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IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo
conto della possibile evoluzione della gestione dell’Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse
nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’Ente. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale
da consentire ai portatori di interesse di:

1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di  bilancio,  i  risultati  che l’Ente si  propone di
conseguire;

2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il
collegamento tra: 

✔ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;

✔ i portatori di interesse di riferimento;

✔ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;

✔ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La  principale  innovazione  programmatica  introdotta  dal  D.Lgs.  118/11  è  rappresentata  dal  Documento
Unico di Programmazione (DUP).
Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio
di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del
PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

• è  lo  strumento  che  permette  l'attività  strategica  ed  operativa  degli  Enti  locali  e  consente  di
fronteggiare  in  modo  permanente,  sistematico  ed  unitario  le  discontinuità  ambientali  e
organizzative;

• costituisce,  nel  rispetto del  principio di  coordinamento e coerenza dei  documenti  di  bilancio,  il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

• si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di  riferimento pari  a quello del  mandato amministrativo,  la seconda pari a
quello del bilancio di previsione.

• deve  essere,  di  norma,  presentato  dalla  Giunta  al  Consiglio  entro  il  31  luglio,  salvo  proroghe
ministeriali.
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LA SEZIONE OPERATIVA 

La Sezione Operativa (di  seguito 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, contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida 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 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.

La SeO ha i seguenti scopi: 
a) 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; 

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

c) 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.

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.

           Sipal Informatica 5



COMUNE DI VODO DI CADORE Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa
2017/2019

PARTE PRIMA 

 1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

L'elenco delle società controllate e partecipate direttamente dall'Ente al 31/12/2016 è la seguente:

 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. - Via T. Vecellio, 27/29 – 32100 Belluno -  Tel. 0437 933933
– Fax 0437 933999 – E-mail: gsp@cert.ip-veneto.net;  Sito web www.gestioneservizipubblici.bl.it;
P.IVA 00971870258

PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione del Comune di Vodo di Cadore: 1,49 % , composta da 60 azioni ordinarie
pari a nominali 30.000,00 euro

Durata della Società: 31.12.2050

Onere complessivo gravante per l’anno 2016 sul  bilancio del Comune di  Vodo di  Cadore: senza
oneri. 

SITO INTERNET DELLA SOCIETA' PARTECIPATA:http://www.gestioneservizipubblici.bl.it/

• BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. - Via T. Vecellio, 27/29 – 32100 Belluno - Tel. 0437 933933 –
Fax 0437 933999 – E-mail infrastrutture@cert.ip-veneto.net - Sito web www.bimbelluno.it -  P.IVA
00971880257

PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione del Comune di Vodo di Cadore: 1,33 % , composta da 187 azioni ordinarie

pari a nominali 93.500,00 euro

Durata della Società: 31.12.2050

Onere complessivo gravante per l’anno 2016 sul bilancio del Comune di Vodo di Cadore: senza oneri

L’elenco delle società indirettamente partecipate dall’ente è il seguente:

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

RAGIONE
SOCIALE

LOCALIZZAZIONE FORMA
GIURIDICA

DETENUTA
ATTRAVERSO

QUOTA
PARTECIPAZIO
NE INDIRETTA

Ascotrade s.p.a Via Verizzo 103 Pieve
di Soligo (TV)

Società  per
azioni

Bim  Gestione  Servizi
Pubblici S.p.a.

0,1642%

Energie Comuni Via T. Vecellio 27-29Società a Bim Belluno 1,3167%
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s.r.l. Belluno responsabilità 
limitata

Infrastrutture S.p.a.

Renaz S.rl. Passo Pordoi 132 
Livinallongo Del Col 
Di Lana

Società a 
responsabilità 
limitata

Bim Belluno 
Infrastrutture S.p.a.

0,2660%

Valmontin S.r.l. Via XXX Aprile 15 
Belluno

Società a 
responsabilità 
limitata

Bim Belluno 
Infrastrutture S.p.a.

0,3325%

La Dolomiti 
ambiente s.p.a.

Loc.  Maresot  Santa
Giustina (BL)

Società per 
azioni

Bim  Gestione  Servizi
Pubblici S.p.a.

0,1134%

Seven  Center
s.r.l.

Via  Verizzo  1030
Pieve di Soligo (TV)

Società a 
responsabilità 
limitata

Bim Belluno 
Infrastrutture S.p.a.

0,1995%

Società
informatica
territoriale s.r.l.

Via  Masi  Simonetti
20 Belluno

Società a 
responsabilità 
limitata

Bim Belluno 
Infrastrutture S.p.a e 
Bim Gestione Servizi 
Pubblici S.p.a.

0,4383%

Viveracqua S.C.A
R.L. 

Lgd  Galtarossa  8
Verona

Società 
consortile

Bim  Gestione  Servizi
Pubblici S.p.a.

0,0776%

Fiac S.r.l.    Udine Società  a
responsabilità
limitata   

Bim  Belluno
Infrastrutture Spa       

0,2128%

    

L’ ente partecipa direttamente al seguente ente non costituito in forma societaria:

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CADORE DOLOMITI  - Sede legale in  Corso Italia, 92/94

32046 San Vito di Cadore  (BL)  - C.F. 00670920255

PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione:  è stata versata una quota di adesione pari ad € 30,00; la quota di partecipazione
dell’Ente al Consorzio è dello 0,30%.

CON DELIBERA DI  Giunta Comunale n. 79/2016 del 7.12.2016 l’Ente ha definito ai sensi dell’allegato 4/4 al
d.lgs. 118/2011 il gruppo amministrazione pubblica ed il perimetro di consolidamento

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI 
 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 DEL 2.04.2015 l’Ente ha adottato il P.A.T. , ovvero il Piano di Assetto
del Territorio.
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E’ in fase di perfezionamento il processo di approvazione dello strumento urbanistico.

Gli  obiettivi  di  programmazione risultano coerenti  con il  P.R.G. attualmente vigente in  quanto le  opere
pubbliche  da  realizzare  si  caratterizzano  per  opere  di  manutenzione e  di  conservazione  degli  immobili
esistenti.
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  3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI 

TREND STORICO PREVISIONI PLURIENNALI

ACCERTAMENTI

 2014 

ACCERTAMENTI

 2015 

COMPETENZA

 2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA

2018 

COMPETENZA

 2019 

CASSA

2017 

TITOLO 1 -  Entrate  correnti  di  natura  tributaria,contributiva e
perequativa

857.852,04 822.698,63 728.544,54 817.737,20 735.750,00 735.750,00 843.269,10

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 96.004,05 60.180,38 42.031,70 35.187,77 21.492,86 16.452,27 37.003,77

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 135.854,01 124.911,35 168.191,78 167.350,95 163.555,78 157.121,00 197.747,65

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 30.974,59 10.489,04 0,00 0,00

Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 0,00 0,00 44.885,15 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 1.120.684,69 1.018.279,40 983.653,17 1.020.275,92 920.798,64 909.323,27 1.078.020,52

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 154.074,61 198.617,35 562.837,92 141.150,00 430.000,00 57.000,00 468.174,00

TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 - Accensione di prestiti 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.600,00

Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale 0,00 26.714,13 348.950,16 192.307,35 69.707,35 129.707,35

TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE 154.074,61 255.331,48 911.788,08 333.457,35 499.707,35 186.707,35 530.774,00

TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 95.981,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI 95.981,18 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 430.000,00 400.000,00

TOTALE GENERALE 1.370.740,48 1.273.610,88 2.295.441,25 1.753.733,27 1.820.505,99 1.526.030,62 2.008.794,52
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Vengono ora analizzate le principali entrate di parte corrente  per il Triennio 2017-2019:

2017 2018 2019

IMU  –  Riscossione
spontanea

€ 420.000,00 € 415.000,00 € 415.000,00

ICI  –  IMU  attività  di
recupero

€ 73.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00

TA.SI € 38.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00

Add. COMUNALE € 85.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

TA.RI. € 189.000,00 € 188.000,00 € 188.000,00

Proventi  Sanzioni  Codice
Strada

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Proventi  Locazioni-Affitti
– Impianto fotovoltaico

€32.390,00 € 32.390,00 € 32.390,00

TOSAP € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00

Totale € 851.890,00 € 772.890,00 € 772.890,00

La previsione IMU-Riscossione spontanea si basa sul dato dell’incassato nell’anno 2016 e sulla circostanza
che sul piano normativo non vi sono state  modifiche normative.

L’attività  di  recupero presenta un importo elevato nel  2017 poiché l’ente incasserà gli  arretrati  ICI-IMU
dovuti dall’ENEL  (€ 65.000,00) per l’impianto idoroelettrico presente sul proprio territorio (vedi anche nota
integrativa)

L’imposta TASI e Addizionale Comunale è stata calcolata sulla base del riscosso del 2016 e sul prevedibile
riscosso dei primi mesi dell’anno 2017.

Le previsione dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada si basa sul dato del riscosso degli anni 2015
e 2016, mentre i proventi delle locazioni e degli affitti sono determinate sulla base dei canoni periodici la la
cui esigibilità maturerà nell’anno di competenza.

I proventi dell’impianto fotovoltaico si basano sul dato del riscosso dell’anno 2016.

La TOSAP viene prevista in aumento in quanto è presumibile che nel corso del 2017 da parte di una società
operante nel settore vengano collocate  su terreno comunali cavi/conduttore per il  miglioramento della
telecomunicazione.

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI 
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IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l’anno 2014)
art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC) . 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in
misura  di  uno  per  tipologia)  ad  eccezione  degli  immobili  di  lusso  (A1,  A8  e  A9),  esclusi  i  fabbricati
strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2017 

 (CONFERMATE LE ALIQUOTE DELL’ANNO 2016) 

Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9  e relative pertinenze) 
0,50 PER CENTO
(5,0 PER MILLE)

Aliquota altri fabbricati
1,00 PER CENTO
(10,0 PER MILLE)

Aliquota terreni

ESENTE
(TERRENI MONTANI)

Aliquota aree fabbricabili
1,00 PER CENTO

(10,0 PER MILLE)

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

1010106 - Imposta municipale 
propria

427.000,00 422.000,00 422.000,00 --- ----

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti
ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU), esclusa l’abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7
in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è
quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 

ALIQUOTE TASI ANNO 2017

(CONFERMATE LE ALIQUOTE DELL’ANNO 2016) 

Aliquota prima casa e pertinenze  (Cat A1 - A8 -A9  e relative pertinenze) 0,06 PER CENTO
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(0,6 PER MILLE)

Aliquota altri fabbricati
0,06 PER CENTO
(0,6 PER MILLE)

Aliquota fabbricati  rurali ad uso strumentale
0,06 PER CENTO
(0,6 PER MILLE)

Aliquota aree fabbricabili
0,06 PER CENTO
(0,6 PER MILLE)

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

1010176 - Tassa sui servizi 
comunali (TASI)

38.000,00 36.000,00 36.000,00 ---- ---

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del
territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI) , a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore, in sostituzione della TARES. 

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di
locali o unità immobiliari  suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia  di  attività  svolta,  sulla  base  dei  criteri  determinati  con  il  Regolamento  per  l’istituzione  e
l’applicazione della tassa sui rifiuti.

ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti
Quota fissa

TARIFFA €/MQ.
Quota variabile

TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE

0 0 0

1 0,95952 18,93343

2 1,11944 52,06692

3 1,23367 66,26699

4 1,32506 83,62263

5 1,41644 105,71163

6 1,48498 119,9117

ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - UTENZE NON DOMESTICHE
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Categoria Attività
Quota fissa

TARIFFA €/MQ.
Quota variabile
TARIFFA €/MQ.

1
MUSEI – BIBLIOTECHE – SCUOLE – ASSOCIAZIONI – LUOGHI DI

CULTO
1,36939 0,58624

2 CAMPEGGI - DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,3297 0,76909

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,99231 0,44526

4 ESPOSIZIONI – AUTOSALONI 0,83354 0,35035

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 2,44108 1,24366

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,27016 0,66161

7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,78616 0,97706

8 UFFICI – AGENZIE – STUDI PROFESSIONALI 1,88539 1,00777

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,13123 0,62951

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO – CALZATURE – LIBRERIA –
CARTOLERIA – FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

 
1,48847 0,94217

11 EDICOLA – FARMACIA – TABACCAIO - PLURILICENZE 2,38154 1,28414

12
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAMI –
IDRAULICO – FABBRO – ELETTRICISTA - PARRUCCHIERE)

1,56785 0,80956

13 CARROZZERIA – AUTOFFICINA - ELETTRAUTO 1,86554 0,99102

14 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,98462 0,5318

15 ATTIVITA’  ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,23046 0,6979

16 RISTORANTI – TRATTORIE OSTERIE – PIZZERIE 4,52493 1,8271

17 BAR – CAFFE’ - PASTICCERIA 4,62416 1,99599

18
SUPERMERCATO - PANE E PASTA – MACELLERIA – SALUMI E

FORMAGGI – GENERI ALIMENTARI
3,42347 1,5633

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,37385 1,75731

20 ORTOFRUTTA – PESCHERIE – FIORI E PIANTE 15,87696 6,56026

21 DISCOTECHE – NIGHT CLUB 2,1037 1,1962

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 
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2017 2018 2019 2020 2021

1010161 – Tributo comunale sui 
servizi e rifiuti.

189000,00 189000,00 189000,00 ---- ----

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l’Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base
imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo
che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il  regime principale dell'Imposta sulle
persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al
rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua
volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito
deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017

(CONFERMATA L’ALIQUOTA DELL’ANNO 2016)

Fascia di Reddito Aliquota

Reddito fino a 15.000,00€ 0,80%

Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€ 0,80%

Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€ 0,80%

Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€ 0,80%

Reddito oltre 75.000,01€ 0,80%

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

1010116 - Addizionale comunale 
IRPEF

85.000,00 80.000,00 80.000,00 ----- ------

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al
patrimonio  indisponibile  degli  enti  locali,  come strade,  corsi,  piazze,  aree  private  gravate da servitù  di
passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee
adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

1010152 - Tassa occupazione spazi
e aree pubbliche

4.500,00 4.500,00 4.500,00 ------ -------
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla  base  del  Decreto  Legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  l’imposta  sulla  pubblicità  si  applica  alla
diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle
assoggettate  al  diritto sulle  pubbliche affissioni,  in  luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico  o da tali  luoghi
percepibile. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine
del soggetto pubblicizzato.

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

1010153 - Imposta comunale sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni

1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00

 

 

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così
sia  all’ente  che  al  cittadino  un  quadro  di  riferimento  duraturo,  coerente  e  di  facile  comprensione.  La
disciplina di  queste  entrate  è semplice  ed attribuisce alla  P.A.  la  possibilità  o l’obbligo  di  richiedere al
beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio
istituzionale piuttosto che a domanda individuale.  L'ente disciplina con proprio regolamento la materia
attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole
di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. 

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO 

I  nuovi principi contabili  introdotti con l’armonizzazione, impongono di  porre particolare attenzione alle
scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano
nella gestione dell’anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il
ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non
saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale. 

La decisione sarà inoltre subordinata all’effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa
al momento della realizzazione dell’investimento. 

 

2017 Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

2018 Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

2019 Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
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6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 
Comprende le spese relative a: 

1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco.
2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 
3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo;
4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. 

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese
per lo  sviluppo  dell'ente in un'ottica di  governance e  partenariato;  le spese per la  comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai  rapporti  con gli  organi  di  informazione)  e  le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale).Comprende le spese per le attività del difensore civico.

        La spesa si sostanzia nel costo delle indennità degli amministratori ed oneri riflessi.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Segreteria e strumenti in dotazione all’Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 16.370,00 16.370,00 16.370,00 0,00 0,00 16.414,85

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 16.370,00 16.370,00 16.370,00 0,00 0,00 16.414,85

OBIETTIVI OPERATIVI

           Sipal Informatica 17



COMUNE DI VODO DI CADORE Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa 2017-2019

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario  o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni
di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed
archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
La spesa si sostanzia per la maggior parte dalla retribuzione del Segretario e da una quota (50%) della retribuzione dell’addetto all’area Amministrativa. Viene inoltre considerata  la spese per
servizi informatici funzionali a tutte le attività  svolte al’interno dell’ente e quindi non suddivisibili trai vari uffici.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Predisposizione e tempestiva pubblicazione delle delibere. Aggiornamento normativo. Implementazione degli applicativi
informatici ed avvio della conservazione digitale.

Risorse Umane e Strumentali Segretario Comunale e Addetta Area Amministrativa Sig.ra Lucia Belfi

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 110.005,80 109.405,80 109.405,80 –-- ----- 116.337,75

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 110.005,80 109.405,80 109.405,80 ---- ---- 116.337,75

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e
dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività
svolte dall'ente.  Amministrazione e funzionamento delle attività del  provveditorato per l’approvvigionamento dei  beni  mobili  e di  consumo nonché dei  servizi di uso generale necessari al
funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte
mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia
direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 
La spesa  di parte corrente  sotto  indicata si sostanzia per la maggior parte  dalla retribuzione dell’addetto all’Ufficio di ragioneria  da assumere nel corso del 2017, e nelle spese per servizi
attinenti al servizio finanziario quali i compensi per il revisore, gli onere di tesoreria, le prestazioni professionali di tipo tributario (dichiarazioni dei redditi) e nel riversamento di somme a favore
dell’Unione Montana della Valle del Boite.
Si segnala che gli adempimenti del servizio finanziario vengono svolti, fino all’assunzione dell’unità professionale, dal Segretario Comunale.
Le spese per incremento di attività finanziarie si sostanziano nell’acquisto di titoli obbligazionari Statali e rappresentano il reinvestimento del lascito  Talamini Rudatis.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Predisposizione in maniera tempestiva dei numerosi adempimenti contabili e finanziari.  Inserimento della nuova addetta
nella struttura. Ampliamento delle competenze delle addette all’Area Amministrativa nei vari adempimenti contabili.

Risorse Umane e Strumentali Segretario Comunale e strumenti in dotazione all’Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 42.967,49 42.967,49 42.967,49 ------- ------ 49.488,07

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 30.000,00 ------- ------ 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 42.967,49 42.967,49 72.967,49 0,00 0,00 49.488,07
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OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza
dell'ente.
Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta.
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.
Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.
Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle
procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.
Comprende le spese per le attività catastali.

       La spesa si sostanzia nella quota (50%) del costo dell’addetta all’Ufficio Segreteria e nel spese per rimborsi d’imposta.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Potenziamento/miglioramento della riscossione delle entrate tramite ulteriore potenziamento dell’attività accertativa.

Risorse Umane e Strumentali Segretario Comunale e Sig.ra Lucia Belfi

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 21.235,00 22.235,00 22.235,00 ------- -------- 23.393,35

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 21.235,00 22.235,00 22.235,00 ------- -------- 23.393,35

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. 
Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le
stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.
Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici
relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.
Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

       La spesa di parte corrente attiene alla manutenzione  ordinaria degli stabili comunali; la spesa in conto capitale riguarda per il 2017 la sistemazione del manto di copertura dell’immobile sito in

Vinigo mentre per il 2018 la sistemazione del portone del magazzino comunale.

Motivazione delle scelte La manutenzione degli edifici mira a preservare il patrimonio dell’ente ed il suo valore nonché ad evitare l’esposizione ad
azioni di risarcimento da parte di terzi per danni causati dagli immobili stessi.

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 9.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 13.629,76

Titolo 2 - Spese in conto capitale 28.900,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05 38.400,00 24.300,00 10.000,00 0,00 0,00 39.129,76

OBIETTIVI OPERATIVI

           Sipal Informatica 22



COMUNE DI VODO DI CADORE Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa 2017-2019

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di
destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori
previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (ora D.lgs. 50/2016), e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento
funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico,sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche
relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.
Nella spesa sotto indicata rientra la spesa per  la retribuzione (ed oneri riflessi) del Responsabile dell’Area Tecnica.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Realizzazione  opere  pubbliche  programmate.  Rilascio  tempestivo  dei  permessi  di  costruire.  Controllo  dichiarazioni  e
segnalazioni per inizio attività edilizia. 

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica e strumenti in dotazione all’Area Tecnica.

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 53.247,50 53.247,50 53.247,50 ------ ------ 55.792,48

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 53.247,50 53.247,50 53.247,50 ------ ------ 55.792,48

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. 
Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità,
l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli
eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.
Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e
degli scrutatori.
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

       La spesa sotto indicata si sostanzia per la maggior parte dal costo dalla retribuzione dell’addetta all’Ufficio Anagrafe-Stato Civile-Elettorale oltre alle spese
ordinarie collegate quali manutenzione software, acquisti vari per ufficio, spese per le consultazioni elettorali.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Completamento attivazione ANPR e predisposizione attività per attivazione della Carta d’identità elettronica secondo le
tempistiche stabilite dal Ministero dell’Interno.

Risorse Umane e Strumentali Sig.ra Scilla Cherubin  e strumenti in dotazione Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 40.970,00 41.170,00 41.170,00 ------- ------- 43.380,12

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07 40.970,00 41.170,00 41.170,00 ------ ------- 43.380,12

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la
realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo
statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica
certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e
applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).
Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito
web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. 
Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.
Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Acquisizione applicativi per Conservazione Digitale  ed acquisti di ulteriori applicativi che dovessero risultare necessari per
l’adeguamento a disposizioni normative.

Risorse Umane e Strumentali Risorse Area Amministrativa e dotazioni Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 2.300,00 1.000,00 1.000,00 ------ ------- 3.773,15

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 2.300,00 1.000,00 1.000,00 ------ ------ 3.773,15
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OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. 
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione
organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni
sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

       La spesa sotto indicata si sostanzia nel costo del servizio  di gestione del personale (buste paga,   dichiarazioni riepilogative, predisposizione monitoraggi vari e
documenti obbligatori) reso dalla UM Feltrina e dal costo del servizio reso dalla UM Valboite in materia di sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/2008).

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Aggiornamento piani valutazione dei rischi.

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Segreteria

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 0,00 11.511,64

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 0,00 11.511,64

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi
di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
Il presente programma all’interno dell’ente comprende principalmente le seguenti voci di spesa:
-spesa per assicurazioni non attribuibili a specifiche missioni di spesa;
-spese per liti, transazioni;
-Iva a debito – gestiione commerciale.
-Altre imposte e Tasse;

Rientrano in questo programma anche le seguenti spese  per quali, stante le ridotte dimensioni dell’Ente, risulta particolarmente difficile l’attribuziona alle singole
missioni:

       - Salario accessorio ed incentivante dei dipendenti ed oneri rilessi (con esclusione della retribuzione di risultato spettante al Segretario ed Responsabile
dell’Area Tecnica);

      -   Utenze stabili Comunali;

       -  Manutenzione mezzi comunali;

       -  Spese postali;

       -  Servizio mensa ai dipendenti (Buoni Pasto).

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Riduzione dei costi per utenze e servizio mensa attraverso la revisione dei contratti in essere

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Amministrativa e dotazioni in essere.

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 91.450,00 91.450,00 91.450,00 0,00 0,00 145.229,81
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Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.576,57

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 91.450,00 91.450,00 91.450,00 0,00 0,00 151.806,38

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. 
Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi
soggetti competenti.
Comprende le spese per il  contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali  anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti,per il
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.
Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative
pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca,
adottato dal Prefetto.
Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di
abbandono.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
La spesa  sottoindicata si sostanzia nel trasferimento a favore dell’Unione Montana Valle del Boite per il finanziamento della funzione di Polizia Locale  (Vedi delibera di Consiglio Comunale n.
51/2016 del 20/12/2016).

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Le finalità da conseguire verranno stabilite in sede di Unione Montana della Valle del Boite (Conferenza dei Sindaci). Sarà
comunque necessario mantenere gli  attuali standard e di accertamento sanzioni Codice della Strada ed eventualmente
valutare l’attivazione di controlli sulle residenze.

Risorse Umane e Strumentali Personale e dotazioni dell’Unione Montana della Valle del Boite. 

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 25.014,15

TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 25.014,15
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OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 
Comprende le  spese per l'edilizia  scolastica,  per gli  acquisti  di  arredi,  gli  interventi  sugli  edifici,  gli  spazi  verdi,  le infrastrutture anche tecnologiche e  le attrezzature  destinate alle scuole
dell'infanzia.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia".
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Le spesa del programma sottoindicata  si sostanzia nel contributo a favore del Comitato che gestisce la  Scuola , nel  spese per le utenze e di manutenzione dello stabile comunale.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Riduzione delle spese delle utenze attraverso la revisione dei contratti in essere.

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 16.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 19.022,36

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.730,92

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01 16.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 29.753,28

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"),  istruzione secondaria inferiore(livello ISCED-97 "2"),
istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che
erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Le spese correnti del programma sotto indicate  consistono nelle spese per le utenze della Scuola Primaria  e di manutenzione , nei trasferimenti a favore degli enti (Comune di san Vito e
Provincia) per il funzionamento della scuola Media Statale e degli Istituti Superiori.
La spesa in conto capitale consiste nel 2017 nella redazione del progetto preliminare e definitivo per l’adeguamento antisismico dell’edificio nonché l’installazione di porte antipanico  e nel 2018
nella realizzazione  dell’intervento compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli di finanza pubblica.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Adeguamento antisismico dell’Edificio della Scuola Primaria. Riduzione del costo delle utenze.

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica e personale Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 34.300,00 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00 47.238,16
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Titolo 2 - Spese in conto capitale 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 54.300,00 233.500,00 33.500,00 0,00 0,00 67.238,16

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri
servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. 
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. 
Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. 
Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

       Rientra nel programma il Servizio di Scuolabus esercitato in Convenzione con il Comune di Borca di Cadore ( Vedi Delibera di Consiglio Comunale n. 38/2016 del
27.10.2016). Come previsto dalla Convenzione il Comune di Vodo di Cadore non sostiene alcun costo per il servizio (che rimane quindi in capo al Comune di Borca
di Cadore) ma si impegna a mettere a disposizione il  proprio operaio per la conduzione dello Scuolabus un giorno alla settimana. Il  costo della retribuzione
dell’operaio è stata inserita in altra missione e pertanto il presente programma presenta uno stanziamento di spesa a  0.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Mantenimento del Servizio anche per gli anni scolastici successivi, eventualmente estendendolo anche al tragitto di andata.

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di
istruzione. 
Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.
La spesa stanziata si riferisce all’erogazione di borse di studio agli studenti più meritevoli. La Borse di Studio sono finanziate con gli interessi delle attività immobilizzate in  titoli di Stato (Lascito
Talamini Rudatis)

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Erogazione delle borse di studio entro l’anno di competenza al fine di evitare la formazione di avanzo.

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico,
patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il  restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli  altri  organi,  statali,  regionali  e territoriali,
competenti.
Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e
alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.
Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e
interesse storico.

     La spesa in conto capitale consiste nel 2017 nell’erogazione di un contributo per la sistemazione del Sagrato della Chiesa di Vodo di Cadore ed nel 2018 nel
redazione di un progetto di sistemazione del Campanile della Chiesa di Vinigo.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Manutenzione del patrimonio artistico/culturale presente in Comune.

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 2.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali
(biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le
relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.
Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione
museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti
o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese
per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.
Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.
Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.
Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

       La spesa si sostanzia nell’erogazione di contributi alle Associazioni Locali anche per l’organizzazione di eventi di tipo culturale. Inoltre nel 2017 l’Ente organizzerà
una mostra sull’Emigrazione.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Potenziamento e sviluppo delle attività Culturali.

Risorse Umane e Strumentali Personale addetto all’Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 3.400,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 3.869,58

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02 3.400,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 3.869,58
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OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. 
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. 
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). 
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni
sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. 
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. 
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. 
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario
extrascolastico. 
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei
praticanti. 
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). 
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al
fine di promuovere la pratica sportiva. 
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. 

     La spesa indicata nel programma si sostanzia nelle utenze relative al campo sportivo,  alla manutenzione degli Impianti sportivi Palada, alla erogazione di
contributi alle Associazioni Sportive.

      Nel 2017 viene prevista una maggiore attività di manutenzione degli impianti: in particolare verrà svolta la manutenzione del quadro elettrico degli impianti
sportivi Pala, nonché la risistemazione straordinaria (spesa in conto capitale) del manto di copertura degli impianti sportivi Palada e reinstallazione dei paraneve.

        Si procederà anche alle operazioni di accatastamento degli impianti sportivi.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Manutenzione degli impianti sportivi  e promozione delle attività sportive

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica e addetti Area Amministrativa

 

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA 
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2017 2018 2019 2020 2021 2017

Titolo 1 - Spese correnti 11.060,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 11.585,36

Titolo 2 - Spese in conto capitale 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00

TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 22.960,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 23.485,36

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche
sul territorio. 
Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. 
Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. 
Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale
per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. 
Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. 
Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la
gioventù). 
Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. 
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e
statali.
La spese correnti sotto indicate  sono rappresentate da:
-interessi passivi su mutui accessi per sistemazione  immobili a vocazione turistica;

       -locazione area.

       La spesa in conto capitale è rappresentata dalla realizzazione di un camino presso il Rifugio G.P. Talamini e dalle operazioni di frazionamento catastale.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 3.180,01 2.952,84 2.715,73 0,00 0,00 3.180,01

Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.744,77
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TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 9.780,01 2.952,84 2.715,73 0,00 0,00 11.924,78

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. 
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. 
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici,
sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la
pianificazione delle opere di urbanizzazione. 
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del
servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

       Il programma presenta uno stanziamento di competenza a 0 poiché, viste le ridotte dimensioni dell’ente, le attività considerate nel presente programma sono
già state inserite nella Missione 1 Programma 6.

       Lo stanziamento di cassa è dovuto per il pagamento di lavori r prestazioni effettuate negli anni precedenti al triennio di riferimento. 

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377,26

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.702,44

TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.079,70

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa
dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. 
Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. 
Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei  suoli)  e del  sistema informativo territoriale (banche dati  geologica e dei  suoli,  sistema
informativo geografico della costa). 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e
statali.
La spesa corrente è rappresentata dalla realizzazione  di interventi di sistemazione dei terreni e delle strade al fine di prevenire il dissesto idrogeologico.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Manutenzione del Territorio

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica  

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. 
Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento
dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. 
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

       La spesa sotto indicata è rappresentata dal costo dell’appalto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dallo spazzamento delle strade, e dalle spese
amministrative necessarie principalmente all’emissione del ruolo. 

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Costante miglioramento del servizio e dal 2018 attivazione del servizio di raccolta “a pesata”

Risorse Umane e Strumentali Segretario Comunale e Sig.ra Lucia Belfi

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 164.740,00 162.740,00 162.740,00 0,00 0,00 157.431,56
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TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 164.740,00 162.740,00 162.740,00 0,00 0,00 157.431,56

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la  fornitura di acqua potabile inclusi i controlli  sulla
purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. 
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.
Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. 
Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. 
Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo
di acque reflue. 
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

       La spesa è rappresentata da:

       -interessi passivi per mutui contratti per la sistemazione degli acquedotti;

       -versamento canoni demaniali idrici. 

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 4.456,75 3.732,93 3.056,04 610,73 0,00 4.456,75

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04 4.456,75 3.732,93 3.056,04 610,73 0,00 4.456,75

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. 
Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. 
Comprende le  spese per  sovvenzioni,  prestiti,  sussidi  a  sostegno delle  attività  degli  enti,  delle  associazioni  e  di  altri  soggetti  che operano  per  la  protezione della  biodiversità  e  dei  beni
paesaggistici. 
Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. 
Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

       La spesa indicata è rappresentata dalle attività di sfalcio prati per la quale l’Ente è risultato beneficiario di un contributo AVEPA.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Miglioramento dei beni e lotta alla prevenzione degli incendi attraverso l’eliminazione di arbusti  e piante infestanti.

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,00

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 4.440,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. 
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle
zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. 
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai  piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il  rilascio delle
autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. 
Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione
stradale. 

La spesa corrente  sotto indicata è rappresentata principalmente dalle seguenti voci:
-spese per retribuzione due operai comunali + oneri riflessi;
-manutenzione stradali e acquisti beni manutenzione per viabilità;
-spese finanziate con entrate vincolate del Codice delle Strada;
-interessi passivi per mutui contratti per il programma viabilità;
-utenze illuminazione pubblica;
-manutenzione impianti pubblica illuminazione;
-assicurazioni macchine operatrici;
-lavoro accessorio per settore viabilità;
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La spesa in conto capitale è rappresentata dai seguenti interventi:
Anno 2017
-Acquisizione Aree a seguito della permuta con la Regola Staccata di Vodo di Cadore;
-Realizzazione intervento Strada Regia (stanziamento nel 2017 di € 60.000,00);
-Manutenzione straordinaria strada Vinigo-Peaio (2° Stralcio);
-Manutenzione straordinarie e realizzazione parapetto presso ruota a Peaio.
Anno 2018
-Realizzazione nuovo tracciato strada Vinigo-Greanes;
- Manutenzione straordinaria strada Vinigo-Peaio (3° Stralcio);
- Asfaltatura Strade Comunali;
Anno 2019
-Manutenzione straordinaria strada Vinigo-Peaio (4° Stralcio);
- Asfaltatura Strade Comunali.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire La presente missione e programma rappresenta la parte più importante della programmazione comunale in quanto assorbe
una parte considerevole delle risorse comunali.

Obiettivo del programma è la manutenzione della viabilità (anche attraverso lo spalamento della neve nei  mezzi invernali)   al fine di
garantire la sicurezza nella circolazione anche attraverso lo sfalcio delle zone verdi prospicienti le strade, l’abbellimento e la valorizzazione
della pista ciclabile, la manutenzione delle strade extraurbane, specie quelle extraurbane  che salgono verso la zone di montagna e che
sono oggetto di un processo di usura a causa del passaggio di mezzi pesanti.

Ulteriore obiettivo è la  riduzione dei  consumi di  energia  elettrica per  gli  impianti  di  illuminazione pubblica:  tale  obiettivo si  ritiene di
perseguire attraverso la modernizzazione degli  impianti di  pubblica illuminazione e la  rivisitazione dei  contratti  di fornitura di  energia
elettrica.  

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica e operai comunali

 

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA 
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2017 2018 2019 2020 2021 2017

Titolo 1 - Spese correnti 165.329,12 156.176,02 154.213,59 0,00 0,00 179.535,56

Titolo 2 - Spese in conto capitale 322.597,35 335.407,35 119.707,35 14.707,35 14.707,35 514.224,73

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 487.926,47 491.583,37 273.920,94 14.707,35 14.707,35 693.760,29

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione
delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. 
Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre
amministrazioni competenti in materia. 
Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei
programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

       La spesa corrente sotto indicata è rappresentata da erogazioni di contributi a favore delle Associazioni che operano nel campo della protezione civile. 

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00

TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 
Comprende le  spese per interventi  contro  i  rischi  collegati  alla  vecchiaia  (perdita di  reddito,  reddito insufficiente,  perdita  dell’autonomia nello  svolgere le  incombenze quotidiane,  ridotta
partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro, quali  indennità di  cura, e finanziamenti  erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia,  per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto
domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire
la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. 
Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle
funzioni primarie. 
Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

       La spesa di parte corrente si sostanzia nella erogazione di contributi a favore  delle Associazioni che operano nell’ambito dell’assistenza anziani. 

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Sostegno  all’attività  delle  associazioni  che  si  occupano  dell’assistenza  degli  anziani  la  quale  rappresentano  una  parte
considerevole  più del 33% della popolazione residente. 

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. 
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 

      La spesa comprende il costo per l’assistenza dei CAF per redazione pratiche di esenzione ed a ed altre spese rientranti nella funzione.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 400,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 549,47

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05 400,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 549,47

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio,
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.
Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

       La spesa corrente si sostanzia nei trasferimenti a favore della ULSS n.1 e a favore dell’Unione Montana della Valle del Boite  per le esercizio delle funzioni socio-
assistenziali e per l’esercizio delle funzioni di assistenza domiciliare da parte degli anziani.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 38.500,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 38.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 
Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. 
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. 
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. 
Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 
La spesa di parte corrente è rappresentata da :
-servizio di riesumazione;
-acquisti per cimiteri;
-manutenzioni ordinarie.
Nel 2019 è prevista la realizzazione di una spesa in conto capitale di adeguamento degli spazi cimiteriali.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica e Operai Comunali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017
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Titolo 1 - Spese correnti 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09 1.700,00 1.700,00 8.700,00 0,00 0,00 1.700,00

 Missione 14 - Sviluppo economico e competitivitÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di
sviluppo del commercio locale. 
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. 
Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli  operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri  aspetti della distribuzione
commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. 
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali
in generale e allo sviluppo del commercio. 

       Vine prevista l’erogazione di un contributo per attività svolte dalle Associazioni dei Commercianti Locali per iniziative eventualmente svolte nel territorio.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Segretario Comunale e strumenti in dotazione Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
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OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli  altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. 
Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. 
Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). 
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità. 

       Con riferimento al presente programma si specifica che lo sportello SUAP viene seguito dall’addetta all’Ufficio Anagrafe e dal segretario Comunale. Posto che
l’attività risulta di carattere residuale rispetto alle ordinarie incombenze dei due soggetti e difficilmente quantificabile a priori non è stata stanziata alcuna spesa in
quanto le retribuzione delle due unita professionali sono già ricomprese nella missione 1 programma 2 e 7.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Segretario Comunale e Sig.ra Scilla Cherubin

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. 
Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali. 

       La spesa corrente è rappresentata da  un trasferimento per il finanziamento delle spese di gestione del centro per l’impiego di Pieve di Cadore.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00 290,00

TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00 290,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
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PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste nei limiti imposti dalle normative vigenti.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 3.654,79 4.871,59 4.032,82 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01 3.654,79 4.871,59 4.032,82 0,00 0,00 7.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si rinvia alla nota integrativa al Bilancio di previsione per maggiori informazioni.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 5.231,32 5.089,32 5.089,32 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02 5.231,32 5.089,32 5.089,32 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. 
Accantonamenti diversi. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare. 

       I fondi sono i seguenti:

       -Fondo indennità fine mandato Sindaco: € 1.134,00

       - Fondo rinnovo contrattuali: € 1.200,00

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 2.334,00 2.334,00 2.334,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 2.334,00 2.334,00 2.334,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. 
Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. 
Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. 
Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 63.014,14 61.266,15 53.505,98 8.080,27 0,00 63.014,14

TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02 63.014,14 61.266,15 53.505,98 8.080,27 0,00 63.014,14

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. 
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 
Si sottolinea che dal 2013 ad oggi l’Ente non è ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 1 - Spese correnti 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01 400.100,00 400.100,00 400.100,00 0,00 0,00 400.100,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di
beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 384.500,00 384.500,00 384.500,00 0,00 0,00 425.932,24

TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01 384.500,00 384.500,00 384.500,00 0,00 0,00 425.932,24

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

COMPETENZA 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2017

TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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7 - IMPEGNI PLURIENNALI 

Di  seguito  sono  riportati  gli  importi  degli  impegni  già  assunti  rapportati  alla  relativa  previsione  di
competenza.

PREVISIONE
2017

IMPEGNI
2017

PREVISIONE
2018

IMPEGNI
2018

PREVISIONE
2019

IMPEGNI
2019

Titolo 1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi 24.000,00 1.403,00 23.000,00 671,00 23.000,00 0,00

TOTALE 24.000,00 1.403,00 23.000,00 671,00 23.000,00 0,00
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PARTE SECONDA 
8 - OPERE PUBBLICHE 

L’Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il
programma triennale e l’elenco annuale dei  lavori  sulla base degli  schemi tipo previsti dalla normativa.
Nell’elenco devono figurare solo gli  interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto
esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

La Giunta Comunale con propria deliberazione ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici  2017/2019 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio  2017 ed è stata poi
oggetto di aggiornamento con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2017.
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9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016,l' Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

Di seguito si riportano gli schemi approvati con delibera di Giunta Comunale n.70 del 7.11.2016  del Programma Biennale di forniture e servizi 2017/2018 

Allegato alla delibera di Giunta Comunale nr. 70 del 07.11.2016

Scheda 1: Programma annuale forniture e servizi 2017-2018 del Comune di Vodo di Cadore (BL)
Art. 21 D.lgs. 50/2016

Tipologia 
Descrizione 
del contratto

Codice
CPV

Responsabile del procedimento
Importo contrattuale

presunto 2017 (iva esclusa)

Importo contrattuale
presunto 2018 (iva

esclusa)

Importo contrattuale
presunto TOTALE

Fonte 
risorse 

finanziarie (3)Servizi Forniture Cognome Nome

X Fornitura Energia Elettrica 09310000-5 DAL CIN STEFANO € 44.000,00 € 44.000,00 € 88.000,00
Risorse Proprie –

Stanziamenti
Bilancio

X Servizi Assicurativi 66510000-8 DAL CIN STEFANO € 30.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00
Risorse Proprie –

Stanziamenti
Bilancio

X Fornitura gas naturale riscaldamento 09123000-7 DAL CIN STEFANO € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00
Risorse Proprie –

Stanziamenti
Bilancio
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10 - FABBISOGNO PERSONALE 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata
dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

Area Q.F. Qualifica Professionale

Area Amministrativa D1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile
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11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione (Delibera C.C. 47/2016 del 20.12.2016). 

L'iscrizione degli  immobili  nel  Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile"  nella prospettiva della  sua successiva
alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Anno Tipo di
Intervento

Valore
Stimato

Dati
Catastali

Destinazione
P.R.G. Vigente

Nuova
Destinazione

 2017 Alienazione 3.284,48        Adiacenza fabbricato    Reliquato in

       Foglio 14 Part. 157        Z.T.O. A1
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