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PREMESSA 

L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili 

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n.42”, è stata l’ Armonizzazione contabile è stata avviata sin dal 2012 dal DPCM 28 dicembre 2011. Ad agosto 2014 il 

D.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire l’avvio a regime della riforma, attraverso: 

a) la modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 e l’inserimento nel decreto medesimo di tutti i principi e gli 

schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011; 

b) l’adeguamento del Tuel all’armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

c) la modifica della disciplina dell’indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013. 

 

Grazie a tale decreto nel 2015 la riforma è entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli enti locali, pur con una disciplina 

transitoria graduale che si è completata nel 2017.  

Ricordiamo in proposito che l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della 

contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi 

ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire: 

AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA; 

SUPERAMENTO  GRADUALE  DEL  CRITERIO  DELLA  SPESA  STORICA  A  FAVORE  DEI  COSTI  E 

FABBISOGNI STANDARD; ADOZIONE DI: 

• regole contabili uniformi; 

• comune piano dei conti integrato; 

• comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la        

classificazione economico-funzionale; 

• sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale; 

• bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati; 

• sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;  

 

RACCORDABILITA’ DEI SISTEMI CONTABILI  E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON 

QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI 

Sotto l’aspetto, che qui interessa, dell’ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come “armonizzazione” - ha lo scopo 

di: 

• consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); 

• verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE; 

• favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

 

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria potenziata”, il quale 

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere 

registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque 

fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del 

Fondo pluriennale vincolato. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata: 
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a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di 

bilancio; 

b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei residui attivi e 

passivi; 

c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova 

definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata; 

d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio; 

e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti; 

f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica; 

g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con  avvicinamento della competenza finanziaria 

alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa); 

h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese finanziate con 

entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.  

 

L’avvio a regime della riforma degli enti territoriali, avviata nel 2015, secondo quanto disposto dal decreto legge 102/2013 (L. 

n. 124/2013), costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento  della   finanza coordinamento della 

pubblica e favorirà il finanza pubblica, il consolidamento dei  conti  delle Amministrazione Pubbliche  anche ai fini del rispetto 

delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi 

standard.  

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 

Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede un nuovo documento unico di 

programmazione,  il  DUP,  in  sostituzione  del  Piano  Generale  Sviluppo  e  della Relazione  Previsionale  e Programmatica.   

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento 

(art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, 

efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli 

strumenti per “valutare” l’operato dell’azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, 

successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una 

amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative ed anche finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come 

la programmazione rappresenti “il «contratto» che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini e 

degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della 

affidabilità e credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni 

necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di 

mantenimento degli stessi”. 

Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte, fallendo l’obiettivo a 

causa di: 

a) un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione; 

b) l’eccesivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione; 
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c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull’ammontare delle risorse disponibili, il quale 

conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.  

 

La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso, l’anticipazione e l’autonomia 

del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L’art. 170 del Tuel prevede che il DUP venga approvato entro il 

31 luglio dell’anno precedente a valere per l’esercizio successivo. 

Questo evita di ricadere nell’errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del 

bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio - come la RPP - ma piuttosto 

costituisce la base di partenza per l’elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi; la riduzione dei 

documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG. Il 

successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, 

necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di 

programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere “un sogno nel 

cassetto”.  

 

La composizione del DUP 

Ricordiamo infine che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima 

ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 

bilancio di previsione. In particolare: 

 la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi 

strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è 

supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali 

cheprospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più 

urgenti e appropriate. 

 la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al 

processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la 

programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per 

tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi 

rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare 

il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati 

obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in 

materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
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COMUNE DI VILLADOSE 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

 

 

Documento Unico di Programmazione 

Sezione Strategica 

 

2020 - 2024 

 

Codice Descrizione 

0001 SICUREZZA 

0002 LAVORO 

0003 CITTA' DI PERSONE 

0004 CULTURA  ISTRUZIONE E TURISMO 

0005 AMBIENTE E TERRITORIO 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00010000 

Linea n. 00010000 SICUREZZA 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 

Slogan TELLIGENTE, AMICA, SOSTENIBILE 

Tipo TELLIGENTE, AMICA, SOSTENIBILE 

Referente Politico NOVO VITTORIO 

Delega ASSESSORE 

Responsabile di Settore SEGRETERIA-SCARPIGNATO 
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Villadose è un paese abbastanza sicuro. In questo territorio presidiato saltuariamente dalle forze dell’ordine, spesso a causa delle 
scarse risorse messe a loro disposizione, esiste un sistema di “sicurezze sociali” che garantisce risposte articolate ai grandi e piccoli 
problemi quotidiani dei cittadini. Per implementare la sicurezza effettiva e percepita del territorio ci si propone all’interno del mandato 
di: 
Installare di sistemi di video sorveglianza nell’osservanza dei Protocolli d’uso con Ministero dell’Interno e tutela della privacy;  
Prevedere lo studio per la stipula di una eventuale polizza assicurativa adeguata che tuteli i cittadini in caso di furto in abitazione o 
scippo stradale prevedendo forme di sostegno operativo e psicologico per i danneggiati; 
Prestare attenzione ai problemi che ogni cittadino percepisce nel quotidiano: una città pulita, ordinata, vissuta, offre sicurezza;  
Assicurare maggiore presenza sul territorio, in funzione di presidio, dei Vigili Urbani anche per l’identificazione dei volti nuovi in città;  
Potenziare il dialogo con Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri per organizzare controlli di presidio del territorio.  
Promuovere reti e relazioni sociali tra i cittadini, quali fattori di prevenzione per una città più sicura.  
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00020000 

Linea n. 00020000 LAVORO 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 

Slogan VILLADOSE: IL PAESE DELLE OPPORTUNITA’ PER TUTTI 

Tipo VILLADOSE: IL PAESE DELLE OPPORTUNITA’ PER TUTTI 

Referente Politico PAPARELLA Ilaria 

Delega SINDACO 

Responsabile di Settore SEGRETERIA-SCARPIGNATO 

 

La crisi che ha colpito l’economia veneta rende urgente la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, alla 

creazione di condizioni capaci di trasformare gli investimenti e il lavoro in effettive opportunità per tutti i 

cittadini. Il Comune deve essere protagonista, creando i presupposti per lo sviluppo degli investimenti (privati e 

pubblici), favorendo con le proprie scelte un contesto propizio all’insediamento di attività produttive nel quadro 

di uno sviluppo sostenibile sfruttando nuove modalità di rapporto con il mercato in uno stile di co-working.  

Il Comune deve puntare ad uno sviluppo che sia strumento per migliorare la qualità della vita, misurabile 

con chiari indicatori di benessere: perciò sostenibilità e partecipazione devono essere principi guida anche 

per coinvolgere e intercettare tutte le risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi. 

Il Comune deve diventare facilitatore dello sviluppo in una logica di rete: coinvolgere, collaborare, cooperare 

con tutte le forze vive della città, attuando una leadership di servizio per il territorio. 

L'Amministrazione pubblica, da mera erogatrice di servizi (che si ferma appena non ha più soldi) deve 

trasformarsi in un Ente capace di progettare con la città e con il territorio, valorizzare le energie, attrarre 

risorse, per rispondere ai bisogni dei cittadini. 

Sostegno allo sviluppo di un incubatore d’impresa (incubator) al fine di supportare anche la nascita di “start 

up” con la possibile riconversione a tale fine delle ex scuole di Canale. Tale progetto si configurerebbe 

come riqualificazione del territorio e della frazione. In tale senso già si sono avviati tavoli di lavoro con gli 

Enti preposti. 
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000 

Linea n. 00030000 CITTA’ DI PERSONE 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico ALESSIO Gino 

Delega SINDACO 

Responsabile di Settore SERVIZI SOCIALI-SEGRETARIO 

 

Abbiamo sognato un paese dove i Bambini possono godere di attenzione; dove gli Anziani possono sentirsi 
contributo prezioso godendo di un invecchiamento sereno; dove le Famiglie sono fondamento della rete sociale 
che determina le regole della nostra convivenza. Ora, superate le difficoltà, vorremmo completare l’opera 
prendendo ritmo, affinché ogni cittadino abbia identiche opportunità per progettare il suo futuro. Vogliamo un 
Paese dove non è necessario “essere amico di…” per lavorare; dove non è necessario urlare per essere ascoltati. 
Si intende quindi sviluppare e mantenere attiva l’attenzione alle Pari Opportunità anche attraverso il prezioso 
contributo della specifica Commissione. 
Le famiglie, nell’accezione più larga, restano la base della nostra organizzazione sociale e va riconosciuta e 
riaffermata la centralità del Comune nelle politiche sociali e nelle politiche sanitarie, perché, come dice 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il sistema di welfare è uno degli elementi che rendono competitivo 
anche dal punto di vista economico un territorio. 
I BAMBINI 
In un contesto dove le persone molto spesso perdono anche speranza nel futuro la risorsa più importante è 
l’infanzia con la sua carica profetica. L’attenzione ai piccoli cittadini sarà massima per questo è stata istituita la 
delega all’infanzia, come sforzo tangibile di una politica incentrata sui più giovani. La genitorialità verrà 
sostenuta mantenendo e potenziando i servizi comunali alla prima infanzia, garantendo l'accesso a tutti i 
bambini, con conservazione del kit donato ai nuovi nati e con la realizzazione di convegni ed incontri che 
mettano al centro la famiglia in una rinnovata consapevolezza del suo ruolo sociale, oltre a ciò verrà realizzata e 
promossa annualmente la giornata dell’infanzia con l’individuazione di un simbolo per ogni annualità a raccordo 
con l’assessorato alla promozione turistica e al decoro (es: ogni albero di un determinato spazio verde è 
celebrativo di un anno di nascita). Tali occasione di promozione ai diritti dei bambini verranno realizzate in 
collaborazione con la scuola e con le associazioni del territorio (crg, associazioni sportive) e non. Verranno 
istituiti i parcheggi rosa e si continuerà lo sforzo a sostegno della genitorialità grazie a vari servizi di cui si 
cercherà di chiedere il più limitato possibile sostegno economico alle famiglie (pre-scuola gratuito, dopo scuola, 
animazioni estive, quote asilo nido, …) . Grande forza verrà dato al consiglio comunale dei ragazzi e a tutto il 
mondo scolastico per studiare insieme politiche per un paese a misura di bambino e a sviluppo del bambino 
stesso (es: rafforzamento della conoscenza e consapevolezza dei luoghi da parte degli alunni). Si proverà ancora 
a dar gambe al progetto “pedibus” per andare e tornare da scuola in collaborazione con docenti e genitori. Si 
promuoveranno le attività sportive e tutte le occasioni esperenziali attraverso vantaggi e facilitazioni per chi 
propone attività per i bambini. 
Verrà potenziato il progetto “Rete di Famiglie Solidali” per il sostegno di minori in difficoltà temporanee.  
 
ANZIANI 
Promozione presso l’ULSS 18 per ottenere in Villadose l’insediamento della rete dei medici con un ampliamento 
dell’orario di servizio.  
Richiesta di un ulteriore medico di medicina generale in servizio a Cambio.  
Richiesta alla Regione di avere nel paese un punto prelievi in alcuni giorni della settimana riducendo le file 
d’attesa al Centro Prelievi di Rovigo. 
Mantenere l’efficiente servizio di trasporto e l’attività di prevenzione ambulatoriale in collaborazione con 
l’ANTEAS.  
Stimolo alle associazioni di volontariato che gestiscono il trasporto anziani per una estensione del servizio in 
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ambito paesano al fine di garantire la frequentazione dei servizi indispensabili del centro cittadino (medico, 
farmacia, eventuale mercato, frequentazione centro anziani e momenti aggregativi, ecc.) alle persone limitate 
nella mobilità veicolare o residenti in frazione. Promozione di  una campagna presso la popolazione anziana per 
informare delle possibilità e modalità di accesso al servizio. 
Promuovere collaborazioni diagnostiche preventive con le strutture farmaceutiche territoriali.  
Consolidare la collaborazione tra l’Ente e il Centro Anziani perché possa continuare a costituire luogo di 
aggregazione e socialità anche per gli anziani delle frazioni.  
Tavolo ampliato della Terza Età per la partecipazione degli anziani attivi a progetti locali, come quello 
enogastronomico Villa Ducis. 
 
FAMIGLIA 
Il supporto alla famiglia è un naturale proseguo ideale alla cura dell’infanzia e tante politiche messe in atto per i 
più piccoli sono di fatto pensate anche per sostenere la famiglia e aiutarla come nucleo fondante della società. Il 
servizio sociale è un altro principale servizio che agisce per sostenere elementi fragili delle famiglie attraverso 
una esatta informazione delle possibilità di risparmio o di sostegno, di promozione a determinati corsi formativi 
di lavoro o di supporto familiare. Verrà quindi dato sostegno alle associazioni o ai gruppi spontanei per creare un 
mercatino dell’usato in aiuto ai più deboli. Verrà sostenuto il potere d'acquisto dei cittadini fornendo supporto 
informativo per la nascita di gruppi per l'acquisto collettivo di beni e servizi, con criteri di qualità e di risparmio 
(Gruppi d'Acquisto Solidale).  
Si progetteranno interventi per coinvolgere i cittadini nell'animazione e nella cura del territorio, rivalorizzando il 
ruolo delle Contrade e promovendo l’attività della Proloco come facilitatore del coordinamento.  
Verrà il più possibile disincentivato l’uso delle slot machine tramite agevolazioni da riconoscere ai locali che 
scelgono di non installarle e si progetteranno annualmente incontri e convegni sul tema della famiglia anche in 
concerto con gruppi locali di cittadini e/o associazioni. 
 
GIOVANI e ASSOCIAZIONI 
Quale futuro Villadose può offrire ai giovani? I giovani devono spesso cercane opportunità lavorative fuori città, 
ma il loro potenziale potrebbe essere utilmente investito sul territorio. Le associazioni rappresentano un modo 
importante per spendersi in attività di indubbia utilità sociale e un'importante occasione formativa per i nuovi 
cittadini, eppure fanno fatica a vedere riconosciuto il proprio impegno. Anche sul fronte dell'integrazione, la 
politica giovanile può fare molto per formare nuovi cittadini consapevoli di appartenere alla nostra comunità. 
Un ruolo importante in questa direzione è da attribuire alla pratica sportiva che evidenzia propri obiettivi: il 
miglioramento della salute pubblica attraverso l'attività fisica, l'inclusione sociale, le pari opportunità (del 
genere, della condizione sociale, economica, della cultura, dell'etnia), la prevenzione e la lotta contro il razzismo 
e la violenza, la condivisione dei valori con il resto del mondo e allo stesso tempo la valorizzazione delle 
tradizioni locali. Villadose ha la fortuna di ospitare numerose associazioni sportive e, grazie anche al Palazzetto, 
Villadose potrà fungere ancor di più da aggregatore per quanto riguarda il mondo dello sport ed è quindi 
importante supportare le varie realtà affinché tutti coloro che rivestono un ruolo attivo nel tessuto sportivo 
locale, possano esprimersi ed operare con serenità, in modo da continuare a coltivare questo patrimonio di cui 
la nostra comunità dispone consolidando le realtà esistenti ed attraendone di nuove, incrementando così il 
ventaglio di opportunità a disposizione di coloro che desiderano praticare attività sportiva nel nostro comune.  
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00040000 

Linea n. 00040000 CULTURA  ISTRUZIONE E TURISMO 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 31/05/2020 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico PAPARELLA Ilaria 

Delega VICE SINDCAO 

Responsabile di Settore SEGRETERIA-SCARPIGNATO 

 

È necessario un cambio di mentalità nell’”uso” della cultura e nella sua stessa considerazione, non più come 

elemento elitario o rendita da sfruttare, ma base della civiltà e principale strumento di comunicazione e 

scambio. In questo senso non deve essere considerata solo come elemento di attrazione turistica poiché il 

turismo culturale è una conseguenza dello sviluppo culturale, ma non può esserne il generatore. La creazione di 

valore attraverso la cultura può avvenire, in un territorio come quello di Villadose, non idoneo allo sviluppo di 

industrie culturali tradizionalmente intese, attraverso i meccanismi del distretto culturale evoluto.  

Il processo della creazione di valore è molto complesso poiché i soggetti che ne vengono a far parte sono 

fortemente interdipendenti e per questo non permettono più di svilupparsi attraverso una sola industria (come 

avveniva per i distretti industriali) ma verranno favoriti i territori in grado di sviluppare sinergie (ed eccellenze) 

sia nei settori creativi che in quelli tecnici e soprattutto se sapranno organizzarli e metterli a sistema. Il rischio 

insito nell’adottare vecchi modelli di pensiero è rappresentato soprattutto dallo spreco di risorse e talenti e dal 

rischio di distruggere le “infrastrutture intangibili” che sono rappresentate dalle competenze individuali e 

collettive.  

Il circolo virtuoso basato sulle competenze che potrebbero derivare da un’adozione sistematica del modello 

distretto culturale evoluto sono incentrate su uno dei punti deboli emersi dal territorio: quello della competenza 

culturale della comunità. Il territorio infatti, con la sua storia di produzioni di qualità, il suo presente di aziende 

di qualità che resistono, la dotazione di paesaggi e patrimonio diffuso, la presenza di un settore 

enogastronomico capillare e prestigioso non può perdere l’occasione di continuare a produrre qualità in nuovi 

settori che saranno in futuro rilevanti, e soprattutto di intercettare una domanda pagante in grado di 

riconoscere questa qualità.  

L’obiettivo di mandato sarà condividere, accrescere e migliorare il nostro patrimonio culturale con l’offerta 

differenziata:  

Le scelte culturali andranno nella direzione di coinvolgere il più vasto target possibile pur non dimenticando 

iniziative ad hoc come per esempio l’iniziativa, proposta tutti gli anni dell’università della terza età. Si procederà 

a gestire gli spazi per le associazioni in modo da garantire residenzialità dell’offerta culturale in loco.  

In generale ci si adopererà per promuovere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà, favorendo la 

partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione attraverso la collaborazione anche con la 

commissione Biblioteca. Sarà valorizzato il ruolo della biblioteca comunale attraverso progetti di scambio libri 

con la scuola e realizzazione di incontri di promozione alla lettura. La centralità della biblioteca sarà anche 

sostenuta attraverso l’implementazione del centro multimediale e informatico presente.  

La cultura digitale è dell’innovazione è infatti un altro tema rilevante per i prossimi anni di amministrazione in 

cui si useranno tutti i bandi regionali e sovraregionali per garantire un adeguato sviluppo 

informatico/tecnologico del paese.  

TURISMO 
Villadose, per storia, posizione geografica e varietà paesaggistica ed ambientale, è una città dalle importanti 
potenzialità turistiche, da perseguire e sviluppare non solo direttamente come amministrazione ma anche e 
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soprattutto attraverso iniziative puntuali e di programma delle varie associazioni locali e particolarmente della 
Pro Loco. Nel corso del mandato si opererà per: 
Lo sviluppo di percorsi enogastronomici al fine di promuovere eventi del gusto attraverso le aziende del 
territorio, gli anziani e le associazioni; 
L’inserimento di prodotti selezionati delle aziende locali nel circuito dello slow-food con eventi ad hoc; 
Lo sviluppo del “Museo Diffuso” con allargamento dei percorsi della Centuriazione Romana; 
La valorizzazione delle strutture ed edifici pubblici comunali ad iniziare dal Palazzo Patella sede municipale per 
l’avvio di programmi di turismo congressuale; 
La ristrutturazione del sottotetto della sede municipale finalizzata a riorganizzare gli spazi per ospitare una 
mostra permanente della “Storia di Villadose”; 
La promozione di Villadose quale “Porta” del Parco del Delta del Po. 
 

 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00050000 

Linea n. 00050000 AMBIENTE E TERRITORIO 
Periodo Mandato Dal 01/06/2015 al 30/12/2015 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico ALESSIO Gino 

Delega SINDACO 

Responsabile di Settore SETTORE LL.PP.MANUTENZIONE-RIZZI 

 

Villadose deve essere un paese in cui le radicali trasformazioni territoriali e urbane accompagnano e coniugano 

le opportunità di sviluppo con l’impronta verde, per creare la città ecologica e sostenibile. Villadose potrà 

diventare modello locale nel settore “green”, sia nella economia verde sia nel benessere ambientale. Ma questo 

dovrà essere anche il paese che nell’innovazione tecnologica trova la sua specificità.  

Sul tema della qualità urbana bisogna lavorare in modo sistematico alla ricerca del bello e del funzionale: 

realizzando un progetto che interessi tutta la città; favorendo le architetture armonicamente inserite nel 

contesto della tradizione rurale che ci appartiene concepite secondo i principi della sostenibilità (materiali, 

autonomia energetica, raccolta delle acque, ecc.).  

Le azioni che verranno intraprese saranno orientate a:  

 Predisposizione di un piano di sfruttamento di tutte le fonti locali di energie rinnovabili secondo criteri di 

sostenibilità.  

 Difesa delle aree agricole produttive di frangia e promozione degli orti urbani.  

 Redazione del Piano degli Interventi in attuazione delle previsioni del nuovo Piano di Assetto del Territorio.  

 Sensibilizzazione dei cittadini ad un consumo sostenibile, locale, tipico. Promozione del commercio di 

prossimità.  

 Incentivazione degli interventi di incremento e valorizzazione del verde da parte di privati su aree ed edifici.  

 Attenzione alle zone di discarica che non dovranno essere in alcun modo ampliate ma sulle quali sarà da 

mantenere vigile il controllo per la sicurezza ambientale prevedendo quegli interventi che la tecnologia 

metterà ora nel futuro a disposizione. Creazione di un laboratorio permanente, con la presenza di cittadini, 

finalizzato ad esaminare, con esperti di settore, quale futuro dare ai siti discarica presenti nel territorio 

comunale.  

 Riqualificazione della pista ciclo-pedonale nei pressi della discarica (manutenzione, sistemi di controllo degli 

accessi).  

 Nuovo progetto per Parco Cittadino diffuso lungo il Bresega con creazione percorso jogging, aree di sosta, 

aree pic-nic. 
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  Programmazione accorta degli interventi di manutenzione del patrimonio esistente, principalmente strade 

ed edifici pubblici, per fare in modo che lo sviluppo della nostra comunità avvenga attraverso un armonioso 

equilibrio tra “Nuovo” ed “esistente”;  

 Riqualificazione dell’arredo urbano con acquisto sedie e installazione di fioriere nelle zone a traffico lento.  

 Riproposizione della viabilità di collegamento con San Martino e la bassa padovana come opportunità di 

sviluppo.  

 Realizzazione della “Strada della Pelandra”. Ampliamento della rete ciclopedonale attraverso progetti già 

finanziati.  

 Nascita dell’ iniziativa “Racconta la tua impresa” volta a valorizzare e a far conoscere la storia, le peculiarità, 

i valori, i dettagli, i prodotti delle aziende locali; in collaborazione con le associazioni di categoria, utilizzo dei 

social network, sviluppo della nuova disciplina “il corporate storytelling”.  
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Le società partecipate 

Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali presenta da oramai parecchi anni una forte instabilità. 
Di fronte ad un favor legislativo registratosi a partire dagli anni ’90 sino al 2005, dal 2006 in avanti inizia un cambio di 
rotta, anche a causa del dilagare del fenomeno delle partecipate, spesso sinonimo di cattive gestioni, elusione dei vincoli 
finanziari e foriero di oneri per i bilanci degli enti locali derivanti dall’obbligo di ripianamento delle perdite. Nascono quindi 
una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l’istituzione o il mantenimento delle società partecipate, 
ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Il riferimento va, principalmente: 

 all’articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 in merito all’assoggettamento al patto di stabilità interno e ai limiti 
sul personale; 

 all’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta ai comuni fino a 30.000 
abitanti di istituire nuove società e consente il loro mantenimento solo nel caso di gestioni virtuose;

all’articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società partecipate 
funzionali al perseguimento dei fini istituzionali nonché all’obbligo di rideterminazione della dotazione organica in 
caso di esternalizzazione dei servizi. 

 

Con la legge di stabilita del 2014 (legge n. 147/2013) si compie l'ennesimo e ormai ricorrente cambio di strategia del 

legislatore in ordine all'obiettivo, sempre rappresentato, di ridurre drasticamente l'universo delle partecipazioni degli enti 

locali, ovviamente con l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati e le loro controllate. Il legislatore 

rinuncia ad intervenire attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti (difficili da monitorare in 

ordine all'esatto e puntuale adempimento, nonché oggetto delle più diverse e in qualche caso fantasiose interpretazioni 

giuridiche da parte dei soggetti tempo per tempo obbligati, ed ancor più difficili da sanzionare in caso di inosservanza), e 

compie una consistente abrogazione di norme che a vario titolo proibivano la costituzione o il mantenimento di 

partecipazioni in società o altri enti. La nuova strategia si realizza, con una certa coerenza anticipatrice della logica di 

gruppo pubblico locale e di consolidamento dei conti di bilancio, mediante l'imposizione di una diretta correlazione tra 

bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e i risultati di esercizio delle società (ed enti) partecipate. A partire dall'esercizio 

2015 infatti, ovvero nel Bilancio preventivo relativo a tale esercizio, si dovrà procedere ad un graduale e progressivo vincolo 

di somme disponibili nella parte corrente dei bilanci, nel caso in cui società (ma anche aziende speciali, ASP ed istituzioni) 

partecipate registrino risultati negativi. Tale accantonamento si dovrà realizzare pro-quota di partecipazione detenuta, alle 

perdite risultanti nel triennio precedente (l'applicazione della norma in questione viene graduata attraverso un 

meccanismo/algoritmo che fa riferimento a valori medi, nel merito del quale non si entra qui, ma che non e detto che 

favorisca le situazioni in miglioramento nel periodo).  Tale disposizione non fa venir meno il divieto di ripiano delle perdite 

(ex DL 78/2010 art. 6, comma 19), ma tende solo a congelare una quota di risorse dell'Ente, al fine di disinnescare ogni 

tentativo opportunistico di spostare diseconomie al di fuori del Bilancio comunale. Per le sole società in house inoltre la 

norma prevede, nel caso di reiterate perdite per successivi esercizi, prima una riduzione dei compensi degli amministratori 

e un riconoscimento di 'automatica' giusta causa per la loro revoca, ed oltre ancora un obbligo di liquidazione (con danno 

erariale a carico dei soci che omettano). 

 

Il quadro di parziale deregulation introdotto dalla legge di stabilità per il 2014 non è tuttavia da considerarsi definitivo. Uno 
degli obiettivi enunciati dal Governo è infatti quello di ridurre il numero delle società partecipate, anche in capo agli enti 
locali. L’articolo 23 del decreto legge n. 66/2014 8L. n. 89/2014), demanda al Commissario straordinario Cottarelli la 
predisposizione di un programma di razionalizzazione: 

- delle aziende speciali; 
- delle istituzioni; 
- delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle 

dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; 
b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello 

nazionale e internazionale; 
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c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di 
funzioni e attività di servizi. 

 

In questo contesto la legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014) si è inserita operando una netta distinzione tra norme 

relative alla riorganizzazione ed alla riduzione delle partecipazioni pubbliche e misure volte specificamente alla promozione 

delle aggregazioni organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La prima categoria di 

disposizioni presenta prevalentemente natura di indirizzo politico attraverso un piano triennale di razionalizzazione 

predisposto da ciascuna amministrazione e recante un cronoprogramma attuativo ed il dettaglio dei risparmi da conseguire, 

da approvare entro il 31/3/2015 (art. 1, comma 611). L’obiettivo di tale ultimo intervento normativo è quello di conseguire la 

riduzione in termini numerici delle società partecipate ed  il contenimento  della spesa. Gli enti pubblici e quindi il Comune 

di Villadose, sono chiamati ad adottare entro il 31 marzo 2015, un piano di razionalizzazione delle proprie società 

partecipate dirette e indirette da inviare poi alla Sezione regionale della Corte dei Conti. Per quanto riguarda i servizi 

pubblici locali di rilevanza economica le disposizioni sono largamente orientate a introdurre misure volte a favorire processi 

di aggregazione, sia mediante specifici obblighi rivolti a Regioni ed Enti locali, sia, soprattutto, tramite incentivazioni per 

Amministrazioni pubbliche e gestori. Pertanto, al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione 

industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica viene previsto l’esercizio dei poteri sostitutivi del 

Presidente della Regione, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, qualora gli enti locali 

non aderiscano agli enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione 

dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale. Infine si segnala la delega al Governo, contenuta nel Disegno di legge 

Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (AS 1577), concernente la riorganizzazione delle Amministrazioni 

pubbliche, per predisporre specifici testi unici, uno relativo al “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle 

pubbliche amministrazioni” (articolo 14), l’altro concernente il “Riordino della disciplina dei servizi di interesse economico 

generale di ambito locale” (articolo 15). 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 31/12/2018 è stato individuato il gruppo amministrazione pubblica del 

comune di Villadose e gli enti da considerare nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 

esercizio 2018. 

Si rappresenta graficamente la situazione delle società di cui il Comune di Villadose detiene, direttamente o 

indirettamente, una quota di partecipazione (art.22 comma 1 lett.d) del D.lgs.n.33/2013) 
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COMUNE DI VILLADOSE 

 

Consorzio per lo 

smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani nel bacino 

2,041% 

 

A.T.O. Polesine Consiglio 

di Bacino Polesine 

2% 

Azienda Servizi 

Strumentali A.S.2 s.r.l. 

0,17% 

Consorzio per lo sviluppo 

per Polesine 

1,05% 

ACQUE Venete 

0,77% 

Ecoambiente s.r.l. 

33,6437% 

Viveracqua s.c.r.l. 

6,70% 

Azienda Servizi 

Strumentali A.S.2 s.r.l. 

12,54% 

Pol.A.Ri.S. s.r.l. 

100% 

Polesine TLC s.r.l. 

54,57% 

Interporto S.p.a. 

0,95% 

Urbania s.p.a 

4,3% 

Azienda Servizi 

Strumentali A.S.2 s.r.l. 

12,63% 

Attiva s.p.a 

0,04% 

Consiglio di Bacino 

Rovigo 

2,141% 
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POPOLAZIONE 
 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n° 5288 
 
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 

(art. 110 D.L.vo 77/95)                                                                                                                                n°                                4932 
di cui:          maschi                                                                                                            n°                                2423 

femmine n° 2509 

nuclei famigliari n° 2037 

comunità/convivenze n° 
 
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2018 

(penultimo anno precedente) n° 5014 
1.1.4 - Nati nell'anno                                                                                         n° 
1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 

saldo naturale n° 
1.1.6 - Immigrati nell'anno                                                                                 n° 
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 

saldo migratorio n° 
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2018 

(penultimo anno precedente) n° 4932 
di cui: 

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 

1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) n° 

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 
  
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2018 0 

2017 0 
2016 0 
2015 0 
2014 0 

 
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2018 0 

2017 0 
2016 0 
2015 0 
2014 0 

 
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento 

urbanistico vigente 
abitanti                                                                                                            n° 

entro il                                                                                                            n° 

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 

 

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: 
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TERRITORIO 
 

1.2.1 - Superficie in Kmq. 32,5 
 
1.2.2 - RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n° 
  
1.2.3 - STRADE 
 
* Statali Km 6,65 * Provinciali Km 3,65 * Comunali Km 39,218 

 
* Vicinali Km 3,25 * Autostrade Km 
  
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 

 
* Piano regolatore adottato si  no      


* Piano regolatore approvato si  no      


* Programma di fabbricazione si  no      


* Piano edilizia economica e 
popolare si  no      




PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
 
* Industriali si  no  


* Artigianali si  no  


* Commerciali si  no  
* Altri strumenti (specificare) 
 
 
 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si  no  
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 
 

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P 
P.I.P 
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PERSONALE 
 

1.3.1.1 
Q.F. PREVISTI IN PIANTAORGANICA N°  N° IN SERVIZIO 20 

 
 
1.3.1.2     Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso 

 
di ruolo n* 20 

 

fuori ruolo n* 
 
 

1.3.1.3 - AREA TECNICA  
Q.F. QUALIFICAPROFESSIONALE  N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 

  0 0 
 
 

1.3.1.4 - AREAECONOMICO  - FINANZIARIA  
Q.F. QUALIFICAPROFESSIONALE  N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 3 
 
 

1.3.1.5 - AREA DI  VIGILANZA  
Q.F. QUALIFICAPROFESSIONALE  N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO 

C AGENTE PL 3 2 
 
 

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/  STATISTICA 
Q.F. QUALIFICAPROFESSIONALE  N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 
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STRUTTURE 
 

 
TIPOLOGIA 
 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

 
PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  
 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

1.3.2.1 - Asili nido n° posti n° 1 posti n° 1 posti n° 1 posti n° 1 
 

1.3.2.2 - Scuole materne n° 1 
 

 

posti n° 0 
 

 

posti n° 0 
 

 

posti n° 0 
 

 

posti n° 0 
 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 

 

1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 
 

 

posti n° 0 
 

 

posti n° 0 
 

 

posti n° 0 
 

 

posti n° 0 
  

1.3.2.5 - Strutture residenziali 
per anziani n° 

 

 
posti n° 0 
 

 
posti n° 0 
 

 
posti n° 0 
 

 
posti n° 0 
  

1.3.2.6 - Farmacie comunali 
 

 

n° 0 
 

 

n° 0 
 

 

n° 0 
 

 

n° 0 
  

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. 
 

 

- bianca 
 

- nera 
 

- mista 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 1.3.2.8 - Esistenza depuratore si  no  si      no      si  no      si  no      

1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM. 0 0 0 0 
 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico 
integrato 

 

 
si  no  
 

 
si      no      
 

 
si  no      
 

 
si  no      
 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini 

 

n°             0 

hq.            0 
n°              0 

hq.            0 
n°              0 

hq.            0 
n°              0 

hq.            0 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 0 0 0 0 
 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
  

- civile 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 - industriale 0 0 0 0 

 

- racc, diff.ta 
 

si  no      si      no      si  no      si  no  

1.3.2.15 - Esistenza discarica si  no      si      no      si  no      si  no  

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.2.17 - Veicoli n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati 
 

si  no  
 

si  no      
 

si  no      
 

si  no  
 1.3.2.19 - Personal computer n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

 

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) 
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ORGANISMI GESTIONALI 
 
 

TIPOLOGIA 
 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

 
PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  
 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
 

1.3.3.1 - CONSORZI 
 

 
n° 3 
 

 
n° 3 
 

 
n° 3 
 

 
n° 3 
  

1.3.3.2 - AZIENDE 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
  

1.3.3.3 - ISTITUZIONI 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
  

1.3.3.4 - SOCIETA'  DI CAPITALI  
 

 
n° 2 
 

 
n° 2 
 

 
n° 2 
 

 
n° 2 
  

1.3.3.5 - CONCESSIONI 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
 

 
n° 0 
  

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 
 
 
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n° 
 
 
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda 
 
 
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i 
 
 
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 
 
 
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i 

 
 
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 
 
 
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 
 
 
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 
 
 
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi 
 
 
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 

 

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) 
 
 
1.3.3.7.1 - Altro (specificare) 
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  ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 

  Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

Servizi gestiti in economia, anche  tramite appalto 

Servizio Modalità di 

svolgimento 

Appaltatore 

Biblioteca Gestione diretta  

Refezione scolastica Appalto SODEXO SPA 
Trasporto Scolastico Appalto SEAF BUS 
Manutenzione immobili e strade Diretta   

Recupero evasione tributaria ICI/IMU Diretta  ==== 

Spazzamento strade Appalto ECOAMBIENTE srl 
Pubblica Illuminazione Appalto ELETTROCOSTRUZIONI 

 

Servizi gestiti in concessione a privati 

Servizio Affidatario Scadenza 

affidamento Riscossione coattiva ABACO spa 30/06/2023 

Lampade votive MARZARO IMPIANTI ==== 

Servizi cimiteriali ITALIA SERVIZI ==== 

IMPOSTA PUBBLICITA’ e COSAP ABACO 30/06/2023 
 

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate 

Servizio Modalità di 

svolgimento 

Soggetto gestore 

(in caso di gestione esternalizzata) servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) Concessione ACQUE VENETE SPA 
servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria e differenziata) e 
smaltimento rifiuti (escluso lo spazzamento strade) 

AFFIDAMENTO IN HOUSE ECOAMBIENTE SRL 

Gestione patrimonio di edilizia residenziale pubblica Concessione ATER 
 

Servizi gestiti tramite delega di funzioni o gestioni associate 

Servizio Modalità di Soggetto gestore/Comune capofila Scadenza 

Servizi sociali ricadenti nelle seguenti aree di intervento: 

famiglia e minori – compresa funzione di tutela minori 
disagio adulti 

Delega 

ULSS 5  Rovigo 

 

 

Servizio urbanistica ed edilizia privata COMANDO Comune di Ceregnano   

Servizio lavori pubblici e manutenzione COMANDO Comune di Ceregnano  
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ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

Rappresentazione grafica 

Delle società di cui il Comune di Villadose detiene, direttamente o indirettamente, una quota di partecipazione 

(art.22 comma 1 lett.d) del D.lgs.n.33/2013) 

 

 

COMUNE DI VILLADOSE 

 

Consorzio per lo 

smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani nel bacino 

2,041% 

 

A.T.O. Polesine Consiglio 

di Bacino Polesine 

2% 

Azienda Servizi 

Strumentali A.S.2 s.r.l. 

0,17% 

Consorzio per lo sviluppo 

per Polesine 

1,05% 

ACQUE Venete 

0,77% 

Ecoambiente s.r.l. 

33,6437% 

Viveracqua s.c.r.l. 

6,70% 

Azienda Servizi 

Strumentali A.S.2 s.r.l. 

12,54% 

Pol.A.Ri.S. s.r.l. 

100% 

Polesine TLC s.r.l. 

54,57% 

Interporto S.p.a. 

0,95% 

Urbania s.p.a 

4,3% 

Azienda Servizi 

Strumentali A.S.2 s.r.l. 

12,63% 

Attiva s.p.a 

0,04% 

Consiglio di Bacino 

Rovigo 

2,141% 
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Risorse finanziarie 

Una componente essenziale dell’analisi strategica è costituito dalle risorse finanziarie a disposizione dell’ente per la 

realizzazione dei propri programmi. Va preliminarmente osservato come il contesto di riferimento – mondiale, europeo e 

nazionale – delineato in precedenza, alquanto complesso e caratterizzato da una  fortissima crisi economica, unito ad un 

percorso di riforma federalista incompiuta e ad un legislatore ondivago che fa e disfa il quadro normativo con devastanti 

effetti destabilizzanti, rende alquanto difficoltosa la gestione dei bilanci comunali. La necessità di mantenere adeguati livelli 

dei servizi e di rispondere ai bisogni della popolazione deve fare i conti con un drenaggio di risorse che conduce, molte 

volte, a scelte difficili: tagliare i servizi o aumentare la pressione fiscale? Uscire da questo circolo vizioso è la sfida che 

attende l’Italia ed anche tutte le amministrazioni locali, impegnati sul fronte comune dell’efficientamento della spesa, della 

lotta agli sprechi e del reperimento di risorse “alternative”, quali i fondi europei, la valorizzazione del patrimonio o il 

contrasto all’evasione fiscale. 

Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 

    

Asfaltatura strade comunali 

Pista ciclabile sr 443 

Nuova Viabilità della Pelandra 

Lavori impianto riscaldamento sede comunale 

Pista ciclabile Canale Cambio 

Realizzazione Rotatoria SR 443 

Pista ciclabile Lungo sr443 Via San Giuseppe 

 

 

Investimenti programmati 

Lavori impianto raffrescamento sottotetto 

Secondo stralcio Pista Ciclabile Cambio Canale 

Secondo stralcio Pista Ciclabile sr 443 Via san Giuseppe 

Nuovo campo sportivo 

 

 

Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Governo permettendo si punta al mantenimento del carico tributario, se non alla sua riduzione. 

 

Indirizzi generali in materia di gestione del patrimonio 
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Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale 

 

Indebitamento 

Non sono programmati nuovi mutui. 

Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa 

 

Equilibri di parte corrente 

L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da 

trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) 

e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. Alle entrate correnti è necessario 

sommare anche l’eventuale fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata nonché i contributi in conto 

interessi che ora vengono contabilizzati al Titolo 4.02.06. L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al 

finanziamento delle spese di investimento. All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle 

entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.  

 

Equilibrio finale 

L’equilibrio finale considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di tesoreria e dei servizi per 
conto di terzi. Dal 2016, in attuazione della legge n. 243/2012, l’equilibrio finale è garantito senza la gestione 
dell’indebitamento (assunzione prestiti e rimborso di prestiti). 

 

TIT. ENTRAT
E 

TIT. SPESE 
I Entrate tributarie I Spese correnti 
II Entrate da trasferimenti correnti II Spese in capitale capitale 
III Entrate extra-tributarie  

III 

 

Acquisizione attività finanziarie 
IV Entrate da alienazioni 
V Riduzione di attività finanziarie 

EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 
VI Accensione mutui IV Spese per rimborso di prestiti 

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO 
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Struttura  organizzativa 

La struttura organizzativa dell’ente, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.93 in data 27/09/2018, è 
composta di 5 aree e sottostanti servizi. 

 

         
 SINDACO     

         
 Alessio Gino     

         
        

         
        

         
 SEGRETARIO GENERALE     

  
        Dott.ssa Trivellato Sandra    

  
              

  
              

  
                         

  
                

 SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA  

 LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E 

MANUTENZIONE 
   

 Responsabile Lucia 
Scarpignato 

 
Responsabile Cristina Destro 

 Responsabile Sandra 
Trivellato 

 
Responasabile Marzia Rizzi

 
   

 − Servizio legale 
contenzioso/ contratti 

 − Ufficio Contabilità e Bilancio     
  

 − Ufficio Ambiente  

          − Ufficio Lavori Pubblici  

 − Ufficio Commercio e 
Attività Produttive  

 − Ufficio Messo Comunale        − Ufficio Manutenzione  

    − Ufficio Personale     − Ufficio Servizi Sociali      

 − Ufficio Polizia Locale   − Ufficio Tributi    - Ufficio Servizi Scolastici      

 − Ufficio Protocollo              

 − Ufficio Segreteria e Affari 
Generali  

           

              

 − Ufficio Servizi Culturali              

 − Ufficio Associazionismo 
ed Eventi  

            

               

 - Uffici demografici             

 - Ufficio servizi cimiteriali             

 - Ufficio Servizi Culturali   
           

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 27/09/2018 
 

 

Programmazione fabbisogni di 

personale Deliberazione n.66 del 

3/6/2019 
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VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE COMMA 557 ART.1 
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COMUNE DI VILLADOSE 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

 

 

Documento Unico di Programmazione 

        Sezione Operativa 

Parte Prima 

 

2020 - 2022 

 



COMUNE DI VILLADOSE PROVINCIA DI ROVIGO  - DUP 2020 - 2022 Pag. 29 

 

Introduzione alla Sezione Operativa (Seo) 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene 
la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.   

 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai 
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa 
con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a 
quello del bilancio  di previsione. 

 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  

 
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici 
definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 

 
La SeO ha i seguenti scopi:  
- Definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole 
missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di 
finanziamento;  
- Orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
- Costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo 
stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  
 
Il contenuto minimo della SeO è costituito:  
 

• dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

• dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

• per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

• dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

• dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

• per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si 
intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad 
esse destinate; 

• dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

• dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

• dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 
annuali; 

• dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 

• dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 
 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al 
gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i 
relativi obiettivi annuali; 

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere 
pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.  

 

 

Sezione Operativa – Parte I 
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 
nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP. La 
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definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi 
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si 
intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso 
destinate.  
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici 
contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio 
della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i 
programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro 
realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove 
necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri 
andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.  
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative 
esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.  
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere 
il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente. 
 
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale 
definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’ente, 
nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di 
bilancio.  
 
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è 
propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni 
politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. 
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di 
definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del 
PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando 
le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.  
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell’autonomia 
impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio. 
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere “valutati”, e cioè:  

 

a) individuati quanto a tipologia;  

b) quantificati in relazione al singolo cespite;  

c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  

d) misurati in termini di gettito finanziario.  

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e 
ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli 
investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla 
compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del 
patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa. 
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei 
riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi. L'analisi delle condizioni operative 
dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti: 

• le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;  

• i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali; 
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• gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in 
materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate; 

• per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, 
a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», 
tenuto conto dell’effettivo andamento degli esercizi precedenti;  

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

• la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di 
indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza 
pubblica; 

• per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

• la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno 
anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in 
termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento 
del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.  

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende 
destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio. 

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la  
sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.  

Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere 
sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi 
di investimento. 

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia relativo agli interventi 
in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e 
degli obiettivi dell’amministrazione. 
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Quadro  Riassuntivo  

 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  
rispetto  alla  col.3  

 

 
Esercizio Anno 

2017 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio Anno 

2018 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 

Trasferimenti correnti 
 

Extratributarie 
 
 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 

Proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a manutenzione ordinaria 
del patrimonio 

 
Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti 

 
Avanzo di amministrazione 
applicato per spese correnti 

 
 

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

 
2.623.906,14 

 
265.244,77 

 
1.091.431,03 
 

 
2.762.745,02 

 
302.881,13 

 
869.344,17 
 

 
2.670.511,51 

 
396.838,37 

 
807.824,71 
 

 
2.650.195,98 

 
359.838,37 

 
958.561,46 
 

 
2.650.195,98 

 
359.838,37 

 
948.561,46 
 

 
2.650.195,98 

 
359.838,37 

 
948.561,46 
 

 
-0,76 

 
-9,32 

 
18,66 
  

3.980.581,94 
 

 
3.934.970,32 
 

 
3.875.174,59 
 

 
3.968.595,81 
 

 
3.958.595,81 
 

 
3.958.595,81 
 

 
2,41 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

86.585,85 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

-100,00 
 

0,00 
 

 
 

3.980.581,94 
 

 
 

3.934.970,32 
 

 
 

3.961.760,44 
 

 
 

3.968.595,81 
 

 
 

3.958.595,81 
 

 
 

3.958.595,81 
 

 
 

0,17 
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Quadro  Riassuntivo  (continua)  

 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  
rispetto  alla  col.3  

 

 
Esercizio Anno 

2017 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio Anno 

2018 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Alienazione di beni e trasferimenti 
di capitale 

 
Proventi di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

 
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) 
 

 
465.022,13 

 
6.198,13 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
844.190,46 

 
17.952,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
758.367,00 

 
41.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
2.146.500,53 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
632.367,00 

 
61.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
1.376.367,00 

 
61.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
1.376.367,00 

 
61.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
-16,62 

 
48,78 

 
0,00 
0,00 

 
-100,00 

 
0,00 
 

   

 
471.220,26 
 

 
862.142,46 
 

 
2.945.867,53 
 

 
693.367,00 
 

 
1.437.367,00 
 

 
1.437.367,00 
 

 
-76,46 
  

0,00 
0,00 

 
839,08 

0,00 

 
0,00 

200.000,00 

 
0,00 

200.000,00 

 
0,00 

200.000,00 

 
0,00 

200.000,00 

 
0,00 
0,00 

 

0,00 
 

 

839,08 
 

 

200.000,00 
 

 

200.000,00 
 

 

200.000,00 
 

 

200.000,00 
 

 

0,00 
  

4.451.802,20 
 

 
4.797.951,86 
 

 
7.107.627,97 
 

 
4.861.962,81 
 

 
5.595.962,81 
 

 
5.595.962,81 
 

  
-31,60 
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Entrate  correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e perequativa  

 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   

      

1 2 3 4 5 6 7 
 

Imposte  tasse  e proventi  assimilati  
 

Compartecipazione  di  tributi  
 

Fondi  perequativi  da Amministrazioni  Centrali  
 

Fondi  perequativi  dalla  Regione  o Provincia  
autonoma  
 

 

1.915.322,10 
 

0,00 
 

708.584,04 
 

0,00 
 

 

2.070.936,58 
 

0,00 
 

691.808,44 
 

0,00 
 

 

1.978.730,98 
 

0,00 
 

691.780,53 
 

0,00 
 

 

1.950.730,98 
 

0,00 
 

699.465,00 
 

0,00 
 

 

1.950.730,98 
 

0,00 
 

699.465,00 
 

0,00 
 

 

1.950.730,98 
 

0,00 
 

699.465,00 
 

0,00 
 

 

-1,42 
 

0,00 
 

1,11 
 

0,00 
 

TOTALE  
 

2.623.906,14 
 

2.762.745,02 
 

2.670.511,51 
 

2.650.195,98 
 

2.650.195,98 
 

2.650.195,98 
 

-0,76 
   

 

IMPOSTAMUNICIPALE  PROPRIA 
 

ALIQUOTE  IMU 
 

GETTITO DAEDILIZIARESIDENZIALE  
(A) 
 

GETTITO DAEDILIZIANON  
RESIDENZIALE  (B) 

 

 

 
Esercizio in corso 
 

 
Esercizio bilancio 

previsionale annuale 
 

 
Esercizio in corso 
 

 
Esercizio bilancio 

previsionale annuale 
 

 
Esercizio in corso 
 

 
Esercizio bilancio 

previsionale annuale 
 

 
TOTALE  DEL 

GETTITO (A+B) 
  

IMU I^  Casa 
IMU II^  Casa 

 

Fabbricati  produttivi  
Altro  

 
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 
0,00 

0,00 
0,00 

  
 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

0,00 
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Trasferimenti  correnti  

 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  
rispetto  alla  col.3  

 

Esercizio Anno 
2017 (accertamenti 

competenza) 
 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 
 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

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  
 

 
265.244,77 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
276.506,13 

 
0,00 

 
0,00 

 
26.375,00 

 
0,00 
 

 
297.838,37 

 
0,00 

 
2.000,00 

 
97.000,00 

 
0,00 
 

 
292.838,37 

 
0,00 

 
2.000,00 

 
65.000,00 

 
0,00 
 

 
292.838,37 

 
0,00 

 
2.000,00 

 
65.000,00 

 
0,00 
 

 
292.838,37 

 
0,00 

 
2.000,00 

 
65.000,00 

 
0,00 
 

 
-1,68 

 
0,00 

 
0,00 

 
-32,99 

 
0,00 
 

 
265.244,77 
 

 
302.881,13 
 

 
396.838,37 
 

 
359.838,37 
 

 
359.838,37 
 

 
359.838,37 
 

 
-9,32 
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Entrate  extratributarie  
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  rispetto  
alla  col.3  

 

Esercizio Anno 
2017 (accertamenti 

competenza) 
Esercizio Anno 

2018 (accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

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 
 

 
529.329,74 

 
439.727,24 

 
 

34,31 
 

236,29 
 

122.103,45 
 

 
396.639,10 

 
357.394,26 

 
 

33,39 
 

120,00 
 

115.157,42 
 

 
388.793,16 

 
252.031,55 

 
 

800,00 
 

0,00 
 

166.200,00 
 

 
381.061,46 

 
400.500,00 

 
 

800,00 
 

0,00 
 

176.200,00 
 

 
381.061,46 

 
400.500,00 

 
 

800,00 
 

0,00 
 

166.200,00 
 

 
381.061,46 

 
400.500,00 

 
 

800,00 
 

0,00 
 

166.200,00 
 

 
-1,99 

 
58,91 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

6,02 
 1.091.431,03 869.344,17 807.824,71 958.561,46 948.561,46 948.561,46 18,66 
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Entrate  in  conto  capitale  
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento 

della col.4 rispetto 
alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2017 (accertamenti 

competenza) 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

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  
 

 
18.394,91 

 
25.799,34 

 
6.000,00 

 
0,00 

 
414.827,88 
 

 
29.362,11 

 
179.807,63 

 
451.750,00 

 
0,00 

 
183.270,72 
 

 
20.000,00 

 
205.000,00 

 
470.000,00 

 
0,00 

 
63.367,00 
 

 
10.000,00 

 
0,00 

 
600.000,00 

 
0,00 

 
83.367,00 
 

 
10.000,00 

 
200.000,00 

 
744.000,00 

 
400.000,00 

 
83.367,00 
 

 
10.000,00 

 
200.000,00 

 
744.000,00 

 
400.000,00 

 
83.367,00 
 

 
-50,00 

 
-100,00 

 
27,66 

 
0,00 

 
31,56 
 

465.022,13 844.190,46 758.367,00 693.367,00 1.437.367,00 1.437.367,00 -8,57 
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Proventi  ed oneri  di  urbanizzazione  
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  
rispetto  alla  col.3  

 

Esercizio Anno 
2017 (accertamenti 

competenza) 
 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Proventi  ed oneri  di  urbanizzazione  
 

TOTALE  
 

 
6.198,13 
 

 
17.952,00 
 

 
41.000,00 
 

 
61.000,00 
 

 
61.000,00 
 

 
61.000,00 
 

 
48,78 
 6.198,13 17.952,00 41.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 48,78 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno  2020 Anno  2021 Anno  2022 
Servizi  istituzionali  e generali  e di  gestione  
Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 644.093,40 642.134,08 642.134,08 
Imposte e tasse a carico dell'ente 46.242,42 45.059,14 45.059,14 
Acquisto di beni e servizi 358.036,53 351.774,89 351.774,89 
Trasferimenti correnti 23.500,00 23.500,00 23.500,00 
Interessi passivi 16.626,76 15.621,03 14.569,52 
Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
Altre spese correnti 53.300,00 53.300,00 53.300,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 26.000,00 26.000,00 26.000,00 
Altri trasferimenti in conto capitale 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Servizi  istituzionali  e generali  e di  gestione  1.204.799,11 1.194.389,14 1.193.337,63 

 

Giustizia  
Giustizia 0,00 0,00 0,00 
Totale  Giustizia  0,00 0,00 0,00 

 

Ordine  pubblico  e sicurezza  
Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 119.785,50 119.285,50 119.285,50 
Imposte e tasse a carico dell'ente 7.102,60 7.068,50 7.068,50 
Acquisto di beni e servizi 203.300,00 203.300,00 203.300,00 
Trasferimenti correnti 100,00 100,00 100,00 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Altre spese correnti 600,00 600,00 600,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Ordine  pubblico  e sicurezza  331.888,10 331.354,00 331.354,00 

 

Istruzione  e diritto  allo  studio  
Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 262.800,00 262.800,00 262.800,00 
Trasferimenti correnti 17.100,00 17.100,00 17.100,00 
Interessi passivi 5.098,94 4.946,74 4.787,02 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 200,00 200,00 200,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Istruzione  e diritto  allo  studio  285.198,94 285.046,74 284.887,02 

 

Tutela  e valorizzazione  dei  beni  e attività  culturali  
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 30.176,18 29.927,58 29.927,58 
Imposte e tasse a carico dell'ente 2.017,31 2.000,31 2.000,31 
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Acquisto di beni e servizi 42.329,98 42.329,98 42.329,98 
Trasferimenti correnti 3.100,00 3.100,00 3.100,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno  2020 Anno  2021 Anno  2022 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Tutela  e valorizzazione  dei  beni  e attività  culturali  77.623,47 77.357,87 77.357,87 

 

Politiche  giovanili,  sport  e tempo  libero  
Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 72.800,00 72.800,00 72.800,00 
Trasferimenti correnti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Interessi passivi 2.532,08 1.940,77 1.322,20 
Altre spese correnti 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 944.000,00 944.000,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Politiche  giovanili,  sport  e tempo  libero  96.832,08 1.040.240,77 1.039.622,20 

 

Turismo  
Turismo 0,00 0,00 0,00 
Totale  Turismo  0,00 0,00 0,00 

 

Assetto  del  territorio  ed edilizia  abitativa  
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 4.700,00 4.700,00 4.700,00 
Interessi passivi 388,45 339,76 288,24 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
Totale  Assetto  del  territorio  ed edilizia  abitativa  8.088,45 8.039,76 7.988,24 

 

Sviluppo  sostenibile  e tutela  del  territorio  e dell'ambiente  
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 
Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 708.275,27 708.275,27 708.275,27 
Trasferimenti correnti 40.955,71 40.955,71 40.955,71 
Interessi passivi 4.855,68 4.484,35 4.094,34 
Altre spese correnti 300,00 300,00 300,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Sviluppo  sostenibile  e tutela  del  territorio  e dell'ambiente  754.386,66 754.015,33 753.625,32 

 

Trasporti  e diritto  alla  mobilità  
Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 57.141,23 56.561,43 56.561,43 
Imposte e tasse a carico dell'ente 3.732,57 3.693,37 3.693,37 
Acquisto di beni e servizi 161.200,00 161.200,00 161.200,00 
Interessi passivi 53.496,22 49.797,13 45.925,27 
Altre spese correnti 750,00 750,00 750,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 600.000,00 400.000,00 400.000,00 
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Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Trasporti  e diritto  alla  mobilità  876.320,02 672.001,93 668.130,07 

 

Soccorso  civile  
Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno  2020 Anno  2021 Anno  2022 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 10.500,00 10.500,00 10.500,00 
Trasferimenti correnti 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
Altre spese correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Totale  Soccorso  civile  14.000,00 14.000,00 14.000,00 

 

Diritti  sociali,  politiche  sociali  e famiglia  
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 63.405,10 63.007,30 63.007,30 
Imposte e tasse a carico dell'ente 2.471,16 2.466,06 2.466,06 
Acquisto di beni e servizi 310.612,73 311.838,57 311.838,57 
Trasferimenti correnti 325.050,00 325.050,00 325.050,00 
Interessi passivi 784,38 682,27 575,58 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Altre spese correnti 1.300,00 1.300,00 1.300,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Diritti  sociali,  politiche  sociali  e famiglia  704.623,37 705.344,20 705.237,51 

 

Tutela  della  salute  
Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti 3.900,00 3.900,00 3.900,00 
Totale  Tutela  della  salute  3.900,00 3.900,00 3.900,00 

 

Sviluppo  economico  e competitività  
Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Trasferimenti correnti 7.281,92 7.281,92 7.281,92 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
Totale  Sviluppo  economico  e competitività  8.281,92 8.281,92 8.281,92 

 

Politiche  per  il  lavoro  e la formazione  professionale  
Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Politiche  per  il  lavoro  e la formazione  professionale  0,00 0,00 0,00 

 

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

 

Energia  e diversificazione  delle  fonti  energetiche  
Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 
Totale  Energia  e diversificazione  delle  fonti  energetiche  0,00 0,00 0,00 

 

Relazioni  con  le altre  autonomie  territoriali  e locali  
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 
Totale  Relazioni  con  le altre  autonomie  territoriali  e locali  0,00 0,00 0,00 
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Relazioni  internazionali  
Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
Totale  Relazioni  internazionali  0,00 0,00 0,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno  2020 Anno  2021 Anno  2022 
Fondi  e accantonamenti  
Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese correnti 166.998,00 166.998,00 166.998,00 
Totale  Fondi  e accantonamenti  166.998,00 166.998,00 166.998,00 

 

Debito  pubblico  
Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 129.022,69 134.993,15 141.243,03 
Totale  Debito  pubblico  129.022,69 134.993,15 141.243,03 

 

Anticipazioni  finanziarie  
Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
Totale  Anticipazioni  finanziarie  200.000,00 200.000,00 200.000,00 

 

Servizi  per  conto  terzi  
Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 
Totale  Servizi  per  conto  terzi  0,00 0,00 0,00 

 

TOTALE  GENERALE  4.861.962,81 5.595.962,81 5.595.962,81 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001 
 

IMPIEGHI 
 
 

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

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 644.093,40 53.46% 642.134,08 53.76% 642.134,08 53.81% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 46.242,42 3.84% 45.059,14 3.77% 45.059,14 3.78% 

Acquisto di beni e servizi 358.036,53 29.72% 351.774,89 29.45% 351.774,89 29.48% 

Trasferimenti correnti 23.500,00 1.95% 23.500,00 1.97% 23.500,00 1.97% 

Interessi passivi 16.626,76 1.38% 15.621,03 1.31% 14.569,52 1.22% 

Altre spese per redditi da capitale  0%  0%  0% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 35.000,00 2.91% 35.000,00 2.93% 35.000,00 2.93% 

Altre spese correnti 53.300,00 4.42% 53.300,00 4.46% 53.300,00 4.47% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 26.000,00 2.16% 26.000,00 2.18% 26.000,00 2.18% 

Altri trasferimenti in conto capitale 2.000,00 0.17% 2.000,00 0.17% 2.000,00 0.17% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 1.204.799,11  1.194.389,14  1.193.337,63  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003 
 

IMPIEGHI 
 
 

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

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 119.785,50 36.09% 119.285,50 36% 119.285,50 36% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 7.102,60 2.14% 7.068,50 2.13% 7.068,50 2.13% 
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Acquisto di beni e servizi 203.300,00 61.26% 203.300,00 61.35% 203.300,00 61.35% 

Trasferimenti correnti 100,00 0.03% 100,00 0.03% 100,00 0.03% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00 0.3% 1.000,00 0.3% 1.000,00 0.3% 

Altre spese correnti 600,00 0.18% 600,00 0.18% 600,00 0.18% 

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

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 331.888,10  331.354,00  331.354,00  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004 
 

IMPIEGHI 
 
 

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

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 262.800,00 92.15% 262.800,00 92.2% 262.800,00 92.25% 

Trasferimenti correnti 17.100,00 6% 17.100,00 6% 17.100,00 6% 

Interessi passivi 5.098,94 1.79% 4.946,74 1.74% 4.787,02 1.68% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 200,00 0.07% 200,00 0.07% 200,00 0.07% 

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

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 285.198,94  285.046,74  284.887,02  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005 
 

IMPIEGHI 
 
 

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

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 30.176,18 38.88% 29.927,58 38.69% 29.927,58 38.69% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.017,31 2.6% 2.000,31 2.59% 2.000,31 2.59% 

Acquisto di beni e servizi 42.329,98 54.53% 42.329,98 54.72% 42.329,98 54.72% 

Trasferimenti correnti 3.100,00 3.99% 3.100,00 4.01% 3.100,00 4.01% 

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

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 77.623,47  77.357,87  77.357,87  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006 
 

IMPIEGHI 
 
 

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

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 72.800,00 75.18% 72.800,00 7% 72.800,00 7% 

Trasferimenti correnti 20.000,00 20.65% 20.000,00 1.92% 20.000,00 1.92% 

Interessi passivi 2.532,08 2.61% 1.940,77 0.19% 1.322,20 0.13% 

Altre spese correnti 1.500,00 1.55% 1.500,00 0.14% 1.500,00 0.14% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0% 944.000,00 90.75% 944.000,00 90.8% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 96.832,08  1.040.240,77  1.039.622,20  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008 
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IMPIEGHI 

 
 

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

Acquisto di beni e servizi 4.700,00 58.11% 4.700,00 58.46% 4.700,00 58.84% 

Interessi passivi 388,45 4.8% 339,76 4.23% 288,24 3.61% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.000,00 37.09% 3.000,00 37.31% 3.000,00 37.56% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 8.088,45 8.039,76 7.988,24 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009 
 

IMPIEGHI 
 
 

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

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

Acquisto di beni e servizi 708.275,27 93.89% 708.275,27 93.93% 708.275,27 93.98% 

Trasferimenti correnti 40.955,71 5.43% 40.955,71 5.43% 40.955,71 5.43% 

Interessi passivi 4.855,68 0.64% 4.484,35 0.59% 4.094,34 0.54% 

Altre spese correnti 300,00 0.04% 300,00 0.04% 300,00 0.04% 

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

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 754.386,66  754.015,33  753.625,32  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010 
 

IMPIEGHI 
 
 

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

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 57.141,23 6.52% 56.561,43 8.42% 56.561,43 8.47% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.732,57 0.43% 3.693,37 0.55% 3.693,37 0.55% 

Acquisto di beni e servizi 161.200,00 18.4% 161.200,00 23.99% 161.200,00 24.13% 

Interessi passivi 53.496,22 6.1% 49.797,13 7.41% 45.925,27 6.87% 

Altre spese correnti 750,00 0.09% 750,00 0.11% 750,00 0.11% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 600.000,00 68.47% 400.000,00 59.52% 400.000,00 59.87% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 876.320,02  672.001,93  668.130,07  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011 
 

IMPIEGHI 
 
 

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

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 10.500,00 75% 10.500,00 75% 10.500,00 75% 

Trasferimenti correnti 2.500,00 17.86% 2.500,00 17.86% 2.500,00 17.86% 

Altre spese correnti 1.000,00 7.14% 1.000,00 7.14% 1.000,00 7.14% 
TOTALE MISSIONE 14.000,00  14.000,00  14.000,00  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012 
 

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

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 63.405,10 9% 63.007,30 8.93% 63.007,30 8.93% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.471,16 0.35% 2.466,06 0.35% 2.466,06 0.35% 

Acquisto di beni e servizi 310.612,73 44.08% 311.838,57 44.21% 311.838,57 44.22% 

Trasferimenti correnti 325.050,00 46.13% 325.050,00 46.08% 325.050,00 46.09% 

Interessi passivi 784,38 0.11% 682,27 0.1% 575,58 0.08% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00 0.14% 1.000,00 0.14% 1.000,00 0.14% 

Altre spese correnti 1.300,00 0.18% 1.300,00 0.18% 1.300,00 0.18% 

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

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 704.623,37  705.344,20  705.237,51  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013 
 

IMPIEGHI 
 
 

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

Trasferimenti correnti 3.900,00 100% 3.900,00 100% 3.900,00 100% 

TOTALE MISSIONE 3.900,00 3.900,00 3.900,00 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014 

 
IMPIEGHI 

 
 

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

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 1.000,00 12.07% 1.000,00 12.07% 1.000,00 12.07% 

Trasferimenti correnti 7.281,92 87.93% 7.281,92 87.93% 7.281,92 87.93% 

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

TOTALE MISSIONE 8.281,92 8.281,92 8.281,92 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020 

 
IMPIEGHI 

 
 

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

Altre spese correnti 166.998,00 100% 166.998,00 100% 166.998,00 100% 
TOTALE MISSIONE 166.998,00  166.998,00  166.998,00  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050 
 

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 129.022,69 100% 134.993,15 100% 141.243,03 100% 

TOTALE MISSIONE 129.022,69  134.993,15  141.243,03  
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060 

 
IMPIEGHI 

 
 

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

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 200.000,00 100% 200.000,00 100% 200.000,00 100% 
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TOTALE MISSIONE 200.000,00  200.000,00  200.000,00  
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Introduzione alla Sezione Operativa (Seo) 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene 
la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.   

 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai 
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa 
con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a 
quello del bilancio  di previsione. 

 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  

 
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici 
definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 

 
La SeO ha i seguenti scopi:  
- Definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole 
missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di 
finanziamento;  
- Orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
- Costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo 
stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  
 
Il contenuto minimo della SeO è costituito:  
 

• dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

• dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

• per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

• dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

• dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

• per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si 
intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad 
esse destinate; 

• dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

• dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

• dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 
annuali; 

• dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 

• dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 
 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al 
gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i 
relativi obiettivi annuali; 

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere 
pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.  

 

 

Sezione Operativa – Parte I 
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 
nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP. La 
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definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi 
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si 
intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso 
destinate.  
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici 
contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio 
della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i 
programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro 
realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove 
necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri 
andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.  
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative 
esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.  
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere 
il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente. 
 
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale 
definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’ente, 
nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di 
bilancio.  
 
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è 
propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni 
politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. 
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di 
definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del 
PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando 
le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.  
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell’autonomia 
impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio. 
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere “valutati”, e cioè:  

 

e) individuati quanto a tipologia;  

f) quantificati in relazione al singolo cespite;  

g) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  

h) misurati in termini di gettito finanziario.  

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e 
ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli 
investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla 
compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del 
patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa. 
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei 
riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi. L'analisi delle condizioni operative 
dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti: 

• le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;  

• i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali; 
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• per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, 
a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», 
tenuto conto dell’effettivo andamento degli esercizi precedenti;  

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

• la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di 
indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza 
pubblica; 

• per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

• la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno 
anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in 
termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento 
del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.  

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende 
destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio. 

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la  
sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.  

Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere 
sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi 
di investimento. 

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia relativo agli interventi 
in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e 
degli obiettivi dell’amministrazione. 
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ALLEGATO  II - SCHEDA B:  PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune  di  Villadose  

 
 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 
 

 
 

Codice  Unico  
Intervento  -

CUI (1) 
 

 
Annualità  nella  

quale  si  prevede  
di  dare  avvio  alla  

procedura  di  
affidamento  

 

 
 

Codice  CUP (2) 
 

Acquisto  ricompreso  
nell'importo  

complessivo  di  un  
lavoro  o di  altra  

acquisizione  presente  
in  programmazione  di  

lavori,  forniture  e 
servizi  

(Tabella  B.2bis) 
 

CUI lavoro  o 
altra  

acquisizione  
nel  cui  
importo  

complessivo  
l'acquisto  è 

eventualmente  
ricompreso  

(3) 

 
 

Lotto  
funzionale  

(4) 
 

 
Ambito  

geografico  di  
esecuzione  

dell'acquisto  
Codice  NUTS 

 

 
 

Settore 
 

 
 

CPV (5) 
 

 
 

Descrizione  
dell'acquisto  

 

 
Livello  di  

priorità  (6) 
(Tabella  

B.1) 
 

 
Responsabile  del  
Procedimento  (7) 

 

 
 

Durata  del  
contratto  

 

 
L'acquisto  è 

relativo  a 
nuovo  

affidamento  
di  contratto  in  

essere  (8) 
 

 
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 
 

CENTRALE  DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE  AL  
QUALE  SI FARA'  RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO  DELLA  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

(11) 

 
Acquisto  aggiunto  o 
variato  a seguito  di  

modifica  programma  
(12) 

(Tabella  B.2) 
 

 
Primo  anno 
 

 
Secondo  

anno 
 

 
Costi  su  
annualità  

successiva  
 

 
Totale  (9) 
 

Apporto  di  capitale  privato  
 

Importo  
 

Tipologia  
(Tabella  B.1bis) codice  AUSA denominazione  

S00196480297202000001 

 

 
2020 
 

  
1 
 

  
Si 
 

  
Servizi 
 

 
80110000-8 
 

Appalto per la 
gestione del 

servizio di asilo 
nido 2020/2023 

 
1 
 

TRIVELLATOSAN 
DRA 

 
36 
 

 
No 
 

 
53,000.00 
 

 
132,500.00 
 

 
212,000.00 
 

 
397,500.00 
 

 
0.00 
 

  Sua Comuni del 
Polesine  

 
S00196480297202000002 
 

 
2020 
 

  
1 
 

  
Si 
 

  
Servizi 
 

 
60130000-8 
 

Appalto per la 
gestione del 
servizio di 
trasporto 
scolastico 
2019/2021 

 
1 
 

 
SANDRATRIVELL 

ATO 
 

 
24 
 

 
No 
 

 
88,000.00 
 

 
52,800.00 
 

 
0.00 
 

 
140,800.00 
 

 
0.00 
 

   
Sua Comuni del 

Polesine 
 

 

 
S00196480297202000004 
 

 
2020 
 

  
1 
 

  
Si 
 

  
Servizi 
 

 
98371110-8 
 

Affidamento 
servizio di 

gestione cimitero 
comunale 

 

 
1 
 

 
ScarpignatoLucia 
 

 
36 
 

 
No 
 

 
40,000.00 
 

 
40,000.00 
 

 
40,000.00 
 

 
120,000.00 
 

 
0.00 
 

   
Sua Comuni del 

Polesine 
 

 

 
S00196480297202000003 
 

 
2021 
 

  
1 
 

  
Si 
 

  
Servizi 
 

 
60130000-8 
 

Appalto per la 
gestione del 
servizio di 
trasporto 
scolastico 
2021/2023 

 
1 
 

 
TRIVELLATOSAN 

DRA 
 

 
24 
 

 
No 
 

 
0.00 
 

 
35,200.00 
 

 
140,800.00 
 

 
176,000.00 
 

 
0.00 
 

   
Sua Comuni del 

Polesine 
 

 

 181,000.00 
(13) 260,500.00 

(13) 392,800.00 
(13) 834,300.00 

(13) 0.00 (13) 
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PIANO ANNUALE ASSUNZIONI – ANNO 2020 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Assunzioni mediante mobilità per copertura posti resisi vacanti a seguito di pensionamento. 

 
ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE : 

-n. 1 posto di Agente di Polizia Locale Cat. C – con contratto a tempo determinato, nel rispetto della 
vigente normativa in materia, dell’attuale Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e dei limiti 
del contenimento della spesa del personale.  

 

 

PIANO DELLE ALIENAZIONI  DEL PATRIMONIO COMUNALE 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 14/03/2019: 



COMUNE DI VILLADOSE PROVINCIA DI ROVIGO  - DUP 2020 - 2022 Pag. 57 

 

  A) Immobile sito in via Dell’Artigianato identificato catastalmente al foglio 22 mappale 284 di   mq.  

   2246, 

mq.2.246 x Euro 50,00 = Euro 112.300,00. 

Riduzione del 5% Euro 106.685,00. 

Destinazione urbanistica “D1/A – ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO”, art. 24 delle NTA (variante 

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 12.06.2012, in corso di esecutività).   

Possibile percentuale di diminuzione del prezzo 10% corrispondente al prezzo di Euro 96.015,50 (Euro 

106.685,00 x – 10%= Euro 96.015,50); 

 

A) Copertura del fabbricato adibito a spogliatoi a servizio dell’impianto sportivo rugby di via Pelandra, 

fabbricato catastalmente individuato al foglio 18 mappale 1228, finalizzato alla installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili purché strutturalmente, architettonicamente 
e funzionalmente idonei, con impatto paesaggistico sostenibile, in diritto di superficie per la durata 
massima di anni 25  (venticinque);  

 

B) Immobile sito in via G. Garibaldi in località Canale di Villadose, con destinazione scolastica, ex scuole 

elementari, identificato catastalmente come segue: 

 

- Catasto Terreni – foglio 16 mappale 262. Ente Urbano, mq. 2.814; 

- Catasto Fabbricati – foglio 16 mappale 262, Cat. B/5, classe U, consistenza  mc.850 Rendita Euro 

658,49. 

 

C 1 A - Valore del diritto di proprietà per effetto della variazione urbanistica da F1/A a F2/A-F2/B 

arrotondato è di EURO 132.100,00 (euro centotrentaduemilacento/00); 

C 2 A - Valore del diritto di superficie per effetto della variazione urbanistica da F1/A a F2/A-F2/B:  Euro 

73.400,00 ( Euro settantatremilaquattrocento); 

C) Immobile sito in via della Pace di proprietà comunale, con destinazione residenziale per mq.622 e 
strada (slargo per ritorno veicolare di accesso ai lotti 1 e 2) per mq. 78, individuata catastalmente 
al Catasto terreni al foglio 11 mappale 517 di mq. 700, già ricompreso nell’ambito del piano di 
lottizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 15.02.2005 e ora 
nell’ambito del piano di Lottizzazione in variante, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
76 in data 05.08.2015. 

Valore a base d’asta Euro  24.153,11 diminuzione del prezzo 10% corrispondente Euro 21.737,80; 

A) Immobile sito Comune di Rovigo, in via Benvenuto Tisi da Garofolo, individuato catastalmente al foglio 

10 mappale 189 sub 3 per la quota di comproprietà pari a 10/100; 

Valore Euro 100.000,00 

l’alienazione avverrà tramite procedura di evidenza pubblica previa determinazione del valore da parte 

dell’Agenzia del Territorio. 


