/12/2021, mediante applicazione dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a), del d.lgs 50/2016 attraverso il sistema della richiesta d’offerta ad un unico operatore in MEPA; 
Con determinazione n. 348 del 20/12/2018 il predetto servizio è stato affidato alla Ditta ELIANTO Cooperativa Sociale 
Onlus di Rovigo. 
 
Gestione impianti sportivi comunali:  
Il Comune di Gavello risulta proprietario dei seguenti impianti sportivi comunali:  

- Campo principale per il gioco del calcio con annessi spogliatoi denominato “L. Crepaldi”;  
- Campo di allenamento per il gioco del calcio;  
- Struttura polivalente. 

La gestione di tali impianti sportivi è affidata in convenzione. 
La convenzione vigente ha termine il 31.08.2019 di conseguenza con determinazione del responsabile del servizio n. 
200 del 25/07/2019 è stato approvato l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’affidamento in 
convenzione del servizio della gestione degli impianti sportivi quali il campo da calcio principale e di allenamento con 
annessi spogliatoi per l’anno sportivo 2019-21. 
 
  



 

3 – Sostenibilità economico finanziaria  
 
Situazione di cassa dell’Ente 
 
Fondo cassa al 31/12/18 del penultimo anno dell’esercizio precedente € 245.372,23. 
 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente: 
Fondo cassa al 31/12/2017 anno precedente  €                     -   
Fondo cassa al 31/12/2016 anno precedente   €   198.639,93  
Fondo cassa al 31/12/2015 anno precedente  €                     -   
 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 

Anno di riferimento gg di utilizzo 
Costo interessi  

passivi 

anno precedente 2018 n. 81  €          172,78  

anno precedente 2017 n. 79  €          118,10  

anno precedente 2016 n. 195  €            31,68  

 
 

Livello di indebitamento  
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di  
riferimento 

Interessi passivi 
impegnati(a) 

Entrate accertate  
tit.1-2-3- (b) 

Incidenza  
(a/b)% 

2018  €           5.050,26           1.122.043,69  0,45% 

2017  €          5.405,54           1.269.484,27  0,43% 

2016  €         14.069,93           1.175.312,02  1,20% 
 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di  
riferimento 

Importo debiti fuori  
bilancio riconosciuti (a) 

2018  €                                -    

2017  €                                -    

2016  €                                -    
 
 
  



 

4 – Gestione delle risorse umane 
 

Organigramma 

( art. 13, c. 1 lett. b, c del D.Lgs. 33/2013 ) 

 

 
  

Sindaco

Segretario Comunale

AREA SERVIZI GENERALI, 

AMMINISTRATIVA - SERVIZI 

DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA 

PERSONA

Segreteria,

S.U.A.P. 

Commercio, 

Relazioni con il Pubblico,

Istruzione e Cultura, 

Sport e Tempo Libero,

Servizi Sociali, 

Affari Generali, 

Polizia Mortuaria, 

Anagrafe, 

Stato Civile, 

Leva, 

Elettorale, 

Archivio, 

Biblioteca,

Protocollo

AREA FINANFIARIA – PERSONALE

Bilancio, 

Mutui, 

Patrimonio, 

Economato, 

Gestione del personale

AREA TECNICA – TRIBUTI

Territorio ed ambiente. 

Lavori pubblici,

Edilizia, 

Urbanistica, 

Servizi Tecnici, 

Manutenzione del Patrimonio,

Sicurezza ed impiantistica, Sportello 

Unico Imprese 

Tributi 

Attività Produttive

Polizia Locale



 
Personale in servizio al 31/12/2018 

Qualifica 
QUALIFICA  

PROFESSIONALE 
Dotazione  
Organica 

Di  
ruolo  

Non 
di  

ruolo  

In  
Convenzione 

 
Totale  

AREA 

  Polizia Locale 
Ceregnano  

        VIGILANZA 

B3 Esecutore 1 1     1 Tecnica – tributi 

B5 Esecutore 1 1     1 Tecnica – tributi  

C3 Istruttore 
Amministrativo 1       0 Tecnica – tributi 

C3 Istruttore 1 1     1 

AREA SERVIZI GENERALI, 
AMMINISTRATIVA - SERVIZI 
DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA 
PERSONA 

D3 Funzionario Tecnico 1     1 1 Tecnica – tributi 

D3 Istruttore Direttivo 1     1 1 ECONOMICO-FINANZIARIA 

D3 Istruttore Direttivo 1 1     1 

AREA SERVIZI GENERALI, 
AMMINISTRATIVA - SERVIZI 
DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Segretario         1 1   

TOTALE   7 4 0 3 7   

 

 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di  
riferimento 

Dipendenti 
Spesa del  
personale 

Spesa Corrente 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 
2018              7,00   € 252.164,63   €  1.058.808,25  23,82% 
2017              7,00   € 282.476,00   €  1.097.598,25  25,74% 
2016              7,00   € 275.003,92   €  1.056.771,50  26,02% 
2015              7,00   € 272.088,23   €  1.070.632,39  25,41% 
2014              7,00   € 254.875,11   €     994.245,16  25,64% 

 
 
  



 

5 – Vincoli di finanza pubblica  
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, 
comma 716 e commi da 719 a 734, aveva previsto, già a decorrere dall’esercizio 2016, nuove regole di 
finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituivano la disciplina del patto di stabilità interno degli enti 
locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Pertanto con decorrenza dall’anno 2016 era 
entrata in vigore una nuova disciplina in materia di vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) che 
manteneva il ricorso agli equilibri di bilancio e la loro dimostrazione attraverso gli obblighi del monitoraggio 
e della certificazione. 
Per l’esercizio 2018, l’ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza 
pubblica; infatti in data 27/03/2019 ha provveduto a trasmettere al M.E.F. la certificazione secondo i 
prospetti allegati al Decreto MEF n. 38605 del 14/03/2019. 
L’art. 1, c. 819,820 e 824 della L.145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) prevede il superamento delle 
norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 
(comma 823) fino ad ora in vigore. 
Infatti, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a 
statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato 
di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(armonizzazione dei sistemi contabili). 
Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 
della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica 
ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto di gestione, previsto dall’allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821). 
L’ente anche per il triennio 2020-2022 si propone il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, 
definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. 
 
  



 
 
 
 

C i t t à  d i  G a v e l l o  
(Provincia di Rovigo) 

 
 
 
 

LINEE PROGRAMMATICHE  
 

DI MANDATO  
 

2019-2024 
 
 

 
 
  



 
PREMESSA 

 
Il c. 3 dell’art. 46 del D.Lgs. 267/00 (T.U.E.L.) prevede che “Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco 
o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.” 
L’art. 11 bis del vigente Statuto del Comune di Gavello, prevede che la presentazione al Consiglio Comunale  
delle linee programmatiche di mandato, avvenga entro un termine di 90 gg decorrenti dalla data 
dell’avvenuto insediamento da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale. 
Le linee programmatiche di mandato costituiscono il documento generale di programmazione delle azioni, 
degli interventi e dei progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo. 
Le presenti linee programmatiche sono suddivise nelle materie che questa amministrazione intende 
sviluppare per realizzare i propri obiettivi: 
 

***** 
Linea Programmatica n. 01 

 

 
 

MATERIA Missione e Programma 
Bilancio e Programmazione 
finanziaria- Economato e 
provveditorato 

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

 
Le misure di finanza che hanno caratterizzato la politica di bilancio della generalità degli enti locali negli 
ultimi anni, hanno causato, tra l’altro, la riduzione progressiva dei trasferimenti dallo Stato e imposto 
l’obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali. 
Questi ultimi si trovano di conseguenza a dover sopportare da soli la crescita del costo dei servizi, e l’onere 
di un trasferimento rilevante delle funzioni dallo Stato, soltanto parzialmente supportate di risorse. 
Obiettivo di questa Amministrazione è di mantenere, pur in un quadro di ristrettezza di entrate, i servizi 
erogati ai contribuenti mediante: 
- il recupero di diseconomie di spesa anche attraverso interventi strutturali al fine di liberare risorse da 
destinare ai servizi per i cittadini ; 
- lo studio di modalità innovative di reperimento delle risorse per gli investimenti strategici; 
- Incentivazione dell’economia locale anche attraverso la riduzione dei tempi di pagamento alle imprese e 
fornitori. 
  



***** 
Linea Programmatica n. 02 

 

 
 

MATERIA Missione e Programma 

Finanze e tributi 
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
L’attuazione del decentramento amministrativo unito al continuo taglio ai trasferimenti del governo centrale, 
il quadro normativo in materia fiscale sempre più caotico, ha causato pesanti conseguenze sul cittadino. 
Per ovviare a questi problemi che gravano pesantemente sulla comunità locale questa amministrazione 
intende: 
- Prestare particolare attenzione all’attività di front-office e di assistenza diretta al cittadino presso gli 

uffici. Questa consulenza sarà rivolta a facilitare il rapporto tra il cittadino e l’Amministrazione e a 
semplificare gli adempimenti tributari; 

- Promuovere l’utilizzo di Internet attivando procedure on line per il pagamento dei tributi sempre più 
semplici e accessibili al pubblico. 

 
***** 

Linea Programmatica n. 03 
 

 
MATERIA Missione e Programma 

Gestione del patrimonio 
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Programma 6 - Ufficio Tecnico 

 
Mantenere in sicurezza tutti gli edifici di proprietà comunale operando in linea con le attuali normative, con 
particolare attenzione agli edifici scolastici risulta essere una priorità di questa Amministrazione. 
Si intende infatti monitorare il territorio comunale per provvedere a manutenzioni ordinarie e straordinarie di 
immobili di proprietà comunale (fabbricati comunali, edifici scolastici, Biblioteca comunale, impianti 
sportivi di tutto il comprensorio comunale). 
Per quanto riguarda gli impianti sportivi garantire un buon livello di manutenzione delle strutture esistenti 
nel territorio.  
In particolare si provvederà  

- al ripristino e messa in funzione tensostruttura sportiva per l’utilizzo di un ulteriore campetto 
sportivo.  

Ciò compatibilmente con la disponibilità economica del bilancio o di altre forme di accesso al credito. 
 

 
  



***** 
Linea Programmatica n. 04 

 

 
 

MATERIA Missione e Programma 
Servizio Polizia Locale e 
Sicurezza  

Missione 3 – Ordine Pubblico e Sicurezza 
Programma 1 – Polizia Locale e amministrativa  

 
La sicurezza ed il decoro sono elementi portanti dell’azione di governo cittadino. 
In ambito urbano, la tematica della sicurezza non si esaurisce con il mantenimento dell’ordine pubblico, ma 
riguarda più complessivamente il rispetto delle norme che regolano la convivenza civile di una comunità. 
L’aumentata sensibilità dei cittadini ai problemi legati alla sicurezza richiede quindi una crescente capacità 
di risposta da parte dell’amministrazione pubblica, in grado di coniugare i necessari interventi per la tutela 
dell’ordine ed il contrasto dell’illegalità a progetti mirati alla prevenzione del disagio sociale.  
Occorre quindi intervenire potenziando il Servizio della Polizia Locale sia attraverso azioni dirette, sia 
attraverso una più stretta collaborazione con le altre forze di Polizia. 
Si intende inoltre realizzare un servizio di videosorveglianza, al fine monitorare i transiti e le zone 
particolarmente critiche sul fronte della sicurezza urbana. 
 

  



 
***** 

Linea Programmatica n. 05 
 

 
 

MATERIA Missione e Programma 

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

 
Fin dal precedente mandato amministrativo si è cercato di dare attenzione alla scuola, di cogliere le esigenze 
delle insegnanti, di implementare le attività correlate alla didattica al fine di offrire un ventaglio di iniziative 
che permettano a Gavello di mantenere le proprie istituzioni scolastiche, aumentandone gli iscritti. 
 
In questo senso, si è garantito e si continuerà a garantire: 
• servizio di doposcuola, in orario extrascolastico, tenuto da personale esperto ed in convenzione con la 

scuola, a costi contenuti per le famiglie e con la possibilità, di usufruire del servizio mensa a costo 
agevolato; 

• sostegno all'Istituto Comprensivo di Villadose, cui afferiscono le nostre scuole, garantendo la messa a 
disposizione per ogni necessità del servizio di trasporto scolastico per le attività che la scuola intenda 
intraprendere e che necessitino di spostamenti per corsi sportivi con progetti Ministeriali, per l'indirizzo 
musicale, per le gite e visite guidate; 

• sostegno alle iniziative della scuola attraverso lo stanziamento di un contributo economico annuale da 
ripartire tra Infanzia e Primaria per l'acquisto di materiale o per altre progettualità che il corpo docente 
intenda realizzare, soprattutto di natura extrascolastica; 

• interventi di miglioria degli interni, degli arredi, delle attrezzature scolastiche secondo le esigenze 
prospettate, compatibilmente con quanto già realizzato e con le risorse finanziarie a disposizione; 

• l'assistenza nella richiesta di bonus economici e agevolazioni per mensa e trasporti degli alunni delle 
scuole. 

  



 
***** 

Linea Programmatica n. 06 
 
 

 
 

MATERIA Missione e Programma 

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

 
Questa amministrazione riprenderà l’attività di sensibilizzazione delle famiglie sui temi più rilevanti inerenti 
all’educazione dei figli, anche in collaborazione con la biblioteca comunale. 
Saranno mantenuti i rapporti di dialogo con le associazioni locali e i gruppi solidali del nostro territorio e dei 
paesi limitrofi al fine di collaborare e promuovere iniziative ludico – culturali.; 
Intende inoltre appoggiare l’impegno dei volontari allo scopo di garantire il bene sociale e la testimonianza 
di senso civico, attribuendo particolare attenzione alla biblioteca Comunale e al Centro Anziani, importanti 
centri di aggregazione e di promozione culturale. 
Un’attenzione particolare sarà riservata ai gruppi di volontariato,  promuovendo, ad esempio, una realtà, nata 
da poco, quale gli assistenti civici a supporto di eventi e manifestazioni sul territorio.  
 
 

***** 
Linea Programmatica n. 07 

 

 
 

MATERIA  Missione e Programma 
Politiche giovanili, sport e 
tempo libero. 

Missione 06 – Politiche Giovanili, sport e Tempo Libero 

 
Sarà cura di questa amministrazione di impegnarsi a: 
• realizzare come ogni anno l'Animazione Estiva in collaborazione con la Parrocchia, per più settimane 

durante i mesi estivi, puntando sempre alla qualità, attraverso un'offerta ricca di sport, gioco, uscite e 
momenti di socializzazione; 

• proseguire con l'iniziativa di post animazione, nelle settimane dopo ferragosto e prima del ritorno sui 
banchi di scuola, per lo svolgimento dei compiti delle vacanze al fine di agevolare così le famiglie di 
rientro al lavoro; 

• realizzare feste e rassegne per bambini e ragazzi durante l'anno, in collaborazione con la Parrocchia e 
Gruppo Animatori, come è già stato fatto negli anni precedenti a Carnevale o in occasione 
dell’organizzazione della rassegna di cinema e teatro. 

 
  



 
 

***** 
Linea Programmatica n. 08 

 

 
 

MATERIA Missione e Programma 
Ambiente ed Ecologia  Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
Al fine di salvaguardare l’ambiente e rendere il cittadino consapevole e attento alle tematiche ambientali, 
saranno organizzate manifestazioni con il coinvolgimento delle Associazioni ambientaliste e sportive, 
nonché degli alunni delle scuole dell’obbligo, in modo da influenzare in maniera positiva i piccoli gesti 
quotidiani che incidono inevitabilmente sull’ambiente. 
Si intende migliorare l’immagine della nostro comune implementando i programmi di sfalcio erba lungo le 
strade comunali ed arginali, manutenzione di parchi e giardini, interventi di potatura alberature e siepi, 
formazione aiuole con essenze floreali, piantumazioni varie e sistemazione dell’arredo urbano con giochi per 
bambini. 
Obiettivo prioritario della politica ambientale dell’Amministrazione è la riduzione della quantità dei rifiuti 
prodotti e del flusso dei rifiuti avviati allo smaltimento. 
A tal fine si intendono avviare campagne di sensibilizzazione e informazione, nonché specifiche azioni per 
intervenire alla fonte nel processo produttivo e per agevolare e incentivare il riciclaggio e il recupero dei 
rifiuti prodotti. 
Particolare attenzione sarà dedicata al miglioramento del servizio di raccolta, in collaborazione con il gestore 
provinciale di rifiuti, mediante la supervisione e la sorveglianza tecnica ed amministrativa del concessionario 
degli impianti di gestione della raccolta RSU e RSA e attraverso una più attenta gestione delle segnalazioni 
di disservizi e disagi legati alla raccolta. 
Al fine di migliorare la qualità ambientale, la pulizia e la vivibilità, si intende implementare il servizio di 
svuotamento cestini ed introdurre interventi programmati di spazzamento delle strade, anche mediante 
spazzamento manuale del centro. 
E’ allo studio la realizzazione di un’area ecologica presso il polo scolastico avrà lo scopo di evitare 
l'accumulo di rifiuti nei pressi della scuola. 
 
  



 
 

***** 
Linea Programmatica n. 09 

 

 
 

MATERIA Missione e Programma 
Lavori Pubblici e Manutenzione Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
 
Si intende monitorare il territorio Comunale per provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strade per evitare un progressivo degrado dell’immagine del territorio comunale attraverso: 

- la realizzazione di opere di manutenzione stradale al fine di rendere più sicura la viabilità; 
- Prosecuzione tratto guardrail lungo il Canalbianco, verso Baricetta, utilizzando svincolo somme 

derivanti dal ribasso d'asta del finanziamento ottenuto per il tratto già realizzato a Magnolina; 
- Lavori di adeguamento alle norme antincendio del plesso scolastico comunale; 
- miglioria delle asfaltature in alcune zone dissestate; 
- realizzazione in via definitiva della rotatoria al Veneziano; 
- compatibilmente con la disponibilità economica del bilancio o di altre forme di accesso al credito, 

acquisto della Piazzetta di Magnolina  
- rifacimento e potenziamento segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; 
- riqualificazione, magari per step, dell'impianto di illuminazione pubblica tenuto conto di quelli che 

saranno i benefici economici derivanti dal piano di efficientamento energetico degli edifici comunali 
- che si vuole proseguire - e dei bandi cui si cercherà di aver accesso grazie al PAES (Piano di 
Azione per l'Energia Sostenibile), con potenziamento di alcuni punti luce in zone sprovviste del 
territorio. 

 
  



 
***** 

Linea Programmatica n. 10 
 

 
 

MATERIA Missione e Programma 

Protezione Civile 
Missione 11 – Soccorso Civile 
Programma 1 – Sistemi di protezione Civile 

 
Nell’ambito della Protezione Civile sarà dato supporto ed incentivo al G.C.V.P.Ci.G. (Gruppo Comunale 
Volontari Protezione Civile di Gavello) affinchè possa organizzare al meglio le proprie attività e le proprie 
esercitazioni, e affinchè possa intervenire prontamente affrontando le emergenze sia a livello locale che a 
livello nazionale. 
 

***** 
Linea Programmatica n. 30 

 

 
 

MATERIA Missione e Programma 

Cimiteri Comunali  
Missione 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia 
Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Il Servizio Necroscopico e Cimiteriale è un servizio importante per la cittadinanza. Esso consiste nella 
gestione del servizio necroscopico, nella progettazione e manutenzione del cimitero e in altri interventi vari 
richiesti dall'amministrazione. Il servizio necroscopico viene assicurato all’affidamento mediante 
convenzionamento diretto con Elianto Cooperativa Sociale Onlus. 
Il nostro obiettivo consisterà nell’attivarsi affinché sia svolto con la migliore efficienza possibile 
assicurandoci che: 

- L’Ufficio Tecnico comunale, mediante ricorso a ditta esterna specializzata, svolgerà la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici per illuminazione votiva delle cappelle, tombe 
gentilizie, loculi, ossari, fosse comuni e private ubicate nel cimitero comunale. 

- L’Assuntore dei servizi di seppellimento, di custodia e di manutenzione del Cimitero Comunale 
provveda ad eseguire tutti i lavori inerenti il regolare funzionamento del servizio cimiteriale del 
cimitero di Gavello, garantendo le funzioni di custodia e vigilanza indicate dal Regolamento di 
Polizia Mortuaria Nazionale e Comunale. 

  



***** 
Linea Programmatica n. 11 

 

 
 

MATERIA  Missione e Programma 
Politiche Sociali  Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
Per i prossimi cinque anni questa amministrazione si propone di mantenere l’attuale impostazione che si è 
confermata efficace e rispondente alle esigenze di cittadini. 
Saranno confermati e potenziati, se necessario e nei limiti della disponibilità di bilancio: 

- Il servizio di segretariato sociale cioè l’attività in cui gli assistenti sociali sono a disposizione dei 
cittadini per dare loro informazioni e orientarli all’interno del nostro complicatissimo sistema di 
welfare.; 

- Il servizi di assistenza domiciliare per offrire prestazioni all’utente e/o a nucleo famigliare, presso la 
propria residenza, al fine di prevenire l’aggravamento delle situazioni di bisogno, e di mantenere o 
gradualmente recuperare l’autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, 
stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando i più possibile le forme di dipendenza; 

- Il servizio di pasti caldi a domicilio e il trasporto verso le strutture sanitarie nei casi previsti dai 
regolamenti comunali; 

- Il sostegno economico, in base ai parametri previsti dal regolamento comunale, previlegiando le 
prestazioni derivanti dai lavori socialmente utili; 

- La collaborazione con gli enti esterni (Ulss e atri comuni) per progetti relativi alla prevenzione di 
dipendenze, situazioni di emarginazione e fragilità; 

 
Appoggiare l’impegno dei volontari allo scopo di garantire i l bene sociale e la testimonianza di senso civico, 
con particolare attenzione al Centro Anziani importanti centri di aggregazione e di promozione culturale. 
 
Per quanto possibile si cercherà di ripristinare una rete di volontari al servizio di refezione pasti della scuola, 
potenziando altresì il servizio di trasporto di persone in difficoltà presso i centri di cura. 
 
Si cercherà di collaborare con le Amministrazioni vicine che si avvalgono della stessa assistenza sociale, al 
fine di ottimizzare i tempi dedicati alla parte burocratica del servizio, liberando tempo per le prestazioni ai 
cittadini e perseguire l’obiettivo fondamentale di garantire alle persone il diritto al pieno sviluppo della 
propria personalità nell’ambito della comunità locale, prevedendo e rimuovendo le cause che possono 
provocare situazioni di emarginazione. 
 
Prosecuzione della convenzione con l'asilo nido di Lama Polesine, anche attraverso un sostegno economico, 
al fine di dare seguito alla continuità con Gavello per la Scuola dell'Infanzia, assicurando così un certo 
numero di iscrizioni anche alla nostra realtà scolastica; 
  



 
***** 

Linea Programmatica n.12 
 

 
 

MATERIA Missione e Programma 
Attività Produttive Missione 14 - Sviluppo economico e competitività. 
 
Sostenere le attività produttive del paese in sinergia con i paesi vicini al fine di individuare strategie comuni 
di  crescita e di soluzione delle problematiche, anche attraverso il dialogo con le principali istituzioni 
pubbliche per progetti di miglioramento tecnologico, finanziario e logistico al fine di favorire la nascita di 
nuove attività produttive e di semplificare l’operatività di quelle esistenti. 
Ascoltare i suggerimenti e le indicazioni fornite dal mondo produttivo per comprendere “azienda per 
azienda” anche le esigenze più specifiche.  
Favorire il piano di sviluppo rurale e garantire la sicurezza idraulica nel territorio.  
 
  



COMUNE DI GAVELLO 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

 
PARTE SECONDA 

 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  

PER IL PERIODO DI BILANCIO  
 
 
 
 
 



 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con le linee programmatiche sopra riportate, 
la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 

A) ENTRATE 
 

Quadro Riassuntivo 
 

ENTRATE  
PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
   

 
Correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 
Trasferimenti correnti 

 
Extratributarie 

 
 
TOTALE ENTRATE CORRENTI 

 
 
Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti 

 
Avanzo di amministrazione 
applicato per spese correnti 

 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI (A) 
 

 
 
845.855,00 

 
178.770,67 

 
282.824,33 
 

 
 
845.855,00 

 
178.770,67 

 
282.824,33 
 

 
 
845.855,00

 
178.770,67

 
282.824,33
 

 
1.307.450,00
 

 
1.307.450,00
 

1.307.450,00
 

 
 
0,00 

 
0,00 
 

 
 
0,00 

 
0,00 

 
 
0,00 

 
0,00 

 
 

1.307.450,00 1.307.450,00

 
 

1.307.450,00 

 
  



Quadro Riassuntivo (continua) 
 

ENTRATE  
PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
   

Alienazione di beni e trasferimenti 
di capitale 
 
Accensione mutui passivi 
 
Altre accensioni prestiti 

 
Fondo Pluriennale Vincolato 

per spese in conto capitale 
 

Avanzo di amministrazione 
applicato per: 
 
- fondo ammortamento 
- finanziamento investimenti 

 
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 

 
 
Riduzione di attività finanziarie 
 
Anticipazioni di cassa 

 
 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 

 
 

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 
 

 
196.203,00 

 
0,00 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
0,00 
0,00 

42.000,00
 

0,00 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 
 

42.000,00
 

0,00 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 
 

  

 

196.203,00
 

 
 
42.000,00 
 

 
 
42.000,00 
 

 
0,00 
 

500.000,00 
 

 
0,00 
 

500.000,00 
 

 
0,00 
 

500.000,00 
 

 
500.000,00 
 

 
500.000,00 
 

 
500.000,00 
 

 
1.979.073,00
 

 
1.849.450,00
 

 
1.849.450,00
 

 
 

Quadro Riassuntivo (continua) 
 

ENTRATE  
PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
   

 
Imposte tasse e proventi assimilati 
 
Compartecipazione di tributi  
 
Fondi perequativi da Amministrazioni  Centrali  
 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
 

615.755,00

0,00

230.100,00

0,00

615.755,00

0,00

230.100,00

0,00

615.755,00

0,00

230.100,00

0,00

 
TOTALE 
 

845.855,00 845.855,00 845.855,00

  



 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Il D.Lgs. 118/11 distingue le Entrate degli Enti Locali in 8 Titoli. Al Titolo 1° “Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa” la tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” è costituito dalle 
entrate tributarie istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente. 
Le entrate tributarie secondo le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’Ente sono: 
1) “Imposte” costituite da tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall’ente nei limiti 
della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell’Amministrazione. La 
normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione e per il futuro è prevista una vera e propria 
rivoluzione della disciplina riguardante i tributi locali. 
Attualmente tra le imposte trovano allocazione quali principali voci: 
- l’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende ’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), il tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI)  
- l’Imposta sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; 
- l’Addizionale comunale sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche; 
2) “Tasse” ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o 
controprestazioni dell’Ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti; 
3) “Tributi speciali” costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell’ente 
non direttamente ricomprese nelle presenti. 
 
Nel prossimo triennio ci si propone di proseguire, nell’ottica del perseguimento della massima equità nella 
ripartizione del carico fiscale tra i propri contribuenti. Il servizio Tributi sarà curato e con il supporto della 
ditta alla quale sarà affidato il servizio; attualmente e fino al 31/12/2019 il servizio è affidato alla ditta AS2 
srl di Rovigo società in house del Comune di Gavello; 
 
Relativamente all’IMU, saranno mantenute le aliquote e le agevolazioni attualmente in vigore. 
 
Ai sensi dei commi 639 e 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., dal 1° Gennaio 2014, 
la TARI subentra alla TARES che viene contestualmente abrogata.  
 
Il nuovo tributo TARI non si differenzia sostanzialmente dalla TARES.  
Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi 
sui rifiuti (TARSU, TARES).  
Analogamente alla TARES, il nuovo tributo deve essere quantificato in modo da assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
 
Anche per quanto riguarda la TASI si intende riconfermare le aliquote vigenti. 
 
Nonostante i continui tagli dei trasferimenti erariali e mantenendo allo stesso livello dell’anno precedente i 
servizi per i cittadini, l’Amministrazione Comunale è riuscita, per ora, a non applicare l’aumento 
dell’Addizionale Comunale IRPEF attualmente ferma allo 0,7%.  
 
Entrate correnti  di natura tributaria,  contributiva  e perequativa 
 
 
Valutazione, per ogni tributo,  dei cespiti imponibili,  della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati  
per accertarli. 
  



 
Confermare anche per l’anno 2020  delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria già stabilite 
per l’anno 2019, così definite: 
 
Aliquota base 1. 0,76% 
Aliquota ridotta  per abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo) 

2. 0,40% 

Aliquota ridotta  per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa risulti non locata 

3. 0,40% 

Aliquota ridotta  per l'abitazione principale e relative pertinenze e per la casa coniugale, limitatamente 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presente 
disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale 

4. 0,40% 

Detrazione per l’abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (per 
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) 

€ 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

€ 200,00 

Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze e per la casa coniugale, limitatamente alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presente 
disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale 

€ 200,00 

Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari € 200,00 
Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze e per la casa coniugale, limitatamente alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presente 
disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale 
 

€ 200,00 
 

Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari € 200,00 
 

 
 

Conferma anche per l'Anno 2020 della medesima aliquota delTributo per i Servizi Indivisibili TASI in 
vigore nell'Anno 2019, nella misura fissa di ,10 punti percentuali, per tutte le fattispecie diverse dalle 
abitazioni principali e dai terreni agricoli; 

  



 

Trasferimenti  correnti  
 

ENTRATE  
PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  

Anno  
2020 

Anno  
2021 

Anno  
2022 

 
Trasferimenti  correnti  da 
Amministrazioni  pubbliche 

 
Trasferimenti  correnti  da Famiglie 

 
Trasferimenti  correnti  da Imprese 

 
Trasferimenti  correnti  da Istituzioni  
Sociali Private 

 
Trasferimenti  correnti  dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

 
 
TOTALE  
 

 
 

174.770,67
 

0,00 
 

4.000,00
 
 

0,00 
 
 

0,00 

 
 

174.770,67 
 

0,00 
 

4.000,00
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

 
 

174.770,67 
 

0,00 
 

4.000,00
 
 

0,00 
 

 
0,00 
 

 
178.770,67 

 

 
178.770,67 

 

 
178.770,67 

 
 
 

 
Si riportano i dati esportati dal sito del MEF – Dipartimento per gli Affari Iinterni e Territoriali 
relativi ai trasferimenti erariali 2019 attribuiti al Comune di Gavello da parte del ministero : 

 
  



Entrate extratributarie  
 
 

ENTRATE  

PROGRAMMAZIONE  
PLURIENNALE  

Anno  
2020 

Anno  
2021 

Anno 
 2022 

 
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti  dalla gestione 
dei beni 

 
Proventi derivanti  dall'attività  di controllo e repressione 
delle irregolarità  e degli illeciti  

 
Interessi attivi  

 
Altre  entrate da redditi  di capitale 

 
Rimborsi e altre entrate correnti  
 
 
TOTALE  
 

207.474,33

7.000,00

500,00

250,00

67.600,00

207.474,33

7.000,00

500,00

250,00

67.600,00

207.474,33

7.000,00

500,00

250,00

67.600,00

282.824,33 282.824,33 282.824,33

 

 
 
 
Dato atto che relativamente a tutti i servizi a domanda individuale, si prevede la copertura degli stessi nelle risultanze 
sottoindicate: 
 

SERVIZIO SPESA
COPERTURA 

UTENTI
% RECUPERO

Uso Impianti sportivi 14.500,00    -                             0,00%

Illuminazione Votiva 5.000,00      18.000,00              360,00%

Mensa Scolastica 55.000,00    25.000,00              45,45%

TOTALI 74.500,00    43.000,00              

 
e, quindi, la misura dei costi complessivi è finanziata complessivamente: 
 
                     43.000,00 x  100 
                   ___________________      = 57,72% 
                       74.500,00 

  



 
Entrate in conto capitale 

 
 

ENTRATE  

PROGRAMMAZIONE  
PLURIENNALE  

Anno  
2020 

Anno  
2021 

Anno  
2022 

 
Tributi  in conto capitale 

 
Contributi  agli investimenti 

 
Altri  trasferimenti  in conto capitale 

 
Entrate da alienazioni di beni materiali  e 
immateriali  

 
Altre  entrate in conto capitale 

 
 
TOTALE  
 

2.000,00

40.000,00

0,00

176.203,00

0,00

2.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

218.203,00 42.000,00 42.000,00

 

 
 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo 
di bilancio l’Amministrazione procederà sia con l’alienazione di beni sia con la ricerca e indagine finalizzata 
al reperimento di fondi di altri enti pubblici e privati. 

 

Accensione di prestiti  
 
 

ENTRATE  
PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  

Anno  
2020 

Anno  
2021 

Anno  
2022 

 
Emissione di titoli  obbligazionari 

 
Accensione Prestiti a breve termine 

 
Accensione Mutui  e altri  
finanziamenti a medio lungo termine 

 
Altre  forme di indebitamento 

 
 
TOTALE  
 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
0,00 
 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 
 

 
0,00 
 

 
0,00 
 

 
 
  



 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
L’indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell’ente che, a tal riguardo, ha cercato 
di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D.Lgs. 267/2000 
s.m.i. (T.U.E.L.) 
 
 Sotto il profilo strutturale, il ricorso al credito si ripercuote sul bilancio dell’ente per tutta la durata 
del periodo di ammortamento del finanziamento, e le relative quote di interesse devono trovare copertura in 
bilancio attraverso la riduzione delle spese correnti o con un incremento delle entrate correnti.  
 
 La tendenza dell'amministrazione è quella di non ricorre all'indebitamento provvedendo al 
finanziamento degli investimenti tramite l'alienazione di beni, contributi da enti diversi e altri fondi propri 
di bilancio o richiesta di fondi di organi superiori. 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente ha non prevede la contrazione 
di nuovi mutui 
 
 

Entrate da riduzione di attività  finanziarie e Anticipazioni  di cassa 
 
 

ENTRATE  PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  
Anno  
2020 

Anno  
2021 

Anno  
2022 

 
Entrate da riduzione di attività  finanziarie 
 
Anticipazioni  di cassa 
 
 
TOTALE  
 

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00
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B) SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente, l’Ente dovrà definire la stessa in funzione delle proprie risorse 
finanziarie, strumentali ed organiche, concentrandosi soprattutto a conseguire maggior risparmi 
nell’espletamento delle proprie funzioni fondamentali garantendo comunque ai cittadini la migliore gestione 
dei servizi espletati. 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
In merito alla programmazione del personale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 07/10/2019 ad 
oggetto “Approvazione  programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022.” è non è stata prevista 
nessuna cessazione e nessuna assunzione per il triennio. assunzione. 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
Secondo il Codice dei contratti pubblici (articolo 21 del DL 50/2016) viene stabilito l’obbligo di 
approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore 
a 40mila euro) e relativi aggiornamenti, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria 
degli enti. 
Non essendo previsti in bilancio 2020-2022 acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 
40.000,00 euro non è stato predisposto e conseguentemente approvato il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi . 
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
Secondo il Codice dei contratti pubblici (articolo 21 del DL 50/2016) viene stabilito l’obbligo di 
approvazione del programma triennale dei lavori pubblici (il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100mila euro), e relativi aggiornamenti, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria 
degli enti. 
Non essendo previsti in bilancio lavori pubblici e relativi aggiornamenti di importo unitario superiore a 
40.000,00 euro non è stato redatto e conseguentemente approvato il programma triennale dei lavori pubblici. 
  



43 

 

 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non 
ancora conclusi 

 

Descrizione (oggetto 
dell'opera) M P 

Anno di 
impegno 
fondi 

Impegni Già liquidato Da liquidare Fonti di Finanziamento (descrizione 
estremi) 

LAVORI DI 
ADEGUAMENTO 
PARCO  
GIOCHI INCLUSIVO 
DENOMINATO  
"DAL PIU' PICCOLO 
AL PIU' GRANDE,  
NESSUNO ESCLUSO" 

6 2 2019  39.490,67                -    39.490,67  
Fondazione Cassa di  
Risparmio di Padova e 
Rovigo  

INTERVENTO DI 
RISTRUTTURAZIONE  
ED 
AMMODERNAMENT
O PALAZZO  
SEDE MUNICIPALE 

1 1 2019  54.985,00  54.985,00                -    Fondi di bilancio 

LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO 
DELLA  
SICUREZZA 
STRADALE E 
MOBILITA'  
URBANA 

10 5 2018  99.000,00                -    99.000,00  
90% Fondi Regionali 
10% Comune di Gavello  
con Fondi di Bilancio 

TOTALE GENERALE       193.475,670 54.985,00 138.490,67   
 
  



44 

 

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE 
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI 

EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica si riporta apposita tabella 
dimostrativa: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
BILANCIO DI  BILANCIO DI  BILANCIO DI  

PREVISIONE  PREVISIONE  PREVISIONE  

DI PARTE CORRENTE 2020 2021 2022 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                       -                        -                        -   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                      -                        -                        -   

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                      -                        -                        -   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00    1.307.450,00     1.307.450,00     1.307.450,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti       

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

      

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti    1.203.971,82     1.198.787,47     1.198.787,47  

     di cui:       

               - fondo pluriennale vincolato       

               - fondo crediti di dubbia esigibilità          95.898,70        100.946,00        100.946,00  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale       

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

      103.478,18        108.662,53        108.662,53  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti       

    di cui Fondo anticipazioni liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) 

      

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

        

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 
CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)       

    di cui per estinzione anticipata di prestiti       

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

                     -       

    di cui per estinzione anticipata di prestiti       

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

                     -       

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)       

O=G+H+I-L+M                       -   -                0,00  -                0,00  
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
BILANCIO DI  BILANCIO DI  BILANCIO DI  

PREVISIONE PREVISIONE  PREVISIONE  
DI PARTE CAPITALE E FINALE 2020 2021 2022 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)                      -                        -                        -   

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                      -                        -                        -   

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 196.203,00          42.000,00          42.000,00  

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

                     -                        -                        -   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

                     -                        -                        -   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                      -                        -                        -   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                      -                        -                        -   

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

                     -                        -                        -   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

                     -                        -                        -   

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  196.203,00          42.000,00          42.000,00  

   UU)  di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                      -                        -                        -   

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                      -                        -                        -   

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale                      -                        -                        -   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE       

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                      -                        -                        -   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                      -                        -                        -   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                      -                        -                        -   

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

                     -                        -                        -   

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                      -                        -                        -   

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                      -                        -                        -   

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                      -                        -                        -   

EQUILIBRIO FINALE       

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                      -   -     -     

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 

Equilibrio di parte corrent (O)                      -                        -                        -   

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)                      -                        -                        -   

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura agli impegni                       -                        -                        -   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti 
pluriennali 

                     -                        -                        -   

 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a all’equilibrio 
dei flussi finanziari in modo da non eccedere nell’utilizzo dell’anticipazione di cassa. 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE  
 
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 

Missione M001 - Programma P001 
Servizi istituzionali, generali e di gestione 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001 
 

IMPIEGHI 

 

Anno 
 2020 

Anno  
2021 

Anno  
2022 

entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 
Imposte e tasse a carico dell'ente 2.500,00 6.68% 2.500,00 7.05% 2.500,00 7.05% 
Acquisto di beni e servizi 27.450,00 73.3% 27.450,00 77.43% 27.450,00 77.43% 
Rimborsi e poste correttive delle entrate  0%  0%  0% 
Altre spese correnti 5.500,00 14.69% 5.500,00 15.51% 5.500,00 15.51% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.000,00 5.34%  0%  0% 
Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 
Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 37.450,00  35.450,00  35.450,00  

 
 

Missione M001 - Programma P002 
Segreteria generale 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002 
 

IMPIEGHI 
 

 
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 
Redditi da lavoro dipendente 80.500,00 67.76% 80.500,00 70.74% 80.500,00 70.74% 
Imposte e tasse a carico dell'ente 5.500,00 4.63% 5.500,00 4.83% 5.500,00 4.83% 
Acquisto di beni e servizi 28.100,00 23.65% 23.100,00 20.3% 23.100,00 20.3% 
Trasferimenti correnti 4.700,00 3.96% 4.700,00 4.13% 4.700,00 4.13% 
Altre spese correnti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 118.800,00  113.800,00  113.800,00  

 
 

Missione M001 - Programma P003 
Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003 
 

IMPIEGHI 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Redditi da lavoro dipendente  0%  0%  0% 

Imposte e tasse a carico dell'ente  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 5.000,00 14.45% 5.000,00 14.45% 5.000,00 14.45% 

Trasferimenti correnti 26.600,00 76.88% 26.600,00 76.88% 26.600,00 76.88% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.000,00 8.67% 3.000,00 8.67% 3.000,00 8.67% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 

Tributi in conto capitale a carico dell'ente  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 34.600,00  34.600,00  34.600,00  
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Missione M001 - Programma P004 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Entità %  su Tot Entità %  su Tot entità 

 
%  su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 5.000,00 14.49% 3.000,00 14.63% 3.000,00 14.63% 

Acquisto di beni e servizi 20.500,00 59.42% 8.500,00 41.46% 8.500,00 41.46% 

Trasferimenti correnti 9.000,00 26.09% 9.000,00 43.9% 9.000,00 43.9% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 34.500,00  20.500,00  20.500,00  

 
 

Missione M001 - Programma P005 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 8.000,00 100% 8.000,00 100% 8.000,00 100% 

Interessi passivi  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

 
 

Missione M001 - Programma P006 
Ufficio tecnico 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 28.850,00 49.53% 57.500,00 88.73% 57.500,00 88.73% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.900,00 3.26% 3.800,00 5.86% 3.800,00 5.86% 

Acquisto di beni e servizi 27.500,00 47.21% 3.500,00 5.4% 3.500,00 5.4% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 58.250,00  64.800,00  64.800,00  
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Missione M001 - Programma P007 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
 

Entità %  su Tot Entità %  su Tot Entità %  su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 57.250,00 82.65% 59.250,00 83.13% 59.250,00 83.13% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.800,00 5.49% 3.800,00 5.33% 3.800,00 5.33% 

Acquisto di beni e servizi 7.520,00 10.86% 7.520,00 10.55% 7.520,00 10.55% 

Trasferimenti correnti 700,00 1.01% 700,00 0.98% 700,00 0.98% 
TOTALE PROGRAMMA 69.270,00  71.270,00  71.270,00  

 
 

Missione M001 - Programma P011 
Altri servizi generali  

 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Entità %  su Tot Entità %  su Tot Entità %  su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 56.352,92 22.89% 18.932,92 10.59% 18.932,92 10.71% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.850,00 0.75% 1.850,00 1.03% 1.850,00 1.05% 

Acquisto di beni e servizi 115.480,00 46.91% 105.480,00 59.01% 103.480,00 58.54% 

Trasferimenti correnti 1.000,00 0.41% 1.000,00 0.56% 1.000,00 0.57% 

Interessi passivi  0%  0%  0% 

Altre spese correnti 9.500,00 3.86% 9.500,00 5.31% 9.500,00 5.37% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 62.000,00 25.18% 42.000,00 23.49% 42.000,00 23.76% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 246.182,92  178.762,92  176.762,92  

 
 

Missione M003 - Programma P001 
Polizia locale e amministrativa 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi  0%  0%  0% 

Trasferimenti correnti 8.250,00 100% 8.250,00 100% 8.250,00 100% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 8.250,00 8.250,00 8.250,00 
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Missione M004 - Programma P001 

Istruzione prescolastica 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 3.000,00 100% 3.000,00 100% 3.000,00 100% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 
 

Missione M004 - Programma P002 
Altri ordini di istruzione non universitaria  

 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 4.500,00 50% 4.500,00 42.77% 4.500,00 46.54% 

Trasferimenti correnti 4.500,00 50% 4.500,00 42.77% 4.500,00 46.54% 

Interessi passivi  0% 1.521,89 14.46% 669,09 6.92% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 9.000,00 10.521,89  9.669,09 

 
 

Missione M004 - Programma P006 
Servizi ausiliari all’istruzione  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot Entità %  su Tot Entità %  su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 
 

 0%  0%  0% 
Imposte e tasse a carico dell'ente 
 

 0%  0%  0% 
Acquisto di beni e servizi 
 

108.000,00 98.18% 107.000,00 98.17% 107.000,00 98.17% 
Interessi passivi 
 

 0%  0%  0% 
Altre spese correnti 
 

2.000,00 1.82% 2.000,00 1.83% 2.000,00 1.83% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 

 0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 
 

110.000,00  109.000,00  109.000,00  
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Missione M005 - Programma P001 

Valorizzazione dei beni di interesse storico. 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Entità %  su Tot Entità %  su Tot Entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 11.000,00 100% 11.000,00 100% 11.000,00 100% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 11.000,00  11.000,00  11.000,00  

 
 

Missione M005 - Programma P002 
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Entità %  su Tot Entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi  0%  0%  0% 

Trasferimenti correnti 4.500,00 100% 2.500,00 100% 2.500,00 100% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 4.500,00 2.500,00 2.500,00 

 
 

Missione M006 - Programma P001 
Sport e tempo libero 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 13.000,00 92.86% 11.500,00 59.98% 11.500,00 65.69% 

Trasferimenti correnti 1.000,00 7.14% 1.000,00 5.22% 1.000,00 5.71% 

Interessi passivi  0% 6.674,20 34.81% 5.007,24 28.6% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 

Spese in conto capitale  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 14.000,00  19.174,20  17.507,24  
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Missione M008 - Programma P001 

Urbanistica e assetto del territorio 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot Entità %  su Tot 

 
Acquisto di beni e servizi  0%  0%  0% 

Trasferimenti correnti 600,00 100% 600,00 100% 600,00 100% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 600,00 600,00 600,00 

 
 

Missione M008 - Programma P002 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P002 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Trasferimenti correnti 
 

700,00 100% 700,00 100% 700,00 100% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 
 

700,00 700,00 700,00 
 
 

Missione M009 - Programma P002 
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 1.000,00 100% 1.000,00 100% 1.000,00 100% 
TOTALE PROGRAMMA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 
 

Missione M009 - Programma P003 
Rifiuti  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 198.000,00 100% 198.000,00 100% 198.000,00 100% 
TOTALE PROGRAMMA 198.000,00  198.000,00  198.000,00  
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Missione M009 - Programma P004 

Servizio idrico integrato 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Trasferimenti correnti 490,00 100% 490,00 17.39% 490,00 18.26% 

Interessi passivi  0% 2.328,21 82.61% 2.192,97 81.74% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 490,00 2.818,21 2.682,97 

 
 

Missione M010 - Programma P005 
Viabilità e infrastrutture stradali  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Entità %  su Tot Entità %  su Tot entità %  su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 
 

29.600,00 11.93% 29.600,00 30.72% 29.600,00 31.49% 
Imposte e tasse a carico dell'ente 
 

2.000,00 0.81% 2.000,00 2.08% 2.000,00 2.13% 
Acquisto di beni e servizi 
 

61.300,00 24.71% 52.250,00 54.23% 51.400,00 54.69% 
Interessi passivi 
 

 0% 11.507,74 11.94% 9.987,83 10.63% 
Altre spese correnti 
 

1.000,00 0.40% 1.000,00 1.04% 1.000,00 1.06% 
Tributi in conto capitale a carico dell'ente 
 

 0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 

 0%  0%  0% 
Altre spese in conto capitale 
 

154.203,00 62.15%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 
 

248.103,00  96.357,74  93.987,83  
 
 

Missione M011 - Programma P001 
Sistema di protezione civile 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Entità %  su Tot Entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 500,00 100% 500,00 100% 500,00 100% 

Spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 500,00 500,00 500,00 
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Missione M012 - Programma P002 

Interventi per la disabilità  
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 2.300,00 100% 2.300,00 100% 2.300,00 100% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 2.300,00 2.300,00 2.300,00 

 
 

Missione M012 - Programma P005 
Interventi per le famiglie 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 37.000,00 28.2% 36.000,00 27.65% 34.000,00 26.52% 

Trasferimenti correnti 94.200,00 71.8% 94.200,00 72.35% 94.200,00 73.48% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 131.200,00  130.200,00  128.200,00  

 
 

Missione M012 - Programma P009 
Servizio necroscopico e cimiteriale 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot Entità %  su Tot Entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi 5.500,00 100% 5.500,00 91.01% 5.500,00 95.84% 

Interessi passivi  0% 543,51 8.99% 238,94 4.16% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 

Spese in conto capitale  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 5.500,00 6.043,51 5.738,94 
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Missione M014 - Programma P001 

Industria, PMI e Artigianato  
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot Entità %  su Tot 

Acquisto di beni e servizi  0%  0%  0% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Interessi passivi 20.500,00 100% 9.964,34 100% 9.075,40 100% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 20.500,00  9.964,34 9.075,40 

 
 

Missione M014 - Programma P002 
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Trasferimenti correnti 2.500,00 100% 2.500,00 100% 2.500,00 100% 
TOTALE PROGRAMMA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

 
 

Missione M020 - Programma P001 
Fondo di riserva 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Altre spese correnti 10.492,98 100% 8.460,31 100% 8.447,08 100% 
TOTALE PROGRAMMA 10.492,98  8.460,31 8.447,08 
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Missione M020 - Programma P002 

Fondo svalutazione crediti 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Altre spese correnti 85.804,10 100% 95.898,70 100% 100.946,00 100% 
TOTALE PROGRAMMA 85.804,10  95.898,70  100.946,00  

 
 
 

Missione M050 - Programma P002 
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M050P002 

 
IMPIEGHI 

 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 64.000,00 100% 103.478,18 100% 108.662,53 100% 

TOTALE PROGRAMMA 64.000,00  103.478,18  108.662,53  
 
 

Missione M060 - Programma P001 
Restituzione anticipazione di tesoreria 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M060P001 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
entità %  su Tot entità %  su Tot entità %  su Tot 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 500.000,00 100% 500.000,00 100% 500.000,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 500.000,00  500.000,00  500.000,00  
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIME NTO ALLA PROGRAMMAZIONE 
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZI ONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI 
PATRIMONIALI 

 
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07/10/2019 è stato approvato 
il piano delle alienazioni immobiliari del patrimonio comunale. 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAR I TRIENNIO 2020 - 2022 
(art. 58, comma 1 e segg., legge 6 agosto 2008, n. 133) 

Nr. 
progr. 

Ubicazione Descrizione del bene 

Individuazione 
catastale 

Destinazione urbanistica 
Valore  

indicativo 
Note 

Cessioni  
in corso 

Programma di cessione nel triennio 

Foglio Particella Vigente Futura 
Anno  
2020 

Anno  
2021 

Anno  
2022 

1 
Gavello Lotto di terreno fabbricabile in area 

artigianale, commerciale e industriale di 
mq. 2.464. 

1 228 
D2IB - Zona produttiva 
di pro getto 

invariata       51.744,00            51.744,00                     -                       -    
Via l Maggio 

2 
Gavello Lotto di terreno fabbricabile in area 

artigianale, commerciale e industriale di 
mq. 2.896. 

3 229 
D2IB - Zona produttiva 
di progetto 

invariata       60.816,00            60.816,00                     -                       -    
Via l Maggio 

3 
Gavello Lotto di terreno fabbricabile in area 

artigianale, commerciale e industriale di 
mq. 1.983. 

3 258 
D21B - Zona produttiva 
di progetto 

invariata       41.643,00            41.643,00                     -                       -    
Via l Maggio 

4 
Gavello 

Alloggio di classe A3, Cl. 1 costituito 
da 6 vani di mq. 87. 

9 247 
A3, Cl. 1 costituito da 6 
vani - mq. 87 

invariata       22.000,00            22.000,00                     -                       -    Via Ballotta, 
23 

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNIO  176.203,00         176.203,00                     -                      -   
Le informazioni inerenti i beni che precedono, incluse quelle riferite alla destinazione urbanistica per le quali si rinvia allo Strumento Urbanistico, devono considerarsi indicative sia a causa di eventuali errori di trascrizione che a 
seguito della loro individuazione in fase di istruttoria finalizzata unicamente all'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da parte dell'Organo competente. 
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G .A.P.)   
 

Rappresentazione grafica  
delle società di cui il Comune di Gavello detiene una quota di partecipazione. 

 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/12/2018 ad oggetto: “Ricognizione enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica comune di 
Gavello ai sensi dell'art. 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato n. 4/4 al D.Llgs. 118/2011 integrato e modificato dal d. lgs. n. 
126/2014.”  
La tenuta della contabilità economico patrimoniale è stata rinviata al 2019 a’ sensi del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) convertito in L. 58/2019.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2019 è stata espressa  la facoltà del suddetto rinvio e di conseguenza l’ente non sarà tenuto a redigere il 
bilancio consolidato per l’esercizio 2018. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19/12/2018 ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute  in ottemperanza all'art. 20 del 
D.Lgs. n. 175/2016.” In tale atto ricognitorio  non è prevista alcuna partecipazione da razionalizzare e da porre in liquidazione ed è stato disposto il mantenimento ai 
sensi dell’art. 20, comma 2, del T.U.S.P. delle partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l. e Polesine Acque S.p.A.;

Comune di Gavello

Consorzio per lo Smaltimento 

dei Rifiuti Solidi Urbani 

(in liquidazione)

0,82%

A.T.O. "Polesine" 

Consiglio di Bacino Polesine

6,15%

Azienda  Servizi Strumentali

s.r.l. 

0,09 %

AcqueVenete S.p.A.

0,06%

Consorzio per lo Sviluppo 

del Polesine

0,43 %

Consiglio di Bacino "Rovigo"

(rifiuti)

6,62 %
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G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA  

(art.2 comma 594 Legge 244/2007)  
 
In merito alle spese per beni e servizi, è stata adottata la deliberazione di G.C. n. 54 del 07/10/2019 ad 
oggetto: “Adozione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione di alcune spese di funzionamento 
ex art. 2 c. 594 e seguenti della L. 244/2007 e smi - Triennio 2020-2022.” 
La stessa approva il seguente piano di razionalizzazione delle spese : 
 
 
 

Allegato A)  
 

PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE 2020/2022 
 
Dotazioni informatiche 
L’amministrazione comunale di Gavello ha attualmente in dotazione i seguenti beni: 

• n. 9 personal computer (di cui 8 per dipendenti e Segretario e 1 a disposizione degli amministratori); 
• n. 1 server 
• n. 1 stampante InkJet; 
• n. 1 stampante ad aghi per uffici demografici 
• n. 1 impianto telefonico con centralino e 8 postazioni; 
• n. 2 Fotocopiatori e stampanti di rete multifunzione; 

 
Le dotazioni strumentali dell’ente sono funzionali al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli 
uffici e dei servizi. Non si ravvisa né la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, 
tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica e ai servizi da 
rendere alla popolazione. 
 
OBIETTIVO PER IL TRIENNIO: 
Contenimento dei costi di corrispondenza e di stampa. 
Ove possibile, tutte le comunicazioni interne devono avvenire per posta elettronica (dematerializzazione dei 
flussi interni). 
Tutte le comunicazioni esterne devono avvenire prioritariamente a mezzo posta elettronica, se possibile con 
utilizzo della posta elettronica certificata. Anche le notifiche delle riunioni istituzionali, saranno effettuate 
mediante mail (P.E.C.) e pubblicate all'Albo informatico on line. 
Ove possibile la corrispondenza indirizzata a destinatari sul territorio comunale verrà consegnata a mano, in 
concomitanza ad altre. 
Si deve privilegiare l’utilizzo delle stampanti in rete, per gli indubbi costi contenuti. Per ridurre le spese di 
stampa, tutte le stampe, in specie quelle di volume elevato, devono essere effettuate a fronte/retro e con più 
pagine per foglio, mentre per le stampe di prova dovrà essere riutilizzata la carta scartata. 
I Responsabili di Servizio, il Segretario Comunale e il Sindaco sono stati dotati di Firma Digitale al fine di 
potenziare gli indirizzi sopra riportati. 
 

***  
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Contratti di manutenzione software 
Si tratta di contratti di assistenza annuali il cui importo viene definito in sede di acquisto dei pacchetti 
software. Su tali forniture non si possono fare documentate indagini di mercato, in quanto trattasi di servizi 
di manutenzione relativi a software soggetti a privativa, per cui non sarebbe possibile trovare altre ditte in 
grado di operare su tali prodotti/procedure. 
 
Sito informatico 
Nel corso dell’anno 2020 il sito ufficiale del Comune dovrà essere ulteriormente implementato, in risposta 
alle nuove disposizioni normative (Amministrazione Trasparente D.Lgs.  33/2013, come modificato dal 
D.Lgs 97/2016 e Piano Nazionale Anticorruzione - L. 190/2012), (PNA 2016) e Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPC). 
 
Automezzi di servizio 
Per quanto concerne le autovetture, questa Amministrazione ha una unica auto di servizio (FIAT PUNTO di 
anni 10) che viene utilizzata per i servizi interni territoriali ed i servizi extra territoriali. I restanti automezzi 
(N. 2 Scuolabus usati per il trasporto alunni, anche nei Comuni limitrofi, e n. 1 Fiat Doblò per il servizio 
sociale anziani) non è possibile dismetterli essendo utilizzati per servizi necessari. Non sono previste 
autovetture di rappresentanza. 
Gli autoveicoli sopra citati vengono utilizzati per scopi istituzionali e di servizio, sia dal personale sia, 
saltuariamente, dagli amministratori. Occorre fare presente che sul territorio opera una sola linea di trasporto 
pubblico, con orari non sempre coincidenti con le necessità di servizio; non esistono servizi ferroviari. Alla 
luce di quanto evidenziato, non sono possibili margini di contenimento dei costi in considerazione della 
limitata possibilità di utilizzare mezzi pubblici alternativi, i cui orari non sempre coincidono con le esigenze 
di servizio del personale dipendente. 
 
OBIETTIVO PER IL TRIENNIO: 
Contenimento costi 
Ciascun Responsabile di Servizio è responsabile della verifica del corretto utilizzo degli automezzi di 
servizio affidati. L’acquisto del carburante non può avvenire tramite convenzione Consip in quanto il 
consumo annuo è notevolmente inferiore al quantitativo minimo di fornitura previsto. Mentre l’acquisto di 
carburante mediante convenzione CONSIP a “Buoni” non sarà attivabile fino a che sul territorio o nei 
comuni limitrofi non sarà disponibile un impianto convenzionato. 
Il personale assegnatario o utilizzatore del mezzo dovrà: 

- provvedere al rifornimento, comunicando all’esercizio erogatore i Km risultanti dal contachilometri 
per la successiva indicazione in fattura; 

- segnalare prontamente ai Responsabili ogni malfunzionamento riscontrato; 
- verificare o far verificare periodicamente il livello dell’olio, la funzionalità di lampadine, dei sistemi di 

sicurezza, dell’usura dei pneumatici e la funzionalità generale del mezzo; 
Il parco mezzi presenta problematiche di gestione concorrenti. Se da un lato l’amministrazione volge 
l’attenzione alla riduzione dei costi, peraltro disposta per legge, dall’altro non può non tener conto 
dell’aumento costante del costo del carburante, con la conseguenza di spese di gestione non comprimibili. 
 
Ove possibile, verrà privilegiato l’uso dei mezzi pubblici. 
 

***  
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Telefonia 
n. 1 impianto telefonico con centralino e 8 postazioni, di proprietà comunale. 
Le utenze di telefonia mobile sono assegnate prevalentemente con scheda SIM: 
n. 3 all’ufficio tecnico – 2 Operatore Manutentore + 1 Resp. Settore Tecnico; 
n. 1 Sindaco; 
n. 1 Resp. Servizi Amministrativi; 
I portatili sono di proprietà comunale con SIM ricaricabile Vodafone con ridotti costi tariffari e di traffico. 
La SIM è assegnata per effettuare chiamate di servizio quando si trova fuori sede per lavoro e garantendo 
reperibilità durante l’orario di lavoro. 
 
OBIETTIVO PER IL TRIENNIO: 
Monitoraggio sul corretto utilizzo, monitoraggio dei consumi, comparazione costante dei piani tariffari 
presenti sul mercato, monitoraggio delle convenzioni Consip, per opportuna comparazione. 
 

*** 
 
Beni immobili 
A) IMMOBILI PER SERVIZI ISTITUZIONALI 
- n. 1 fabbricato destinato a Palazzo Comunale, P.zza XX Settembre, parte del quale concesso in affitto a 
Liberi Professionisti (Studi Medici) con canoni attivo indicizzati; 
- n. 1 fabbricato destinato a scuola primaria; 
- n. 1 fabbricato destinato a scuola dell’Infanzia; 
 
OBIETTIVO PER IL TRIENNIO 
Monitoraggio dei consumi e controllo sul corretto utilizzo degli immobili al fine di evitare usi impropri delle 
strutture. 
Revisione e razionalizzazione delle Convenzioni in essere al fine di ridurre i costi di gestione. 

 


