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PREMESSA  
 
 
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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.  
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.  
 
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)  
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative.  
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.  
Il DUP 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.  
 
Per gli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti, i correttivi approvati dalla commissione 
Arconet hanno previsto un  DUP semplificato, che non prevede l’articolazione in due sezioni e 
presenta contenuti minimi più leggeri. In particolare, non è obbligatorio definire obiettivi strategici di 
mandato collegati alle missioni e obiettivi operativi collegati ai programmi, ma è sufficiente 
declinare per missioni gli indirizzi generali. Inoltre non è obbligatorio, indicare gli stanziamenti di 
spesa riferiti alle missioni e ai programmi di bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sezione Strategica 
 
Nella Sezione Strategica (SeS) si delineano le linee programmatiche di mandato e si individuano 
gli indirizzi strategici dell'ente coerentemente con il quadro normativo. In questo modo il 
programma delineato al momento dell'insediamento dell'amministrazione viene puntualmente 
adattato in base ai cambiamenti delle esigenze e delle condizione esterne come ad esempio il 
concorso agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale o le linee di indirizzo della 
programmazione regionale. Vengono, quindi, individuate le principali scelte che caratterizzano il 
programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e 
gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   
 
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il 
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i 
cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate 
aree di responsabilità politica o amministrativa.  La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento 
pari a quella del mandato amministrativo.  
 
La SeS inizia con l'analisi dello scenario esterno in cui si inserirà l'azione dell'ente: vengono 
delineate le direttive e i vincoli imposti dal governo, insieme alla valutazione corrente e prospettica 
della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici 
locali, agli indicatori finanziari e ai parametri di deficitarietà. Per quanto riguarda l'analisi delle 
condizioni interne si approfondiscono l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. In questa sede si definiscono gli indirizzi 
generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con 
riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali 
che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. Si prosegue poi con 
l'analisi degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e alla 
sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica. Nello specifico si analizzano le dotazioni 
finanziarie e patrimoniali, le scelte relative all'erogazione dei servizi, alle politiche tariffarie e 
tributarie e alle opere pubbliche specificando le risorse utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa 
corrente e di investimento declinati nelle varie missioni. Un ultimo sguardo viene dato agli equilibri 
di bilancio sia in termini di competenza che di cassa, al ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti 
dal patto di stabilità. Infine si analizza la disponibilità e la gestione delle risorse umane con 
riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel 
tempo anche in termini di spesa.  
 
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e 
possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone 
adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i 
contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne 
dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – 
finanziaria.  

 

Analisi strategica delle condizioni esterne 
 
In questa parte viene individuata la strategia dell'ente con l'aggiornamento delle linee di mandato 
che possono avere un impatto significativo nel medio periodo e vengono definite le finalità 
istituzionali e la programmazione generale. Le scelte da effettuare in ambito operativo sono 
precedute da un'attenta analisi delle condizioni esterne ossia dei vincoli imposti dal governo, della 
situazione demografica, degli organismi gestionali a cui l'ente partecipa, degli strumenti di 
programmazione negoziata, degli indicatori finanziari e dei parametri di deficitarietà.  
 



 

Ovviamente la strategia dell'ente è fortemente condizionata dai vincoli imposti dal governo ed 
espressi principalmente tramite il DEF, la legge di stabilità e lo stesso bilancio dello stato. Inoltre, di 
particolare importanza risulta il patto interno di stabilità, ora denominato vincoli di finanza pubblica, 
che quest'anno ha visto la riduzione del saldo obiettivo grazie all'utilizzo del Fondo Crediti Dubbia 
Difficile Esigibilità, previsto nella riforma della contabilità dal D. Lgs. 118/2011.  
 
Viene quindi descritto l'andamento demografico della popolazione rispetto al quale non si 
evidenziano variazioni di rilievo. Per quanto riguarda l'aspetto socio-economico ci si trova di fronte 
ad una situazione di stallo in cui l'amministrazione si è inserita cercando di ridurre al minimo 
l'imposizione fiscale per le famiglie e le imprese e con interventi a supporto delle famiglie colpite 
dalla recessione economica. Numerose sono le iniziative per gli sgravi in materia di trasporto 
scolastico, servizio mensa per bambini ed anziani e buoni libri per gli alunni delle scuole medie.  
Il PATI è stato adottato in data 17.06.2016 poi si procederà con i piani degli interventi. 
 
L'ultima parte di analisi delle condizione esterne si concentra sui parametri economici di natura 
finanziaria da confrontare con i parametri di riferimento a livello nazionale che possono segnalare 
anche situazioni di pre-dissesto.  
 

Obiettivi generali nazionali, regionali e provinciali 
 
Il Documento programmatico presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze per il 2017 
così recita: “Continua la ripresa dell’economia italiana. La ripresa dell’economia Italiana è ormai in 
atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un 
incremento pari allo 0,1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una 
contrazione pari a -0,4 per cento 1 . Nel corso del 2015, l’economia Italiana ha segnato una 
crescita dello 0,7 per cento 2 e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 per cento. 
Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda 
recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura 
esterna, quali la sensibile riduzione degli scambi con la Russia, il rallentamento dei mercati 
emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il voto sull’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione Europea. Ciò nonostante, il tasso di crescita dell’economia Italiana è ancora 
inferiore a quello che sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro il 
2025”.  
 
La Regione Veneto ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 entro i tempi stabiliti dalla 
legge, ovvero entro il 31 dicembre 2016 – grazie al significativo impegno profuso da tutte le parti 
interessate – ha permesso, sin dalle primissime settimane del 2017, la ripresa di tutte le funzioni 
della Regione, dall’emissione di bandi per le differenti linee di spesa ai pagamenti, dalla fornitura e 
garanzia dei servizi a tutte le attività legate alla gestione finanziaria. Tutto ciò nell’ottica di dare ai 
cittadini veneti, alle imprese e agli Enti locali un bilancio chiaro e certo, che contribuisca più 
efficacemente a far girare l’economia veneta in tempi brevissimi. Il bilancio è redatto secondo i 
criteri adottati dal D.Lgs. n. 118/2011, normativa di riferimento in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, dove la classificazione delle spese in 
Missioni e Programmi – più facilmente comprensibile da parte dei cittadini – favorisce una 
maggiore trasparenza del processo di allocazione delle risorse pubbliche nei principali settori (ad 
esempio istruzione, viabilità, trasporti, turismo...). Il Bilancio di previsione 2017-2019 pone in risalto 
alcuni grandi temi, quali: • il Referendum consultivo per l’autonomia del Veneto; • il sistema del 
sociale/progetti sanitari; • la copertura delle spese per il personale delle Province e per le funzioni 
delegate in attuazione della legge regionale 19/2015; • l’aumento delle risorse per la mobilità 
ferroviaria; • il sostegno al sistema della formazione professionale. 
 
 
Con la legge 56/2014 la Provincia di Belluno si è trasformata in un ente territoriale di secondo 
livello a cui sono attribuite le seguenti funzioni fondamentali: 
- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 

dell’ambiente; 



 

- pianificazione dei servizi di trasporto, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione 
della circolazione stradale ad esse inerente; 

- programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
- gestione dell’edilizia scolastica; 
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità 

sul territorio provinciale.  
 
Inoltre, essendo una provincia montana, le sono attribuite: 
- la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione dei servizi in forma associata in base 

alle specificità del territorio; 
- la cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto 

speciale ed enti territoriali di altri Stati con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche 
montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 

 
 
 

POPOLAZIONE 
 

Popolazione (andamento demografico) 

Popolazione legale al censimento (anno  2011) 4832  

   

Popolazione residente alla fine dell’anno precedente 
(art. 110 D.L.vo 77/95) 

 4868 

Di cui:                 Maschi  2349 

                           Femmine  2519 

Nuclei familiari  2108 

Comunità/convivenze  2 

Popolazione al 01.01.2016 (+) 4868 

Nati nell'anno  (+) 36 

Deceduti nell'anno (-) 49 

 Saldo naturale -13 

Immigrati nell'anno (+) 128 

Emigrati nell'anno (-) 136 

 Saldo migratorio -8 

Popolazione al 31/12/2016  4847 

   

Composizione per età   

Prescolare (0-5 anni)   240 

Scuola dell'obbligo (6-14 anni)  420 

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)  646 

Adulta (30-64 anni)  2424 

Senile (oltre 65 anni)  1117 

   

Tasso di natalità ultimo quinquiennio: Anno Tasso 

 2012 0,96 

 2013 0,65 



 

Comune di Trichiana. Sedi di imprese attive per attività economica e natura giuridica al 31 dicembre 2016

 2014 0,88 

 2015 0,76 

 2016 0,74 

Tasso di mortalità ultimo quinquiennio: Anno Tasso 

 2012 1,09 

 2013 1,02 

 2014 1,21 

 2015 1,25 

 2016 1,01 

 
CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
Nell'attuale contesto economico le condizioni delle famiglie sono leggermente migliorate, 
evidenziando comunque ancora alcune situazioni di disagio dovute alla perdita/riduzione del lavoro 
con conseguente maggiore richiesta di interventi a carico dei Servizi Sociali. Rimangono tanti i 
cittadini che si rivolgono agli Uffici con richieste di contributi economici straordinari, necessari anche 
al pagamento di utenze domestiche. All'operato del Comune, per far fronte a tale situazione di 
disagio, si affianca l'azione coordinata delle Associazioni di volontariato che operano nel territorio. 
 
ECONOMIA INSEDIATA 
Le sedi di impresa attive sul territorio al 31/12/2016 sono le seguenti: 
 

 



 

DI CUI: 
Comune di Trichiana. Sedi di imprese attive ARTIGIANE per attività economica e natura giuridica al 31 
dicembre 2016 

 

TERRITORIO 
 

 
Superficie in Kmq                                                                               43,82  

 

RISORSE IDRICHE  
 

* Laghi                                                                                       0  
* Fiumi e torrenti                                                                                       2  

 

STRADE  
* Statali  Km.                                                                                  0,00  
* Provinciali  Km.                                                                                12,00  
* Comunali  Km.                                                                                81,00  
* Vicinali  Km.                                                                                  0,00  
* Autostrade  Km.                                                                                  0,00  

 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
                                                                     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione  
* Piano regolatore adottato  Si  X  No  DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.301 DEL 

28/07/1998  
* Piano regolatore approvato  Si  X  No  DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.3719 DEL 

28/11/2006 
* PATI  
* Programma di fabbricazione  

Si  
Si  

X  No  
No  

X
X 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 
24/03/2014  

* Piano edilizia economica e 
popolare  

Si         No  X  



 

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  
* Industriali  Si  No  X  

* Artigianali  Si  No  X  

* Commerciali  Si  No  X  

* Altri strumenti (specificare)  Si  No  X  

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti 
urbanistici vigenti  
(art. 170, comma 7, D.L.vo 
267/2000)  

Si  No  X  
 

 
 

STRUTTURE OPERATIVE 
 

 
TIPOLOGIA  ESERCIZIO IN 

CORSO 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2016 
N. POSTI 

Anno 2017 
N.POSTI 

Anno 2018 
N.POSTI 

Anno 2019 
N.POSTI 

Asili Nido 16 16 16 16 

Scuole Materne 135 135 135 135 
Scuole Elementari 275 275 275 275 
Scuole Medie 150 150 150 150 
Strutture residenziali 
per anziani 

Servizio gestito dalla 
Essepiuno Servizi srl 

   

Farmacie comunali 1 (Servizio gestito dalla 
Essepiuno Servizi srl) 

1 1 1 

Esistenza depuratore SI    
Aree verdi mq. 8000    
Punti luce 
illuminazione pubblica 

n. 48    

Raccolta rifiuti  Servizio gestito dalla 
Bellunum srl 

   

Esistenza discarica SI    

 
Situazione economica 

Parametri economici 
 
L’analisi dello stato strutturale dei comuni è effettuata attraverso una serie di indicatori finanziari 
che interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e 
fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra 
valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia 
finanziaria).  

Grado di autonomia finanziaria 
 
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le 
risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale 
(spese correnti). Sulla scorta del federalismo fiscale negli ultimi anni si è assistito ad una forte 
contrazione dei trasferimenti statali con sempre maggior spazio all'autonomia finanziaria dei 
Comuni: l'ente deve reperire con mezzi propri le risorse da destinare al soddisfacimento dei 



 

bisogni della collettività. La strategia è cercare di realizzare il massimo delle economicità ed 
efficienze per liberare risorse da destinare ad altri servizi.  
 
I dati definitivi per l’anno 2016 saranno disponibili con il rendiconto. 
 
INDICE 2013 2014 2015 

 
81,684 89,519 88,025 

Pressione fiscale  
 
Questi indicatori consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi 
forniti dall'ente.  
 
 
INDICE 2013 2014 2015 

 788,011 744,285 772,976 

 
 
INDICE 2013 2014 2015 

 
496,110 531,272 544,547 

Grado di rigidità del bilancio 
 
La conoscenza del grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di 
operatività per nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie. Vi sono, infatti, delle risorse 
vincolate da impegni di spesa a lungo termine o già assunti in esercizi precedenti che costituiscono 
le cosiddette spese fisse. Queste sono: la spesa per il personale, la spesa per il rimborso della 
quota capitale e interesse dei mutui.  
 
 
INDICE 2013 2014 2015 

 
36,204 39,607 36,293 

 
Più l'indice si avvicina a 1 più diminuiscono le possibilità di manovra da parte dell'amministrazione.   
Va fatto notare che nell'indice non compaiono i costi di funzionamento delle strutture (consumi gas, 
energia elettrica, telefono, imposte etc.) che farebbero sicuramente alzare l'indice.  
 
INDICE 2013 2014 2015 

 
18,554 18,996 18,588 

 
INDICE 2013 2014 2015 

(al 02/12/2015) 

 
17,649 20,611 17,701 

indebitamento 



 

Grado di rigidità pro-capite  
 
I principali fattori di rigidità a lungo termine sono le spese del personale e il livello di indebitamento. 
Questi fattori possono essere riportati alla dimensione del Comune per individuarne l’incidenza 
pro-capite.  
 

INDICE 2013 2014 2015 

 349,258 329,299 318,707 

 
INDICE 2013 2014 2015 

 170,263 171,361 155,478 

 

INDICE 2013 2014 2015 

 178,995 157,938 163,229 

Costo del personale 
 
Il personale è sicuramente il fattore produttivo più importante all'interno dell'ente: senza questo 
verrebbe a mancare la possibilità di erogare servizi ossia il compito più importante del Comune. È 
interessante analizzare l'incidenza del costo del personale rispetto al totale delle spese del titolo I. 
 
 
 
INDICE 2013 2014 2015 

 
22,487 22,762 23,34 

 2013 2014 2015 

 
178,995 157,938 163,229 

 

Parametri di deficit strutturale 
 
I parametri di deficit strutturale sono previsti dal legislatore e applicati a tutti gli enti locali. Il loro 
scopo è fornire un giudizio sul grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente: si cerca di 
capire se vi siano o meno in essere condizioni di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma sono 
considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che presentano almeno la metà degli 
indicatori con valori fuori dalla media rispetto al dato nazionale. L'ente non è mai risultato essere in 
deficit strutturale.  
 
 
Parametri di deficit strutturale  2013-2014-2015 

 Nella 
media 

Fuori 
media 

Risultato contabile di gestione rispetto alle entrate 
correnti  

X  

Residui entrate proprie rispetto alle entrate X  



 

proprie 

Residui attivi entrate proprie rispetto alle entrate 
proprie 

X  

Residui complessivi spese correnti rispetto spese 
correnti 

X  

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese 
correnti 

X  

Spese personale rispetto entrate correnti X  

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti 

X  

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X  

Anticipazione di tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti 

X  

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X  

Analisi strategica delle condizioni interne 
 
La stesura degli obiettivi strategici deve prendere in considerazione le condizioni interne dell'ente. 
In particolare vanno analizzate le scelte relative all'erogazione dei servizi, alle politiche tariffarie e 
tributarie e alle opere pubbliche specificando le risorse utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa 
corrente e di investimento declinati nelle varie missioni. Un ultimo sguardo viene dato agli equilibri 
di bilancio sia in termini di competenza che di cassa, al ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti 
dal patto di stabilità ora denominato vincoli di finanza pubblica. 
 
 
Si analizzano poi gli indirizzi generali su risorse e impieghi ed in particolare i nuovi investimenti in 
opere pubbliche, la spesa corrente, la gestione del patrimoni, l'indebitamento, i tributi, le tariffe ed 
infine gli equilibri generali di bilancio e di cassa.  
 
Gli ultimi aspetti presi in considerazione sono quelli fortemente condizionati dalle scelte del 
governo centrale: la gestione delle risorse umane e le disposizioni in materia di patto di stabilità e 
vincoli di finanza pubblica.  

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

Gestione dei servizi pubblici e società partecipate 
 

Con decreto sindacale n. 3199 del 31.03.2016 questo Ente ha approvato il piano operativo di 
razionalizzazione  delle società e delle partecipazioni societarie redatto ai sensi dell’art. 1 comma 
612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
Il Comune di Trichiana detiene le seguenti partecipazioni societarie: 
BIM  Belluno Infrastrutture spa, con sede legale a Belluno, Via T. Vecellio n. 27/29, CF 
00971880257 con una partecipazione dell’1,33%. Detta società ha come oggetto sociale 
l’allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore dei gestori incaricati, delle reti, 
degli impianti e delle dotazioni patrimoniali concernenti il servizio pubblico di distribuzione del gas, 
la gestione del ciclo integrale delle acque, servizi energetici diversi, servizi di igiene ambientale, 
servizi pubblici privi di rilevanza industriale, servizi vari quali impianto e cura del verde pubblico, 



 

arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d’informazione e segnalazione, studio e 
predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell’Unione Europea 
La società BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa è a totale partecipazione pubblica, in quanto la 
compagine sociale è composta da 62 Comuni della Provincia di Belluno. La società è stata 
costituita il 02/01/2003. 
La partecipazione del Comune di Trichiana è pari all’1,33% del capitale sociale complessivo. 
Le finalità della Società, come previste dall’art. 2 dello Statuto sono le seguenti: 
1. la società ha per oggetto l’allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore dei 
gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali concernenti il servizio 
pubblico di distribuzione del gas nella Provincia di Belluno, ed ogni altro eventuale ambito 
territoriale che il Consiglio di amministrazione dovesse individuare. 
2. la società ha inoltre per oggetto l’acquisizione e l’effettuazione di ogni altra utile attività 
ricompresa nel contesto dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri 
soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l’attività potrà riguardare 
l’allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore dei gestori incaricati, delle reti, 
degli impianti e delle dotazioni patrimoniali concernenti: 

• la gestione del ciclo integrale delle acque, 
• servizi energetici diversi da quelli contemplati al comma precedente, 
• servizi di igiene ambientale,  
• servizi pubblici privi di rilevanza industriale, ai sensi dell’art. 113 bis del TUEL 
• servizi vari quali impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e 

telematici, attività d’informazione e segnalazione, studio e predisposizione di progetti in 
relazione a finanziamenti dell’UE. 

3. rientrano nell’oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque 
complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni 
tecnologiche o legislative. 
4. la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto o in 
qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti, a seguito di richiesta di terzi, siano 
essi enti pubblici o privati. 
5. la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari 
e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento dell’oggetto sociale. Potrà altresì 
costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere 
partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento del proprio fine 
istituzionale. 
6. la società potrà inoltre, ai sensi del comma 13 dell’art. 113 del TUEL, avere il compito di 
espletare le gare per l’affidamento dell’erogazione dei servizi di cui al comma 5 del medesimo art. 
113. 
7. la società opera senza limiti territoriali. 
Dal 1 gennaio 2014, inoltre, Bim Belluno Infrastrutture spa è anche società di distribuzione del gas 
naturale per i Comuni appartenenti al Bacino Imbrifero Montano del Piave: il 19 dicembre 2013, 
infatti, Bim Gestione Servizi Pubblici spa, gestore del servizio idrico integrato, ha conferito alla 
consorella Bim Belluno Infrastrutture spa i rami d’azienda Distribuzione Gas naturale ed 
Idroelettrico. 
L’amministrazione comunale intende mantenere la quota di partecipazione nella società Bim 
Belluno Infrastrutture spa in quanto la stessa non rientra nelle fattispecie di cui al comma 611 della 
Legge n. 190 del 23/12/2014. La stessa partecipazione, inoltre, presenta le caratteristiche di cui 
all’articolo 3, commi 27 e seguenti della Legge n. 244 del 24/12/2007. 
 
BIM Gestione Servizi Pubblici spa, con sede legale a Belluno, Via T. Vecellio n. 27/29, CF 
00971870258 con una partecipazione dell’1,4925%. Detta società ha come oggetto sociale 
l’effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale, l’acquisizione e l’effettuazione 
di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto dell’erogazione dei servizi pubblici locali in 
particolare, la gestione del ciclo integrale delle acque, i servizi energetici diversi, i servizi di igiene 
ambientale, i servizi pubblici privi di rilevanza industriale, servizi vari quali illuminazione pubblica, 
servizi cimiteriali, impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici, 



 

attività d’informazione e segnalazione, studio e predisposizioni di progetti in relazione a 
finanziamenti dell’Unione Europea.  
La Società BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI spa è a totale partecipazione pubblica, in quanto 
la compagine sociale è composta da 62 Comuni della Provincia di Belluno. 
La società è stata costituita il 02/01/2003. La partecipazione del Comune di Trichiana è pari  
all’1,4925% del capitale sociale complessivo. Le finalità della Società, come previste dall’art. 2 
dello Statuto sono le seguenti: 
1. La società ha per oggetto l’effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale, ai 
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164. La società ha inoltre per oggetto 
l’acquisizione e l’effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto dell’erogazione dei 
servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge al altri soggetti. In particolare, a titolo 
indicativo e meramente esemplificativo, l’attività potrà riguardare: 
- la gestione del ciclo integrato delle acque, per il quale la società riveste già il ruolo di soggetto 
unico di bacino ai sensi della Legge 36/1994 e dell’art. 113, del D.Lgs 267/2000, come da 
convenzione di gestione in essere con l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale; 
- servizi energetici diversi da quelli contemplati al comma precedente, 
- servizi di igiene ambientale, 
- ai sensi di legge, servizi pubblici privi di rilevanza economica; 
- servizi vari quali illuminazione pubblica, servizi cimiteriale, impianto e cura del verde pubblico, 
arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d’informazione e segnalazione, studio e 
predisposizioni di progetti in relazione a finanziamenti dell’Unione Europea. 
3. rientrano nell’oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque 
complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni 
tecnologiche o legislative; 
4. la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto o in 
qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti, a seguito di richiesta di terzi, siano 
essi enti pubblici o privati. 
5. la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari 
e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento dell’oggetto sociale. Potrà altresì 
costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere 
partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento del proprio fine 
istituzionale. 
6. la società, ai sensi di legge e degli indirizzi di assemblea, può operare in extraterritorialità, atteso 
che la maggiore attività dovrà essere rivolta alla collettività degli enti pubblici locali soci, e che tale 
attività non dovrà pregiudicare l’economicità e la qualità del servizio erogato alla citata collettività. 
L’amministrazione comunale intende mantenere la quota di partecipazione nella società Bim 
Gestione Servizi Pubblici spa in quanto la stessa non rientra nelle fattispecie di cui al comma 611 
della Legge m. 190 del 23/12/2014. La stessa partecipazione, inoltre, presenta le caratteristiche di 
cui all’articolo 3, commi 27 e seguenti della Legge n. 244 del 24/12/2007. 
Nonostante le difficoltà iniziali riscontrate dagli Enti Soci nell’esercitare un’attività di controllo sulle 
partecipate, negli ultimi anni, sono stati puntualmente attuati tutti gli strumenti statutari volti a 
garantire un attento monitoraggio, controllo dell’attività societaria. Sono sempre stati inviati 
puntualmente i documenti di programmazione e di Bilancio per la successiva approvazione in 
assemblea. Si chiede inoltre alla società partecipata di continuare a mettere in atto gli indirizzi 
programmatici prefissati come ad esempio: 

 il rispetto delle norme previste dall’ordinamento degli Enti Locali in materia di assunzione e 
gestione del personale anche in virtù di quanto stabilito dal comma 7 art. 76 del D.L. n. 
112/2008 così come modificato dal D.L. n. 98/2011 e in ottemperanza di quanto precisato dalla 
Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 14 del 28/11/2011; 

 il proseguimento di una politica di riduzione, già intrapresa gli scorsi anni, nel prossimo triennio 
dei costi della produzione, ad esempio: 

• la revisione della dotazione organica del personale e il blocco di nuove assunzioni; 
• la revisione dei contratti di affidamento di parti del servizio a soggetti esterni; 
• la valorizzazione delle competenze tecniche interne e riduzione di incarichi esterni di 

progettazioni e consulenze; 
 il perseguimento nel tempo di una politica di contenimento dell’indebitamento; 



 

 un’attenta valutazione in termini di convenienza economica del mantenimento o meno delle 
quote di azioni in società partecipate. 

Occorre anche sottolineare che, nel corso dell’ultimo anno è stato creato un Organo societario 
atipico formato da una rappresentanza della compagine sociale, Il comitato di Coordinamento, 
proprio con la funzione di controllo sull’attività aziendale e di intermediario tra i soci e l’organo 
amministrativo; tale comitato si riunisce bimestralmente, ottenendo tutte le informazioni necessarie 
per il miglior svolgimento delle funzioni spettanti ai soci. 
 
La situazione economico-finanziaria delle sopracitate Società non presenta criticità, anche grazie 
ad una maggiore attenzione e controllo da parte dei Comuni soci.  
 
Quanto alla società Bim Belluno Infrastrutture spa si evidenziano di seguito gli utili di esercizio: 
 

2014 = + 981.129 
2015 = + 598.566 

 
La solidità di tali risultati è determinata dalle operazioni straordinarie poste in essere dalla società a 
fine 2014, ovvero la fusione per incorporazione della società controllata Veneto Finanza srl, 
acquisita con il riferimento del Consorzio Bim Piave Belluno.  
 
Previsioni per il triennio 2015-2017: 
dall’esame del piano industriale 2015-2017 di Bim Belluno Infrastrutture spa si evidenzia che: “ la 
situazione di difficoltà finanziaria in cui la società è incorsa negli anni a causa dei ritardi negli 
incassi dei corrispettivi dovuti dalla correlata Bim Gestione Servizi Pubblici spa, interessata dalle 
problematiche tariffarie del Servizio Idrico Integrato nell’ambito provinciale, nel 2014 si presenta in 
fase di superamento. Gli istituti bancari stanno rispondendo con gradualità ai miglioramenti loro 
presentati in corso d’anno ed hanno iniziato a sostenere la società con le concessioni di una nuova 
linea di credito con cui è stato possibile iniziare a saldare il debito verso i Comuni acquisito con il 
ramo d’azienda da Bim Gestione Servizi Pubblici spa e riferito a canoni pregressi  di gestione delle 
centrali idroelettriche”. 
 
Quanto alla società Bim Gestione Servizi Pubblici spa gli utili di esercizio risultano essere i 
seguenti: 
 

2014 = + 5.019.288 
2015 = + 3.411.495 

 
Tale risultato è stato conseguito grazie al riposizionamento strategico della società, con 
focalizzazione nella gestione del Servizio idrico integrato a seguito del conferimento del ramo 
d’azienda costituito dai settori della Distribuzione di gas metano e della produzione di energia 
idroelettrica da microcentrali, posto in essere verso la società Bim Belluno Infrastrutture spa. 
Nell’esercizio 2014 la società ha generato nuova liquidità con la conseguente riduzione 
dell’indebitamento complessivo, passato dai 84,5 milioni di euro del 31/12/2013 ai 54,8 milioni di 
euro del 31/12/2014, con una diminuzione di 29,7 milioni di euro. 
Previsioni per il triennio 2015-2017: 
Dall’esame del piano industriale 2015-2017 di Bim Gestione Servizi Pubblici spa si evidenzia che: 
“Grazie all’accelerazione degli incassi derivanti da aumento tariffa e acconti, per fine 2014 è atteso 
un cash flow di circa 13 milioni di euro (rispetto ai 6 milioni del 2013) che vengono utilizzati per 
rimborsare 9 milioni di debiti bancari e 4 milioni di vecchi debiti verso fornitori e Comuni. 
Aggiungendo ai 13 M€., di cassa generata gli 11,6M€ di debiti conferiti a Bim Belluno Infrastrutture 
spa ci si attende che i debiti di GSP calino nel 2014 di totali 24,6M€, raggiungendo quota 60 milioni 
al 31 dicembre 2014, dagli 87M€ che c’erano al 31 dicembre 2012, ottenendo pertanto in due anno 
una riduzione di 27M€.”. 
 
ESSEPIUNO SERVIZI srl, con sede legale a Mel, Q.re Europa, n. 5. CF e P.I. 00995760253 con 
una partecipazione del 50%. Detta società ha come oggetto sociale la gestione di servizi pubblici 



 

locali per conto degli enti locali partecipanti con il sistema dell’”in house providing” ed ha per 
oggetto la gestione del servizio pubblico di centri per servizi per l’anziano, la gestione di servizi 
semiresidenziali per anziani (centri diurni e assistenza domiciliare), la gestione di asili integrati per 
l’infanzia di ogni ordine e grado, la gestione delle mense, la gestione di palestre ed impianti 
sportivi, la promozione e la gestione di iniziative culturali, ricreative e sportive, manifestazioni ed 
eventi di volontariato, la gestione di servizi e risorse a rilevanza sociale in genere, la dispensazione 
e la distribuzione delle specialità medicinali a uso umano e veterinario, dei prodotti galenici e degli 
altri affini, la vendita di presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, dietetici, diagnostici e tutti gli altri 
prodotti caratteristici dell’esercizio farmaceutico, il noleggio di apparecchi ed articoli sanitari in 
genere e la fornitura di servizi di autoanalisi ed autotest diagnostici, i servizi di prenotazione di 
visite ed esami presso enti convenzionati con il S.S.N. e non, la promozione, la partecipazione e la 
collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e 
sociale, la gestione e la locazione di immobili, la gestione di servizi di trasporto urbano e 
scolastico, la gestione delle concessione dei manufatti cimiteriali.  
La società ESSEPIUNO SERVIZI srl con atto a rogito del notaio Stefano Stivanello del 29/07/2015, 
rep. 7645 e 7646, registrato a Belluno il 07/08/2014 ai nn. 4048 e 4049 serie 1T,  iscritti al 
competente Registro delle Imprese in data 12.08.2015 è stato approvato dalle rispettive 
assemblee il progetto di fusione per incorporazione della società Villanova Servizi srl società 
unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Trichiana (con sede legale in 
Trichiana, Piazza T. Merlin, 1 P.IVA e CF 01008110254) nella società Ge.Mel srl – società 
unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Mel (con sede legale in Mel, 
Quartiere Europa, 5 P.IVA e CF 00995760253). L’aggregazione si è completata con l’atto di fusione 
i cui effetti giuridici decorrono dal 01.10.2015, con tale atto la società incorporante ha mutato la 
propria denominazione sociale in ESSEPIUNO SERVIZI srl,  con sede legale in Mel, Q.re Europa, 
5 e con sedi operative in Mel, Q.re Europa 5 CSA “dr. P. Sbardella” e in Trichiana, Frazione 
Frontin, 18, CSA “Madonna della Salute”. P.IVA , CF. e Registro Imprese di Belluno: 00995760253, 
con capitale sociale di €. 20.000,00 interamente versati, R.E.A. BL-88129. 
La Ge.Mel srl, società unipersonale del Comune di Mel, è ente gestore della CSA “Dr. Piergiorgio 
Sbardella”  di Mel e la Villanova Servizi srl, società unipersonale del Comune di Trichiana, è ente 
gestore del CSA  “Madonna della Salute” di Trichiana. A decorrere dal 01.10.2015, l’ente gestore 
unico risulta pertanto essere la ESSEPIUNO SERVIZI srl, società partecipata dai Comuni di Mel e 
Trichiana. A seguito della fusione, il capitale sociale è equiparato tra i due soci, Comuni di Mel e 
Trichiana; la società incorporante subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e 
passivi, facenti capo alla società incorporata. 
Nei confronti del personale dipendente, le conseguenze della fusione per incorporazioni sono 
quelle previste dall’art. 2112 del codice civile, ovvero i rapporti di lavoro in essere continuano in 
capo alla società incorporante alle medesime condizioni contrattuali e retributive attualmente in 
vigore. 
 
 
Gli utili della società  Essepiuno Servizi srl risultano essere i seguenti: 
 

2014 = + 8.541,00 
2015 = + 2.532,00 

 
BELLUNUM S.R.L.è una Società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, detenuto dai 
Comuni di Belluno, Limana e Trichiana, rispettivamente con quote del 97,97%, 1,45% e 0,58%. La 
Società, cosiddetta in house providing, è stata costituita a seguito di fusione fra due partecipate 
pubbliche del Comune di Belluno, Multibel srl e Mobel srl, avvenuta il 29/12/2008, incaricate 
rispettivamente dei servizi di igiene ambientale e della gestione dei parcheggi comunali a 
pagamento. 
La Società ha un capitale sociale è di € 824.990,00 ed occupa circa 65 dipendenti. È iscritta 
all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, ai sensi del D.M. 28/04/1998 
n. 406, e all'Albo Provinciale dei Trasportatori di Merci per Conto Terzi. 
La gestione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, quale organo amministrativo 
monocratico, e ad un Direttore Generale che guida i vari servizi aziendali, raggruppati in due 



 

funzioni principali (tecnica ed amministrativa), oltre ai sistemi informativi. Il valore della produzione 
è complessivamente di circa 5,5 milioni di € (dato 2015). Nel corso dei vari esercizi Bellunum srl ha 
sempre ottenuto risultati economici positivi garantendo un buon equilibrio finanziario e 
patrimoniale. 
Le diverse attività, regolate da specifici contratti di servizio stipulati con gli Enti proprietari, sono 
realizzati in gran parte con gestione diretta. 
Nel servizio di igiene ambientale, la Società ha adottato dalla fine del 2005 un metodo di raccolta 
differenziata dei rifiuti di tipo "misto", cioè domiciliare per alcune frazioni di rifiuto e stradale, con 
contenitori "multi-utenza" per altre. 
Con tale metodo, evoluto gradualmente negli anni, il Comune di Belluno ha ottenuto sempre 
maggiori positivi risultati nella gestione dei rifiuti urbani, posizionandosi in testa alla graduatoria dei 
capoluoghi del Veneto per percentuale di raccolta differenziata. 
Dal 1° maggio 2016 il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto anche nei Comuni di Limana e 
Trichiana 
Per quanto riguarda la gestione dei parcheggi a pagamento il servizio interessa le aree di sosta 
situate nel comune di Belluno a "Lambioi" (con annesse scale mobili), "Ex M.O.I." in via Feltre, " 
Metropolis" (Stazione), "Palasport", "S. Biagio", "ex Segherie" e i vari parcheggi stradali a 
pagamento (aree blu). Il servizio riguarda il presidio, la manutenzione, la riscossione dei pedaggi 
per conto del Comune di Belluno e l'accertamento delle infrazioni sul pagamento della sosta. 
 
Inoltre l’Ente fa parte della Unione Montana Valbelluna e del Consorzio del Bacino Imbrifero 
Montano del Piave. L’adesione all’UMVB e la partecipazione al Consorzio, essendo “forme 
associative” di cui al Capo V del Titolo II  del D.Lgs. 267/2000 non sono oggetto del piano citato. 
 
SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE INDIRETTA: 
 
Le società partecipate indirettamente dall’Ente sono le seguenti: 

- Società Informatica Territoriale 
- Ascotrade spa 
- La Dolomiti Ambiente spa 
- Vivereacqua SCARL 
- Energie Comuni srl 
- Valmontina srl 
- Seven Center srl 
- Fiac srl 
- Renaz srl 

 
 
Sul sito del Comune di Trichiana sono stati pubblicati il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, 
l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione 
(come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonché gli incarichi di amministratore e i relativi compensi 
(art. 1, comma 735, L. 296/2006). 
È stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31/12/2015 con le società 
partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata 
allegata al rendiconto. 
 

 



 

Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi 
 

Tributi e politica tributaria 
 
Il sistema dei tributi locali è stato recentemente modificato con l'introduzione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC) che si inserisce all'interno del panorama più ampio del federalismo fiscale che 
prevede sempre minori trasferimenti dal governo centrale a favore di una politica tributaria gestita 
territorialmente. La IUC, disciplinata dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), si compone di 
TARI, TASI e IMU. Il suo presupposto è il possesso di fabbricati, come definita ai fini IMU, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La TARI, il cui presupposto è il 
possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, finanzia il costo del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  
 
Tributo Accertato 2016 

IMU 585.126,27 

TASI 322.463,27 

TARI 381.298,09 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 441.642,09 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ  35.746,86 

COSAP 13.264,79 

Totale 1.780.541,87 

 
 
 
 
IMU 

Indirizzi 1. L’aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa 
vigente, tenuto conto inoltre del regolamento generale delle entrate, 
avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. 
2. Le aliquote dell’imposta sono determinate nel modo seguente: 
• l’aliquota di base dell’imposta è pari all’8,1 per mille; 
• l’aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8,A/9 e le relative pertinenze è pari al 4,6 per mille; 
• l’aliquota per i terreni agricoli è pari al 4,6 per mille qualora il comune 
di Trichiana non compaia nel decreto di natura non regolamentare del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e dell’interno con il quale 
vengono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 
2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art.7 
del D.Lgs. n. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane) sulla 
base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).  
L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota 
vigente nell’anno in cui la corrispondente obbligazione tributaria si 
riferisce. 
Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale gli immobili, da 
individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall’art. 817 del codice civile, 



 

classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima 
di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale come definite 
all’art. 3 del presente regolamento. Il diritto all’eventuale aliquota 
agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione 
presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in 
mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente 
rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. 
Qualora vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente 
comma, il contribuente presenterà nuova dichiarazione di variazione. 
3. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il 
rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della 
legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. 
4. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente 
dalla percentuale di possesso. 
5. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
6. Il Comune, può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 
 

 
 
La legge di stabilità per il 2016 ha stabilto: 

• abolizione TASI abitazione principale;  

• esenzione IMU terreni agricoli; 

• esenzione TASI inquilini abitazioni principali;  

• esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti 
universitari indipendentemente dalla residenza;  

• riduzione del 50% della base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a 
parenti di primo grado ad uso abitazione principale;  

• riduzione del 25% dell'IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato.  

 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Indirizzi Imposta prevista ai sensi del D.Lgs.446/97 art. 60 dell'anno 2000. 
Aliquota determinata in base allo scaglione di Reddito approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02/07/2012. Versamenti 
eseguiti direttamente dai contribuenti a mezzo F24. 
 



 

 
 
 
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 

Indirizzi Imposta prevista ai sensi del D.Lgs. 507/93. La disciplina dell'imposta è 
stata modificata con il D.Lgs. 446/97. Versamento eseguito direttamente 
sul c/c postale n. 000086333275. Il servizio è stato affidato alla UMVB 
con convenzione fino al 31/12/2017 con atto consiliare n. 39 del 
30/09/2013. 
 

  
 
TARI 
 

 
 
 
 



 

754,436

451,463

11767,719

778,285

3340,614

1447,751

1270,196

10633,489

20114,892

2943,952

3542,085

315,697

686,396

290,687

1453,437

835,235

2392,987

3040,553

6527,858

7137,116

4011,965

10057,581

11552,020

0,000

2971,511

0,000

724,957

860,147

5066,398

114.969,425  
 



 

Tariffe e politica tariffaria 
 
Il sistema tariffario si basa sul pagamento da parte del beneficiario di una tariffa a seguito di una 
prestazione eseguita dalla Pubblica Amministrazione. La disciplina delle tariffe è semplice ma si 
differenzia a seconda che si tratti di un servizio istituzionale o a domanda individuale. Inoltre 
l'amministrazione ha la possibilità di introdurre agevolazioni e sgravi per i cittadini in difficile 
situazione economica. Di seguito sono elencati i servizi offerti con le principali tariffe in vigore.  
 
 
1) IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI DI AFFISSIONE (Invariate) 

 
Imposta di pubblicità 
 
Pubblicità ordinaria 13,63 €/mq 
Altre tariffe come da D.lgs. 507/1993 
Sotto i 5 mq esenzione 
 
Diritti di affissione 
 
Per foglio fino a cm. 70x100 
per i primi 10 giorni  

 
1,24 €/foglio 

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,37 €/foglio 
per ogni commissione inferiore a 50 fogli + 50 % 
per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli + 50 % 
per i manifesti costituiti da più di 12 fogli  + 100 % 
affissioni di urgenza  +10 % con un minimo di 

€ 25,82 per ogni 
commissione 

 
1 – PUBBLICITA’ ORDINARIA 
1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o 

qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di 
superficie: 

 
per anno solare          € 13,63 
non superiore a tre mesi, per ogni       €   1,36 
mese o frazione di mese (1/10) 
Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, 
per ogni metro quadrato di superficie: 

per anno solare          € 27,26 
non superiore a tre mesi, per ogni       €   2,73 
mese o frazione di mese (1/10) 

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 
Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la 
tariffa base dell’imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiore a 8,5 mq. la 
maggiorazione è del 100%. 

 

2 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 
2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in 

genere, di vetture autofilotranviarie battelli, barche, e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta 



 

l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per 
ogni metro quadrato di superficie: 

 

per anno solare          € 13,63 
non superiore a tre mesi, per ogni       €   1,36 
mese o frazione di mese (1/10) 
 

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 
Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa base è 
maggiorata del 100%. 
Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle 
dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell’imposta base ivi previste. 
Per i veicoli adibiti a servizi di linea l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei 
comuni in cui ha inizio e fine la corsa. 

 2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti 
per suo conto: l’imposta è dovuta per anno solare secondo la seguente tariffa: 

a) autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000      €  89,24 
b) autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000      €  59,50 
c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due categorie precedenti   €  29,75 
Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette 

sono raddoppiate. 

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa 
tariffa base d’imposta è maggiorata del 100%, in conformità all’art. 7, c. 7 del D.lgs. n. 
507/1993. 
 
Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione 
sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna 
iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq. 
 
E’ obbligatorio conservare l’attestazione dell‘avvenuto pagamento dell‘imposta per esibirla a 
richiesta degli agenti autorizzati. 

 
3 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 

caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, 
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o 
la sua visione in forma intermittente ì, lampeggiante o similare l’imposta dovuta 
indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla 
seguente tariffa: 
per anno solare          € 39,66
  
non superiore a tre mesi, per ogni       €   3,96 
mese o frazione di mese (1/10) 
 

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 
3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1 effettuata per conto proprio dall’impresa si 

applica l’imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita. 

 

4 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI 
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, 
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti si applica 
l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita 
alla proiezione in base alla seguente tariffa: 



 

 

per ogni giorno          € 2,47 
 

per durata superiore a 30 giorni si applica 

- per i primi 30 giorni la tariffa per giorni di      € 2,47 

- dopo tale periodo la tariffa giornaliera di       € 1,24 

 
5 – PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI 
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la 
tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o 
frazione, è pari a          € 13,63 

 

6 – PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI 
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni disegni fumogeni, lancio di 
oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al 
territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è 
dovuta l’imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella 
seguente misura:          € 59,48 
7 – PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENANTI 
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente 
dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella misura di:    € 29,74 
8– PUBBLICITA’ VARIA 
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro 
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è 
dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni 
giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di 
materiale distribuito, in base alla tariffa di:       €   2,47 

  
9– PUBBLICITA’A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta 
per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:  €  7,43 
 
Tariffe per i diritti sulle pubbliche affissioni (art. 19 D. Lgs. 507/93) 
 
1 – MISURA DEL DIRITTO 
Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui 
nell’interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo 
dell’imposta di pubblicità, nelle seguenti misure: 

 
1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati: 

per i primi 10 giorni          €  1,24 
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione      €  0,37 

1.2 per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50% 

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorata del 50% 

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100% 

 
2 - AFFISSIONI D’URGENZA 
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 
due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne 



 

dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 
25,82 per ogni commissione. 
 
2) CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (Invariate) 

Occupazioni permanenti 
Suolo pubblico 25,151 € 
Soprassuolo 16,768 € 
Sottosuolo 16,768 € 
Tariffa speciale per aziende erogatrici pubblici servizi 1,026 € a utenza con minimo € 

516,46  
 
Occupazioni temporanee 
Suolo pubblico 1,480 € 
Soprassuolo 0,4933 € 
Sottosuolo 0,4933 € 
Occupazione sottosuolo e soprassuolo stradale art. 47 D.Lgs. 
507/1993 

7,397 € fino 1 km fino 30 gg 
11,096 € oltre 1 km fino 30 gg 
Per durata superiore a 30 gg: 

+ 30% fino a 90 gg 
+ 50% da 90 a 180 gg. 

+100 % oltre 180 gg 
Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria - 20% 
 
 

CLASSE DI APPARTENENZA V^ 
1^ categoria TARIFFA INTERA 
2^ categoria TARIFFA RIDOTTA DEL 20% 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
SUOLO PUBBLICO 
 Passi carrai 
 Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci 
 Spazi riservati al parcheggio privato 
 Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio 
 Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne 
 Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo 
 Dissuasori stradali 
 Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti 
 Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi 
 Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati 
 Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili 
 Fioriere e simili 
 Aree mercatali 
 Distributori di tabacchi 

 
SOPRASSUOLO 
 Tende parasole 
 Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al 

suolo 
 Cavidotti, elettrodotti e simili 
 Impianti a fune per trasporto merci e persone 

 
SOTTOSUOLO 



 

 Cisterne e serbatoi interrati in genere 
 Cavidotti interrati 
 Condotte e tubazioni internate 
 Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica 

utilità 
 Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici 
 servizi  

 
A) Occupazioni di qualsiasi natura del suolo pubblico 

Per ogni metro quadrato e per anno: 
Categoria prima                                          €  25,151 
Categoria seconda                                        €  20,121 

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti o soprastanti il suolo pubblico (riduzione del 
33,33% di A) 

       Per ogni metro quadrato e per anno: 
Categoria prima                                         €  16,768 
Categoria seconda                                         €  13,414 

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione del 
70% di A) 

        Per ogni metro quadrato e per anno: 
 
Categoria prima                                            €   7,545 
Categoria seconda                                      €   6,036 

D) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture, condotte, impianti in 
genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione, da 
aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi 
medesimi ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche 

Tariffa speciale per aziende erogatrici di pubblici servizi: 
 euro 1,026  x utenza con un minimo di   euro 516,46 

rivalutazione annuale indice ISTAT al 31.12  
E) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti 

Tassa annua per ogni apparecchio: 
centro abitato          €  14,794 
altre aree del territorio comunale        €  11,835 

F) Distributori di carburante 
 
Tassa annua per ogni apparecchio: 
centro abitato          € 44,382 
altre aree del territorio comunale        € 35,506 

 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

SUOLO PUBBLICO 

 Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende 
sporgenti) 

 Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori 
 Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi 
 Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili 
 Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione 

di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità  
 Spettacoli viaggianti e circensi  



 

 Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive 
 Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici  
 Fioriere e simili 
 Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi 
 Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo 

SOPRASSUOLO 
 Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili 
 Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi 

al suolo 
 Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze 
 Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo 

SOTTOSUOLO 

 Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio 
Tariffa base € 1,480 

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico, fino a 14 giorni 
Tariffa giornaliera per metro quadrato: 
Categoria prima          €  1,480 
Categoria seconda         €  1,184 

 
B) Occupazioni temporanee di suolo pubblico, oltre i 14 giorni (riduzione del 50%) 

Tariffa giornaliera per metro quadrato:  
Categoria prima          €  0,7399 
Categoria seconda         €  0,5920 

 
Riduzioni in base alla durata dell’occupazione: 
• occupazioni fino a 6 ore    riduzione  50% 
• occupazioni fino a 12 ore  riduzione 30% 
• occupazioni da 12 a 24 ore  tariffa intera  
 
Riduzioni e maggiorazioni in base al tipo di occupazione art. 21 del regolamento 
Le riduzioni in base a durata e al tipo di occupazione sono cumulabili. 
C) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico (tariffa base 

ridotta ad un terzo)  
Tariffa giornaliera per metro quadrato: 

Categoria prima          €  0,4933 
Categoria seconda         €  0,3946 

D) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del Decreto 
Legislativo 507/1993: 

a forfait: 
d1) fino ad 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni    €    7,397 
d2) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni (+ 50%d1))  €  11,096 

 
Per le occupazioni di cui alle lettere d1 e d2 di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata 
nelle seguenti misure percentuali: 

fino a 90 giorni    + 30% 
oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni  + 50% 
oltre i 180 giorni    + 100% 
 
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 



 

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito 
originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le 
occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%. 

 
3) CONCESSIONI CIMITERIALI (Variate) 

Loculo 1.868,00 € 
Ossario 824,00 € 
Urna cineraria 495,00 €  
Tombe famiglia (6 posti):  

 Tumulazione in loculo di cassetta contente resti ossei (1° 
cassetta) 

 
419,00 € 

 Tumulazione in loculo di cassetta contente resti ossei (2° o 
ulteriore cassetta) 

 
209,00 € 

 Tumulazione in ossario dei resti ossei di una persona oltre la 
prima 

 
418,00 € 

 Tumulazione in loculo di un’urna cineraria (1° persona) 251,00 € 

 Tumulazione in loculo di un’urna cineraria (2° persona o 
ulteriore) 

126,00 € 

 Tumulazione in nicchia cineraria di urna contenente le ceneri 
di defunti oltre il primo 

 
126,00 € 

 
 

4) SERVIZI CIMITERIALI (Invariate) 

Inumazione 169,00 € 
Inumazione feretri in tombe famiglia con chiusura e sigillatura 169,00 € 
Per eventuali operazioni extra, costo orario 27,00 €/h 
Inumazione resti mortali in tombe famiglia con chiusura e 
sigillatura 

41,00 €  

Per eventuali operazioni extra, costo orario 27,00 €/h 

Tumulazione in loculo 68,00 € 

Tumulazione in ossario/urna 41,00 € 

Tumulazione feretri in loculi in tombe di famiglia 68,00 € + 27,00 €/h 

Tumulazione resti mortali in tombe di famiglia 68,00 € + 27,00 €/h 

Spostamento feretri  € 68,00 

Esumazione straordinaria per spostamento salma 215,00 € 

Estumulazione straordinaria per spostamento salma 101,00 € 

Assistenza per autopsie 73,00 € 

Esumazione straordinaria per autopsie su richiesta Autorità 
Giudiziaria 

250,00 

Estumulazione per autopsie su richiesta Autorità Giudiziaria 114,00 € 

Raccolta resti mortali e collocazione in cassetta 68,00 € 



 

Raccolta resti mortali come sopra su richiesta privato 135,00 € 

Collocazione resti mortali in nuovo loculo  45,00 € 

Collocazione cassetta di resti mortali o urna in un tumulo se già 
presente un feretro 

 
135,00 € 

Tumulazione in ossario se già presenti resti mortali di altro 
defunto 

68,00 € 

Recupero resti a seguito scavo per altra inumazione 68,00 € 

Scavo fossa x raccolta resti mortali 129,00 € 

Estumulazione resti/ceneri da ossario/nicchia cineraria, per 
spostamento in loculo, in tomba di famiglia all'interno dello 
stesso o altro Cimitero 

 
63,00 € 

Estumulazione resti/ceneri da loculo, per spostamento in 
ossario, in nicchia cineraria, in tomba di famiglia all'interno dello 
stesso o altro Cimitero 

 
 

95,00 € 

 
 

5) SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 – Rif. DGC n. 71 del 08/09/2016 (Variate) 

Scuola dell’Infanzia:  
Quota iscrizione residenti 75,00 €/mese 
Quota iscrizione non residenti (+ 10% tariffa residenti) 82,50 €/mese 

Quota di refezione scolastica residenti 1,00 €/pasto usufruito 

Quota di refezione scolastica non residenti (+ 10% tariffa 

residenti) 

1,10 €/pasto usufruito 

Nido Integrato: (n.b. le rette si intendono comprensive del pasto)  

Quota iscrizione (70%) + quota frequenza (30%) residenti 250,00 €/mese (intera 
giornata) 

Quota iscrizione (70%) +quota frequenza (30%) non residenti 

(+10%) 

275,00 €/mese (intera 
giornata) 

Quota fissa residenti e non residenti per ampliamento orario 

dalle ore 16.15 alle ore 17.15 

 
€ 30,00/mese 

Frequenza superiore o uguale a 10 gg di ogni mese solare Intera retta mensile 

Frequenza inferiore a 10 gg in un mese solare Retta mensile - 2,50 €/giorno 
assenza 

Frequenza residenti e non residenti per mezza giornata (07.30-

13.00 pranzo compreso) 

Riduzione del 20% della retta 
mensile (se non già esistenti i 

presupposti per riduzioni 
ISEE) 

Frequenza residenti e non residenti per il secondo figlio Riduzione del 20% della retta 
mensile del 2° figlio (se non 



 

frequentante contemporaneamente il servizio di nido integrato già esistenti i presupposti per 
riduzioni ISEE) 

Refezione scolastica:  

Scuola primaria tempo prolungato (pagamento mensile) 4,50 €/pasto usufruito 

Scuola secondaria tempo prolungato (in 3 rate: gennaio-aprile-

giugno) 

4,50 €/pasto usufruito 

Trasporto scolastico: (pagam. unica soluzione 31/12 o 2 rate 

31/12-30/04) 

 

Scuola infanzia/nido, primaria e secondaria di 1° grado 210,00€ (tariffa unica) 

Scuola secondaria di 2° grado per le zone non servite da 

Dolomitibus 

300,00 € 

RIDUZIONI ISEE:  

Servizio scuola dell’infanzia e trasporto scolastico: 

da €        0,00 ad €   4.000,00 

da € 4.000,01 ad €   7.000,00 

da € 7.000,01 ad € 13.500,00 

 
 

riduzione 100% retta prevista 
 

riduzione   50% retta prevista 
 

riduzione   15% retta prevista 

Servizio di asilo nido integrato: 

da €        0,00 ad €   7.000,00 

da € 7.000,01 ad € 13.500,00 

 
 

 riduzione   50% retta 
prevista 

 
riduzione   15% retta prevista 

 
 
 

6) UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E ATRII SCUOLE PRIMARIE DI TRICHIANA E DI S. 
ANTONIO TORTAL – Rif. DGC n. 73 del 15/09/2016 (Variate) 

Palestra comunale:   
Associazioni/Gruppi sportivi/Società comunali e non comunali, 
Privati: 

 

 Under 16 e Over 65  7,00 €/h 

 Gruppo misto 10,00 €/h 

Associazioni/ Gruppi Sportivi/Società comunali (Over 16-Under 

65) 

13,55 €/h 

Associazioni/ Gruppi Sportivi/Società non comunali (Over 16-

Under 65) 
27,10 €/h 

Privati (Over 16-Under 65) 40,74 €/h 

Atrii scuole primarie di Trichiana e di S. Antonio Tortal: 5,00 €/h 

 



 

Uso gratuito della palestra comunale, qualora ne venga fatta regolare richiesta, per lo svolgimento 
delle seguenti manifestazioni sportive/ricreative/con finalità sociale: Torneo di calcetto Memorial 
Simone Del Pizzol, accertatone lo scopo benefico; Carnevale dei bambini organizzato dalla locale 
Associazione Pro Loco Trichiana; Torneo di calcetto Memorial Lorenzo Da Rold, accertatone lo 
scopo benefico; Olimpiadi tra ospiti delle Case di Soggiorno per Anziani della Dx e Sx Piave, 
organizzate dalle rispettive strutture; Olimpiadi tra ospiti della locale Casa di Soggiorno per Anziani 
ed i bambini del Grest di S. Antonio Tortal, organizzate dalla società Essepiuno Servizi srl; Saggi 
ginnici e altre attività sportive organizzati dall’Istituto Comprensivo di Trichiana. 
 
 

7) ASSISTENZA DOMICILIARE (Reg. com. assistenza domiciliare DCC n. 9 del 29/03/10 - 
Invariate)  
 

PRESTAZIONE PARAMETRO COSTO MASSIMO 

Cura della persona Orario € 7,00 

Somministrazione del pasto 
(distribuire, imboccare, monitorare) Orario € 7,00 

Pasto A pasto € 7,00 

Monitoraggio Orario € 7,00 

Aiuto domestico Orario € 7,00 

Trasporti e accompagnamenti 
Orario € 7,00 

Costo al 
chilometro 

1/5 del prezzo al litro della 
benzina per km 

 
La compartecipazione economica dell’utente per ciascuna prestazione è determinata sulla base 
dell’ISEE FAMILIARE a cui va aggiunta la dichiarazione di altri redditi personali (ad esempio INAIL, 
pensioni estere, indennità di accompagnamento). 
E’ stabilito che se la persona richiedente l’intervento non presenta la documentazione ISEE 
congiuntamente alla dichiarazione di altri redditi personali è tenuta a pagare il massimo ticket 
sopra indicato. 
Per quanto concerne la compartecipazione economica al servizio da parte dell’utente si applicano 
le seguenti fasce economiche: 
 

FASCE ECONOMICHE COSTO DELLA PRESTAZIONE 

Da € 0,00 a € 3.000,00 € 1,00 a prestazione (con l’esclusione del trasporto ed 
accompagnamento erogati in modo completamente gratuito) 

Da € 3.001,00 a € 6.000,00 30% (€ 2,10) 
Da € 6.001,00 a € 10.000,00 60% (€ 4,20) 
Da € 10.001,00 a € 14.000,00 80% (€ 5,60) 
Oltre € 14.000,00 100% (€ 7,00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8) DIRITTI DI SEGRETERIA (Variate) 

PRATICHE EDILIZIE  2017 

Certificati di destinazione urbanistica così come previsto dall’art. 18 della 
legge n. 47 del 28.02.1985 e succ. modificazioni ed integrazioni  

per richiesta di 
rilascio urgente: 
stesso giorno della 
richiesta il triplo; 
entro tre giorni 
dalla richiesta il 
doppio 

da 1 mappale a 5 mappali € 37,00 
da 6 mappali a 10 mappali  € 42,00 
oltre 10 mappali  € 70,00 
Attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001 € 52,00 
SCIA per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
varianti a Permesso di Costruire e tutti gli interventi non riconducibili all'elenco 
di cui all'art. 10 e 6 del D.P.R. 380/2001 € 70,00 
PRATICHE per soli lavori di eliminazione barriere architettoniche € 26,00 
SCIA per gli interventi ristrutturazione di cui all'art. 10, c. 1 lett. c del D.P.R. 
380/2001, nuova costruzione o ristrutturazione qualora disciplinati da 
strumenti attuativi, interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta 
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-
volumetriche € 265,00 
SCIA piano casa fino a 600 mc. € 75,00 
Permesso di Costruire  piano casa fino a 600 mc. € 215,00 
SCIA piano casa da 600 mc. a 1000 mc. € 80,00 
Permesso di Costruire  piano casa da 600 mc. a 1000 mc. € 255,00 
SCIA piano casa oltre 1000 mc € 90,00 
Permesso di Costruire piano casa oltre 1000 mc € 450,00 
Permesso di Costruire non oneroso € 135,00 
Permesso di Costruire oneroso fino a 600 mc. € 245,00 
Permesso di Costruire oneroso da 600 mc.  a 1000 mc. € 425,00 
Permesso di Costruire oneroso oltre 1000 mc.  € 560,00 
SCIA piano casa per capannoni e/o strutture varie destinati ad attività 
produttive, artigianali e commerciali ed ogni altra destinazione d'uso diversa 
da residenziale  € 400,00 
Permesso di Costruire per capannoni e/o strutture varie destinati ad attività 
produttive, artigianali e commerciali ed ogni altra destinazione d'uso diversa 
da residenziale  € 500,00 
Permessi di costruire per piani di recupero € 150,00 
Permessi di costruire per la lottizzazione di aree così come previsto dall'art. 
18 della legge 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni € 700,00 
Attestazioni e certificati vari in materia urbanistico - edilizia € 65,00 
Autorizzazioni allo scarico di competenza comunale  € 55,00 
Presa d'atto di vincolo idrogeologico € 55,00 
Voltura permesso di costruire/dia  € 65,00 
Permesso di Costruire per l’installazione e/o posa di impianti e/o sorgenti 
(fisse e/o mobili) generanti campi elettromagnetici € 800,00 
Certificati per extracomunitari (ricongiungimento famigliare, permesso di 
soggiorno, per datore di lavoro, ecc.) € 20,00 
Accessi al fascicolo delle pratiche edilizie o condono presentate da oltre 7 
anni dalla richiesta (già evase) € 35,00 
Perizia per accertamento inagibilità/inabitabilità ai fini regolamento ICI - IMU € 200,00 
 



 

MUNICIPIO - SERVIZI SOCIALI – AULE    2017 € 

rimborso spese notifica atti 10,00 
Compact disk 1,00 
fax per italia al foglio 1,05 
fax per estero al foglio 2,60 
cartello inizio lavori 2,50 
Attestato d'identità 1,00 
Richiesta leggi e testi normativi (da software) Fino a 10 
pagine 2,60 
Richiesta leggi e testi normativi (da software) Oltre 10 
pagine 5,00 
Stampa da computer o copie in bianco/nero al foglio A4 0,25 
Stampa da computer o copie in bianco/nero al foglio A4 
F/R 0,40  
Stampa da computer o copie a colori al foglio A4 0,40 
Stampa da computer o copie a colori al foglio A4 F/R 0,60  
Stampa da computer o copie in bianco/nero al foglio A3 0,50 
Stampa da computer o copie in bianco/nero al foglio A3 
F/R 0,80  
Stampa da computer o copie a colori al foglio A3 0,65 
Stampa da computer o copie a colori al foglio A3 F/R 1,10  
Registrazione/trascrizione contratti  20,00 
Rilascio liste elettorali su supporto informatico 41,00 
Rilascio liste elettorali su cartaceo 82,00 
Ricerche d'archivio storiche anagrafiche (ogni 15 minuti) 5,00 
Spese procedurali/amministrative per solleciti di 
pagamento e accertamenti 10,00 

  

Periodo dal 
15/05 al 
30/09 

Periodo dal 
01/10 al 
14/05 

uso sala consiliare Palazzo mostre (escluse associazioni 
locali e/o sociali o per iniziative culturali non a scopo di 
lucro) a giornata 111,00 145,00 
uso saletta cerimonie municipio (escluse associazioni 
locali e/o sociali o per iniziative culturali non a scopo di 
lucro)  a giornata 23,00 31,00 
uso sala riunioni 1° piano Palazzo mostre (escluse 
associazioni locali e/o sociali o per iniziative culturali non 
a scopo di lucro) a giornata 55,00 72,00 
uso aule scolastiche ed altre sale comunali , quale la sala 
piano terra ex Albergo Prealpi (costo orario) 4,23 5,28 
TARIFFE BIBLIOTECA 2017 € 
Stampe da computer formato A4 0,25 
Stampe da computer formato A4 F/R  0,40 
Stampe da computer formato A4 STUDENTI  0,20 
Stampe da computer formato A4 STUDENTI F/R 0,30 
Fotocopia formato A4  0,15 
fotocopia formato A/3 al foglio  0,25 
duplicato tessera 1,00 
rimborso spese prestito interbibliotecario 4,50 

 



 

 
9) PESA PUBBLICA (Invariate) 

PESO € 
 q. 50 € 2,00 

> q. 50    q.100 € 3,00 
> q. 100  q.150 € 4,00 
> q. 150  q.200 € 5,00 
> q. 200  q. 250 € 6,00 
> q. 250 € 7,00 
 

10) TARIFFA ACQUEDOTTO INDUSTRIALE (Invariate) 

Tariffa acquedotto industriale utilizzato da alcune 
ditte 

€ 0,89/mc 

 
 

11) TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI 2017  ai fini limitazione potere  accertamento del Comune 
(Variate) 

 
   

  zone a più di 500 m s.l.m.   
    
     
 zone a meno di 500 m s.l.m.   

 
 
 

* per le zone residenziali (Z.T.O. B e C) interposte tra il torrente Ardo (confine ovest), torrente Limana 
(confine est) Fiume Piave (confine nord) quota altimetrica inferiore a 500 m. s.l.m. (confine sud) 
incremento del .....….................................................25 % 

Z.T.O               
Zona territoriale 

omogenea  

  
Indice  densità edilizia 

fondiaria  
Area coperta 

massima ammessa  
Valore venale 

terreni edificabili  

Valore venale 
terreni fabbricabili 
compreso aumento 
* zone residenziali  

B*  1.9 - 2.5 mc/mq.  40%     
65 €/mq  
56 €/mq  

C1*  1.2 - 1.5 mc/mq  25%     
58 €/mq  
50 €/mq  

C2*  1.0 - 1.2 mc/mq  25%  
   

46 €/mq  
44 €/mq  

D1     50%  32 €/mq     

D2     40%  37 €/mq     

D3              

D4              

D5  2.5 mc/mq  50%  42 €/mq     

E1           nota #  

E2           nota #  

E3           nota #  

E4  0,.8 mc/mq  30%  
37 €/mq  

   27 €/mq  



 

per le zone residenziali (Z.T.O. B e C) interposte tra il torrente Ardo (confine ovest), torrente Limana 
(confine est) quota altimetrica superiore a 500 m s.l.m (confine nord) confine con Provincia TV (confine 
sud) incremento del ........…………………….............20 % 

Nota#: non edificabili in base agli strumenti urbanistici ma se di fatto utilizzate a scopo edificatorio 
(limitatamente al periodo compreso tra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori): metri cubi 
risultanti da progetto presentato all’ufficio urbanistica del comune / indice fondiario della zona 
agricola edificabile E4 = metri quadrati tassabili x valore minimo fissato dalla Giunta comunale per la 
zona territoriale omogenea E4. 

Parametri da applicarsi al valore derivanti da condizioni oggettive, logistiche, orografiche del territorio 
INFRASTRUTTURE: 

- per aree soggette a P.L. già dotate di infrastrutture incremento del ...........................70 % 
  L’incremento del 70% viene applicato a partire dalla data del collaudo delle opere di urbanizzazione. 

 
ESCLUSIONE AREE IN Z.T.O. A : 
Le aree libere in zona “A” come da strumento urbanistico risultando prive di volumetria edificatoria, non sono 
da considerarsi aree fabbricabili escludendole quindi dall’imposta. La sopraccitata esclusione delle aree 
libere in zona A dall’imposta IMU verrà meno a seguito del rilascio del permesso di costruire o altro titolo 
abilitativo. 
 
ESCLUSIONE PER LOTTI PERTINENZIALI: 
Si definisce lotto pertinenziale l'area di pertinenza di un fabbricato (qualsiasi sia la sua destinazione) che 
concorre alla determinazione della rendita catastale e che sia, pertanto, accorpata allo stesso in un unico 
mappale. Per tale area si stabilisce una superficie massima pari a 10 volte la superficie di sedime del 
fabbricato in analogia a quanto previsto dalla procedure catastali - l'area complessiva della particella dovrà 
essere pari a 10 volte il sedime del fabbricato compreso lo stesso. 
Il lotto pertinenziale sconta l’imposta esclusivamente in relazione alla rendita e destinazione attribuita al 
fabbricato di cui costituisce porzione indivisibile, l’eventuale potenzialità edificatoria residua del lotto non 
determina plusvalore. 
 
RIDUZIONI PER AREE RICADENTI IN Z.T.O. B – C - E4 
A) Presenza di vincoli nell’area: se vi è presenza di vincoli e fasce di rispetto coma da piano regolatore/pati 

(metanodotti, linee elettriche di alta tensione e altri vincoli o servitù documentabili tali da determinare 
restrizioni edificatorie) interessanti almeno il 20% della superficie dell’area: 
- riduzione del 30% 
 
la volumetria derivante da aree sottoposte a fasce di rispetto stradale (sulle quali non si può costruire ma 
che determinano volume urbanistico) va considerata ai fini della determinazione del valore dell'area. 

B) morfologia dell’area: in presenza di aree interessate da porzioni più o meno estese di terreni con 
pendenza superiore all’80% (scarpate) si applicano le seguenti riduzioni: 

 
- per aree interessate per più del 50% della superficie: riduzione del 60% 
- per aree interessate per una porzione tra il 20% e il 50%: riduzione del 30% 
- per aree interessate per meno del 20%: nessuna riduzione 

 
C) superficie minima del lotto: quando un lotto ha superficie minima inferiore a 300 mq riduzione del 20%. A 

tal fine, la valutazione di un’area edificabile viene effettuata con riferimento a tutte le particelle catastali 
adiacenti, riconducibili ad un unico proprietario (conformazione del cosiddetto «lotto»), tenendo presente 
che la presenza di strade e corsi d’acqua, questi ultimi solo se di considerevole importanza, interrompono 
la continuità del lotto e quindi l’unica proprietà. 

D) forma dell’area: quando la forma dell’area è irregolare o allungata, con larghezza media inferiore a ml 15 - 
riduzione del 30% 
NB: per le aree contigue di stessa proprietà le riduzioni per forma e morfologia si verificano e si applicano 
all'intera proprietà e non al singolo mappale. 

 
RIDUZIONI PER AREE RICADENTI IN ZONE PRODUTTIVE: 
A) Presenza di vincoli nell’area: se vi è presenza di vincoli e fasce di rispetto coma da piano regolatore/pati 

(metanodotti, linee elettriche di alta tensione e altri vincoli o servitù documentabili tali da determinare 
restrizioni edificatorie) interessanti almeno il 20% della superficie dell’area: 
- riduzione del 30% 
 
la volumetria derivante da aree sottoposte a fasce di rispetto stradale (sulle quali non si può costruire ma 
che determinano volume urbanistico) va considerata ai fini della determinazione del valore dell'area. 



 

B)  morfologia dell’area: in presenza di aree interessate da porzioni più o meno estese di terreni con 
pendenza superiore all’80% (scarpate) si applicano le seguenti riduzioni: 
- per aree interessate per più del 50% della superficie : riduzione del 60% 
- per aree interessate per una porzione tra il 20% e il 50% : riduzione del 30% 
- per aree interessate per meno del 20% : nessuna riduzione 

 
C) superficie minima del lotto: quando un lotto ha superficie minima inferiore a 1500 mq riduzione del 20%. A 

tal fine, la valutazione di un’area edificabile viene effettuata con riferimento a tutte le particelle catastali 
adiacenti, riconducibili ad un unico proprietario (conformazione del cosiddetto «lotto»), tenendo presente 
che la presenza di strade e corsi d’acqua, questi ultimi solo se di considerevole importanza, interrompono 
la continuità del lotto e quindi l’unica proprietà. 

D) forma dell’area: quando la forma dell’area è irregolare o allungata, con larghezza media inferiore a ml 15 - 
riduzione del 30% 
NB: per le aree contigue di stessa proprietà le riduzioni per forma e morfologia si verificano e si applicano 
all'intera proprietà e non al singolo mappale. 
Clausola di salvaguardia 
In caso di presenza di più vincoli distintamente considerati, gli indici di deprezzamento non possono 
comunque determinare una riduzione del valore superiore al 80% del valore venale. 
Per l’applicazione degli indici di deprezzamento sopra riportati, i proprietari saranno tenuti alla 
presentazione di una specifica autocertificazione, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000. 
Tale documento dovrà essere corredato da adeguata documentazione (planimetrie, relazioni, 
documentazione fotografica, ecc.) idonea a dimostrare la reale sussistenza dei requisiti determinanti la 
riduzione del valore dell’area edificabile 
 
I parametri così determinati non trovano applicazione nei casi specificati nell’articolo 6 comma 3 del 
regolamento vigente I.M.U. “in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06/06/2001, n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare 
il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione 
o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 
ristrutturato è comunque utilizzato” 

 

 



 

 

Spesa corrente per funzioni fondamentali 
 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ente 
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali. La somma dei fabbisogni per il normale 
funzionamento dell'ente viene identificata con il termine “spesa corrente” e si differenzia dagli 
investimenti in opere che costituiscono la “spesa in conto capitale”.  
Nella spesa corrente troviamo i costi dei redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri riflessi, le 
imposte e le tasse, gli acquisti per beni di consumo, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi 
(noleggi, fitti, etc.), gli interessi passivi, i trasferimenti correnti, gli ammortamenti e gli oneri 
straordinari o residuali della gestione di parte corrente.  
 
Missioni Programmazione  

 

 Prev. 2017 Prev. 2018 Prev. 2019 

1. Servizi generali ed istituzionali  1.370.109,90 1.306.709,94 1.296.699,90 

3. Ordine pubblico e sicurezza 98.050,00 98.050,00 98.050,00 

4. Istruzione e diritto allo studio 625.515,43 621.182,58 618.203,25 

5. Valorizzazione beni e attività culturali 95.900,00 73.900,00 73.900,00 

6.  Politica giovanile, sport e tempo libero 34.800,00 34.800,00 34.800,00 

7. Turismo 16.050,00 10.550,00 10.550,00 

8. Assetto territorio, edilizia abitativa 47.550,00 37.550,00 37.550,00 

9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 441.682,01 441.682,01 441.682,01 

10. Trasporti e diritto alla mobilità 100.300,00 85.300,00 97.715,76 

11. Soccorso civile 200,00 200,00 200,00 

12. Politica sociale e famiglia 468.340,00 438.340,00 438.340,00 

14. Sviluppo economico e competitività 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

15. Lavoro e formazione professionale 2.700,00 2.700,00 2.700,00 

16. Agricoltura e pesca 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

20. Fondi e accantonamenti 88.549,27 87.402,99 97.402,99 

50. Debito pubblico 126.905,02 111.972,51 98.521,29 

60. Anticipazioni finanziarie 500,00 500,00 500,00 

Totale 3.529.651,63 3.363.340,03      3.359.315,20 

 



 

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e programmi di investimento  

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, per un Comune di medie 
dimensioni possono tuttavia essere significativi. La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 
86 del 26.10.2016 ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici  e l’elenco annuale dei 
lavori da realizzare nel triennio 2017/2019. Al fine di favorire la conoscenza e garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa la presente sezione contiene l’indicazione di tutte le spese 
di investimento per il triennio 2017/2019 e le relative fonti di finanziamento. Si rileva che la 
realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio 
del bilancio di previsione, considerato che non è prevista l’assunzione di nuovi mutui. Inoltre, la 
realizzazione delle opere pubbliche è condizionata dagli equilibri di finanza pubblica. In questo 
senso l'ente deve attentamente pianificare e dilazionare nel tempo gli interventi necessari.  

Nel piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 
86 del 26.10.2016 sono previste le seguenti opere: 
 
 

Descrizione intervento 

 Stima dei costi del 
programma 

 

Primo Anno 
Secondo 

Anno 
Terzo 
Anno 

Totale 

Lavori di miglioramento sismico della scuola media f.lli 
Schiocchet di Trichiana 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 

Riqualificazione area turistico-ricreativa in loc. Longhere 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00 

Lavori di adeguamento e riqualificazione presso la scuola 
dell'infanzia di s. Antonio Tortal. 

0,00 122.000,00 0,00 122.000,00 

Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria e 
Riqualificazione energetica della scuola elementare statale G. 
Pascoli di Trichiana capoluogo 

0,00 670.000,00 0,00 670.000,00 

Percorso pedonale bivio Tacca  campagna Morgan 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 

Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della casa di 
riposo 

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

Totale 1.322.000,00 1.122.000,00 500.000,00 2.944.000,00 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali 
 
Il conto del patrimonio riunisce le attività e le passività ed illustra la situazione patrimoniale 
dell'ente. Una situazione in cui ci siano molte immobilizzazioni finanziarie o un volume molto alto di 
debiti può segnalare uno squilibrio che si riflette anche sulla programmazione degli interventi. Nel 
caso contrario l'ente potrà espandere la sua capacità di indebitamento senza incidere 
significativamente sulla situazione patrimoniale. Di seguito un prospetto che riporta i principali 
aggregati che compongono il conto del patrimonio.  
 
 
 

CONTO DEL PATRIMONIO
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Attivo 31/12/2014
Variazioni da

conto 

finanziario

Variazioni da

altre cause
31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali 12.149.055,81 708.929,11 -217.190,23 12.640.794,69

Immobilizzazioni f inanziarie 1.168.442,71 -264.117,59 -64.122,37 840.202,75

Totale immobilizzazioni 13.317.498,52 444.811,52 -281.312,60 13.480.997,44

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00

Crediti 2.267.731,41 -432.609,97 -502.613,57 1.332.507,87

Altre attività f inanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 900.729,46 623.222,01 0,00 1.523.951,47

Totale attivo circolante 3.168.460,87 190.612,04 -502.613,57 2.856.459,34

Ratei e risconti 0,00

0,00

Totale dell'attivo 16.485.959,39 635.423,56 -783.926,17 16.337.456,78

Conti d'ordine 1.685.734,07 -289.767,69 -736.007,98 659.958,40

Passivo

Patrimonio netto 6.563.476,10 821.652,90 -397.670,86 6.987.458,14

Conferimenti 5.202.704,24 431.365,77 -106.285,03 5.527.784,98

Debiti di f inanziamento 3.717.156,30 -581.563,65 339,74 3.135.932,39

Debiti di funzionamento 975.657,39 -54.766,62 -280.310,02 640.580,75

Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri debiti 26.965,36 18.735,16 0,00 45.700,52

Totale debiti 4.719.779,05 -617.595,11 -279.970,28 3.822.213,66

Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Totale del passivo 16.485.959,39 635.423,56 -783.926,17 16.337.456,78

Conti d'ordine 1.685.734,07 -289.767,69 -736.007,98 659.958,40
 

 
 
 

 

 



 

Patto di stabilità - vincoli finanza pubblica 
 
Il patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea 
per cercare di controllare le politiche di bilancio pubbliche al fine di mantenere fermi i requisiti di 
adesione all'unione economica e monetaria. Il patto ha il compito di vigilare sul debito pubblico 
degli stati membri e di erogare sanzioni nel caso vi siano deficit eccessivi che possano intaccare la 
stabilità economica dell'Eurozona.  
Ogni paese stabilisce i propri obiettivi attraverso il patto di stabilità interno che per l'Italia è 
costituito da un saldo misto tra entrate accertate e spese impegnate di parte corrente e pagamenti 
di parte investimenti. Il meccanismo, vista l'incomprimibilità della spesa corrente, unita alla 
riduzione costante delle entrate correnti, porta alla riduzione dei pagamenti di parte capitale. Il 
recente aggiornamento del patto di stabilità interno, ora definito rispetto vincoli di finanza pubblica, 
non guarda più alla cassa, ma esclusivamente alla competenza. Il saldo obiettivo è depurato del 
valore del Fondo Crediti Dubbia Difficile Esigibilità.  
 
 



 

 

                          



 

SEZIONE OPERATIVA 
 
 
La Sezione Operativa (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 Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa 
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia 
annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni 
ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione 
dei documenti contabili di previsione dell’ente.  
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte 
descrittiva che individua, per ogni singolo programma di missione, i progetti/interventi che l’ente 
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una 
parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse 
finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.  
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale 
degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, 
in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.  
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione 
delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al 
controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e 
l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.  
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in 
materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti 
locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali 
che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del 
triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli 
investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento 



 

Valutazione generale dei mezzi finanziari 
 
Prima dell'esposizione degli obiettivi operativi articolati per missioni e programmi si procede ad una 
ricognizione sulle varie fonti di finanziamento a disposizione dell'ente analizzandole in maniera 
approfondita. Per ogni fonte di finanziamento sono indicati lo stanziamento triennale insieme ad un 
trend storico: tale accostamento non risulta sempre facile vista l'introduzione del criterio di 
competenza che porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto 
accadeva in passato. All'interno del bilancio le entrate sono raggruppate per titoli che 
rappresentano la fonte di provenienza dell'entrata. Scendendo nel dettaglio si passa alla tipologia 
ovvero alla natura dell'entrata nell'ambito della fonte di provenienza. Infine si arriva alla categoria 
che riguarda l'oggetto dell'entrata all'interno della tipologia. Il mutamento nella classificazione delle 
entrate dalla vecchia alla nuova contabilità non rende sempre facile l'accostamento dei valori 
storici con quelli attuali e con le previsioni future. Inoltre, in base ai nuovi principi, l'accertamento 
viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione ma è imputato nell'anno in cui viene a 
scadere il credito.  
 
Nelle sezioni riguardanti le entrate tributarie e quelle tariffarie vengono esposti i dati di previsione 
affiancati ai trend storici (passaggio complesso per i motivi esposti in precedenza): in essi si 
riflettono le scelte delle politiche tributarie e tariffarie esposte nella sezione strategica. Lo stesso 
lavoro è effettuato per i contributi in conto capitale e per le accensioni di prestiti.  
 
 

Trasferimenti correnti 
 
I trasferimenti correnti provenienti dallo Stato e dalla Regione sono risorse destinate al 
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. Con l'introduzione del federalismo fiscale i trasferimenti 
sono andati via via riducendosi per essere sostituiti dal reperimento di risorse “locali” (imposizione 
tributaria).  
 

Trasferimenti correnti 2017 2018 2019 

Composizione (per tipologia)    

101. Trasferimenti amm. pubbliche 408.683,28 215.005,54 204.995,54 

102. Trasferimenti famiglie 0,00 0,00 0,00 

103. Trasferimenti  imprese 12.000,00 0,00 0,00 

104. Trasferimenti istituzioni sociali 0,00 0,00 0,00 

105. Trasferimenti UE e altri 0,00 0,00 0,00 

Totale 420.683,28 215.005,54 204.995,54 

 
 

Entrate extratributarie 
 
Questo tipo di entrate costituisce una voce rilevante del bilancio dell'ente e si compone di tutte le 
risorse reperite tramite l'applicazione di una tariffa per i servizi a domanda individuale, istituzionali 
e produttivi resi ai cittadini. In questa sezione si trovano anche le entrate per fitti attivi, gli utili e i 
dividendi da partecipazioni e altre entrate minori.  
 



 

Entrate extratributarie 2017 2018 2019 

Composizione (per tipologia)    

100. Vendita di beni e servizi 633.435,00 631.435,00 631.435,00 

200. Repressione irregolarità ed illeciti 15.350,00 15.350,00 15.350,00 

300. Interessi 950,00 950,00 950,00 

400. Redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 

500. Rimborsi e altre entrate 265.700,00 282.100,00 282.100,00 

Totale 915.435,00 927.835,00 927.835,00 

 

Entrate in conto capitale 
 
I trasferimenti in conto capitale sono risorse attribuite gratuitamente all'ente da parte di altri 
organismi che consentono di far fronte a spese di investimento. In questa categoria, inoltre, 
rientrano i proventi dall'alienazione di beni patrimoniali e gli oneri di urbanizzazione.  
 

Entrate in conto capitale 2017 2018 2019 

Composizione (per tipologia)    

100. Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

200. Contributi agli investimenti 1.494.850,00 1.100,902,39 505.000,00 

300. Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

400. Alienazione di beni mat. e immob. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

500. Altre entrate in conto capitale 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Totale 1.549.850,00 1.155.902,39 560.000,00 

 

Riduzione di attività finanziarie 
 
In questo titolo rientrano le entrate da alienazione di attività finanziarie e le riscossioni di crediti a 
breve/medio/lungo termine. Questi movimenti sono spesso indipendenti dalle scelte 
dell'amministrazione e si sostanziano in semplici movimenti di fondi dovuti alla chiusura di una 
posizione creditoria/debitoria che può chiudersi in pareggio, con una minusvalenza o una 
plusvalenza. 
 
Riduzione di attività finanziarie 2017 2018 2019 

Composizione (per tipologia)    

100. Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

200. Riscossione crediti breve termine 0,00 0,00 0,00 

300. Riscossione crediti medio/lungo termine 0,00 0,00 0,00 

400. Altre riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
In questo titolo non è previsto nessun movimento  



 

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 
 
Negli ultimi anni, a partire dall'idea di creare un sistema impositivo basato sul federalismo, per i 
tributi locali si è fatto riferimento al patrimonio immobiliare. La gestione di queste entrate è però 
fortemente influenzata dalle decisioni del governo centrale tanto che le risorse locali confluiscono 
all'erario per essere poi redistribuite agli enti locali tenendo conto sia degli squilibri locali che dei 
fabbisogni dello Stato. In questo senso agisce il Fondo di Solidarietà Comunale.  
 

Tributi 
 
 
Entrate tributarie 2017 2018 2019 

Composizione (per tipologia)    

101. Imposte, tasse e proventi assimilati 1.794.000,00 1.799.000,00 1.799.000,00 

104. Compartecipazione di tributi 0,00 0,00 0,00 

301. Fondi perequativi amm. centrali 712.364,22 712.364,22 712.364,22 

302. Fondi perequativi Regione/Provincia 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.506.364,22 2.511.364,22 2.511.364,22 

 

Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento investimenti 
 
Molte volte le risorse proprie dell'ente e quelle ottenute tramite i trasferimenti in conto capitale non 
sono sufficienti a coprire il fabbisogno per gli investimenti. In questi casi il Comune può decidere di 
ricorrere al mercato dei capitali attraverso la contrazione di mutui che comportano, ovviamente, 
non solo il rimborso del capitale ma anche il pagamento di quote di interessi. Queste ultime 
costituiscono spese che vanno finanziate dal ente per tutto il periodo di ammortamento. La 
contrazione di nuovi mutui è oggetto di attenta valutazione da parte dell'amministrazione 
comunale.   
 

Accensione di prestiti 2017 2018 2019 

Composizione (per tipologia)    

100. Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

200. Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 

300. Mutui e fin. a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 

400. Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 



 

Definizione degli obiettivi operativi 
 
In questa sezione sono riportati, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici, i 
programmi operativi che l'ente intende realizzare. Per ogni programma sono indicati gli obiettivi da 
perseguire e le relative motivazioni. Nell'ottica della programmazione triennale gli obiettivi operativi 
possono essere considerati un adattamento degli obiettivi strategici di mandato. Infine, per ogni 
missione sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.  
 
L'obiettivo operativo può rientrare in un intervento sia di parte corrente che di parte capitale. 
Occorre sempre tener presente che nel caso di investimenti va tenuto in considerazione il 
fabbisogno per il rimborso dei prestiti. La spesa corrente impiega risorse per il funzionamento della 
struttura mentre quella in conto capitale serve per creare adeguate infrastrutture che consentono di 
erogare i servizi. In questa sezione saranno elencati gli investimenti futuri.  
 
La programmazione operativa risulta importante non solo per la distribuzione delle risorse 
finanziarie dell'ente ma anche per definire i rapporti tra i diversi organi di governo e il riparto delle 
competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Quest'ultimo, insieme ai sistemi premianti e 
alla corretta gestione delle procedure di lavoro, consente di migliorare l'efficienza dell'ente. Nella 
sezione operativa si riportano le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro.  
 
Per far fronte alle attività programmate servono adeguate dotazioni finanziare, di personale ma 
anche di mezzi strumentali. Il patrimonio che si compone di beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è 
assegnato al responsabile dei servizi per consentire, non solo la conservazione dello stesso ma 
anche il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione dei servizi al cittadino. Nella sezione 
operativa si esporranno le valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio.  
 
 
 

Quadro generale degli impieghi per missioni  
 

Quadro generale degli impieghi per missioni  

  

MISSIONE 2017 2018 2019 

1. Servizi generali ed istituzionali  
   

Redditi da lavoro dipendente 761.850,00 755.450,00 751.700,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 63.960,00 63.960,00 63.700,00 

Acquisto di beni e servizi 353.239,90 307.239,94 301.239,90 

Trasferimenti correnti 31.360,00 29.360,00 29.360,00 

Rimborsi e poste corettive delle entrate 6.200,00 6.200,00 6.200,00 

Altre spese correnti 153.500,00 144.500,00 144.500,00 

Totale titolo I 1.370.109,90 1.306.709,94 1.296.699,90 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 11.000,00 900,00 8.900,00 

Totale titolo II 11.000,00 900,00 8.900,00 

Totale servizi generali ed istituzionali 1.381.109,90 1.307.609,94 1.305.599,90 

  
   



 

3. Ordine pubblico e sicurezza 
   

Redditi da lavoro dipendente 80.300,00 80.300,00 80.300,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

Acquisto di beni e servizi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Alre spese correnti 2.250,00 2.250,00 2.250,00 

Totale titolo I 98.050,00 98.050,00 98.050,00 

Totale ordine pubblico e sicurezza 98.050,00 98.050,00 98.050,00 

  
   

4. Istruzione e diritto allo studio 
   

Redditi da lavoro dipendente 63.150,00 63.150,00 63.150,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

Acquisto di beni e servizi 531.659,33 531.659,33 528.680,00 

Trasferimenti correnti 25.906,10 21.573,25 21.573,25 

Totale titolo I 625.515,43 621.182,58 618.203,25 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 792.000,00 0,00 

Contributi agli investimenti 1.200.000,00 0,00 0,00 

Totale titolo II 1.200.000,00 792.000,00 0,00 

Totale istruzione e diritto allo studio 1.825.515,43 1.413.182,58 618.203,25 

  
   

5. Valorizzazione beni e att. Culturali 
   

Redditi da lavoro dipendente 37.300,00 37.300,00 37.300,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 5.200,00 5.200,00 5.200,00 

Acquisto di beni e servizi 52.400,00 30.400,00 30.400,00 

Trasferimenti correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Totale titolo I 95.900,00 73.900,00 73.900,00 

Totale valorizzazione beni e att. culturali 95.900,00 73.900,00 73.900,00 

  
   

6. Politica giovanile, sport e tempo libero 
   

Acquisto di beni e servizi 31.800,00 31.800,00 31.800,00 

Trasferimenti correnti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Totale titolo I 34.800,00 34.800,00 34.800,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.000,00 0,00 0,00 

Totale titolo II 20.000,00 0,00 0,00 

Totale politica giovanile, sport e tempo libero 54.800,00 34.800,00 34.800,00 

  
   

7. Turismo 
   

Acquisto di beni e servizi 16.050,00 10.550,00 10.550,00 

Totale titolo I 16.050,00 10.550,00 10.550,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 150.000,00 26.656,00 0,00 

Totale titolo II 150.000,00 26.656,00 0,00 

Totale turismo 166.050,00 37.206,00 10.550,00 

  
   

8. Assetto territorio, edilizia abitativa 
   

Redditi da lavoro dipendente 30.500,00 30.500,00 30.500,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

Acquisto di beni e servizi 12.500,00 2.500,00 2.500,00 



 

Trasferimenti correnti 2.350,00 2.350,00 2.350,00 

Totale titolo I 47.550,00 37.550,00 37.550,00 

Contributi agli investimenti 2.000,00 0,00 2.000,00 

Totale titolo II 2.000,00 0,00 2.000,00 

Totale assetto territorio, edilizia abitativa 49.550,00 37.550,00 39.550,00 

     
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell' ambiente 

Acquisto di beni e servizi 414.099,70 414.099,70 414.099,70 

Trasferimenti correnti 27.582,31 27.582,31 27.582,31 

Totale titolo I 441.682,01 441.682,01 441.682,01 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 46.850,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 100.000,00 5.000,00 5.000,00 

Totale titolo II 146.850,00 5.000,00 5.000,00 

Totale sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell' ambiente 

588.532,01 446.682,01 446.682,01 

     
10. Trasporti e diritto alla mobilità 

   
Acquisto di beni e servizi 100.300,00 85.300,00 97.715,76 

Totale titolo I 100.300,00 85.300,00 97.715,76 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 22.000,00 331.346,39 1.902,39 

Totale titolo II 22.000,00 331.346,39 1.902,39 

Totale trasporti e diritti alla mobilità 122.300,00 416.646,39 99.618,15 

  
   

11. Soccorso civile 
   

Trasferimenti correnti 200,00 200,00 200,00 

Totale titolo I 200,00 200,00 200,00 

Totale soccorso civile 200,00 200,00 200,00 

  
   

12. Politica sociale e famiglia 
   

Imposte e tasse a carico dell’ente 700,00 700,00 700,00 

Acquisto di beni e servizi 249.200,00 249.200,00 249.200,00 

Trasferimenti correnti 218.440,00 188.440,00 188.440,00 

Totale titolo I 468.340,00 438.340,00 438.340,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 500.000,00 

Totale titolo II 0,00 0,00 500.000,00 

Totale politica sociale e famiglia 468.340,00 438.340,00 938.340,00 

  
   

14. Sviluppo economico e competitività 
   

Trasferimenti correnti 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Totale titolo I 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Totale sviluppo economico e competitività 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

  
   

15. Lavoro e formazione professionale 
   

Trasferimenti correnti 2.700,00 2.700,00 2.700,00 

Totale titolo I 2.700,00 2.700,00 2.700,00 



 

Totale lavoro e formazione professionale 2.700,00 2.700,00 2.700,00 

  
   

16. Agricoltura  e  pesca 
   

Trasferimenti correnti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale titolo I 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale agricoltura e pesca 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  
   

17. Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche    

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 18.000,00 0,00 42.197,61 

Totale titolo II 18.000,00 0,00 42.197,61 

Totale energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 18.000,00 0 42.197,61 

  
   

20. Fondi e accantonamenti 
   

Altre spese correnti 88.549,27 87.402,99 97.402,99 

Totale titolo I 88.549,27 87.402.99 97.402,99 

Totale fondi e accantonamenti 88.549,27 87.402.99 97.402,99 

  
   

50. Debito pubblico 
   

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

126.905,02 111.972,51 98.521,29 

Totale titolo I 126.905,02 111.972,51 98.521,29 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

312.830,87 290.864,73 284.879,56 

Totale titolo II 312.830,87 290.864,73 284.879,56 

Totale debito pubblico 439.735,89 402.837,24 383.400,85 

  
   

60. Anticipazioni finanziarie 
   

Totale anticipazioni finanziarie 500,00 500,00 500,00 

Redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si 
intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle risorse 
umane e strumentali ad esso destinate e degli obiettivi annuali 
 
L'amministrazione formalizza le proprie scelte strategiche distribuendo le risorse necessarie 
all'interno di ogni missione/programma. Gli obiettivi e le risorse stanziate diventano dei riferimenti e 
dei vincoli per la successiva attività di gestione dell'ente. Di seguito il prospetto delle risorse 
suddivise per missione nell'arco dei tre anni del DUP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Risorse suddivise per missione 

  2017 2018 2019 
        
1. Servizi generali ed istituzionali  1.381.109,90 1.307.609,94 1.305.599,90 
3. Ordine pubblico e sicurezza 98.050,00 98.050,00 98.050,00 

4. Istruzione e diritto allo studio 1.825.515,43 1.413.182,58 618.203,25 

5. Valorizzazione beni e att. culturali 95.900,00 73.900,00 73.900,00 
6. Politica giovanile, sport e tempo libero 54.800,00 34.800,00 34.800,00 
7. Turismo 166.050,00 37.206,00 10.550,00 
8. Assetto territorio, edilizia abitativa 49.550,00 37.550,00 39.550,00 
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell' 
ambiente 588.532,01 446.682,01 446.682,01 
10. Trasporti e diritti alla mobilità 122.300,00 416.646,39 99.618,15 
11. Soccorso civile 200,00 200,00 200,00 
12. Politica sociale e famiglia 468.340,00 438.340,00 938.340,00 
14.  Sviluppo economico e competitività 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
15. Lavoro e formazione professionale 2.700,00 2.700,00 2.700,00 
16. Agricoltura e pesca 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18.000,00 0,00 42.197,61 
20. Fondi e accantonamenti 88.549,27 87.402,99 97.402,99 
50. Debito pubblico 439.735,89 402.837,24 383.400,85 
60. Anticipazioni finanziarie 500,00 500,00 500,00 

Totale 5.412.332,50 4.810.107,15 4.204.194,76 

MISSIONE 01 - Servizi generali ed istituzionali 

 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

  Entità 
% su 
tot 

Entità 
% su 
tot 

Entità 
% su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 761.850,00 55,16 755.450,00 57,77 751.700,00 57,58 

Imposte e tasse a carico dell'ente 63.960,00 4,63 63.960,00 4,89 63.700,00 4,88 

Acquisto di beni e servizi 353.239,90 25,58 307.239,94 23,50 301.239,90 23,07 

Trasferimenti correnti 31.360,00 2,27 29.360,00 2,25 29.360,00 2,25 

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

6.200,00 0,45 6.200,00 0,47 6.200,00 0,47 

Altre spese correnti 153.500,00 11,11 144.500,00 11,05 144.500,00 11,07 

Investimenti fissi lordi e acquisto 
terreni 

11.000,00 0,80 900,00 0,07 8.900,00 0,68 

Totale 1.381.109,90 100,00 1.307.609,94 100,00 1.305.599,90 100,00 

 
 
 
 



 

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI 

Questo programma comprende tutte le politiche a favore delle attività istituzionali e della 
comunicazione.  

Obiettivo n. 1  

Si proseguirà nella valorizzazione dei ruoli delle diverse figure amministrative, evidenziando 
l’importanza del Consiglio comunale e della Conferenza dei Capigruppo, soprattutto in 
considerazione dell’attuale situazione socio-economica, che richiede senz’altro una forte 
assunzione di responsabilità da parte di tutti i rappresentanti politici. 

Continueranno le riunioni delle Commissioni, anche aperte alla partecipazione dei cittadini, per la 
trattazione approfondita dei temi di cui poi viene investito il Consiglio comunale, aggiungendo le 
eventuali commissioni o gruppi di lavoro che l’Amministrazione riterrà necessarie per svolgere il 
proprio compito. 

Molto importante è il sistema di comunicazione che intercorre tra l’Amministrazione e il cittadino: 
esso infatti garantisce che ogni singola persona possa conoscere le azioni, le scelte e le attività 
promosse e portate avanti dall’Ente. L’Amministrazione ritiene che la comunicazione diretta sia la 
miglior forma per raggiungere tali scopi e si impegna a essere vicina al cittadino per minimizzare il 
distacco tra società civile e politica continuando l’attività di incontri specifici e generali sul 
territorio. Inoltre la comunicazione attraverso gli altri mezzi dovrà essere seria e specifica, in 
modo da non risultare eccessiva o confusa. 

Le Amministrazioni comunali di Trichiana e Limana intendono dare avvio ad un procedimento di 
fusione ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. e delle vigenti 
disposizioni regionali. A tal fine è stata stipulata una convenzione tra i due Enti ai sensi dell’art.30 
del citato decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. per la gestione associata dell’attività di verifica, 
mediante affidamento di un incarico professionale esterno, della fattibilità di un progetto 
finalizzato alla riorganizzazione comunale volto alla fusione fra i Comuni di Limana e Trichiana, 
per la costituzione di un nuovo Comune, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della 
Giunta regionale del Veneto n. 456 del 19 aprile 2016 – “Criteri e modalità per l'assegnazione e 
l'erogazione di contributi a favore di Comuni per l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla 
fusione di Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni (art.32 D.Lvo n. 267/2000) e a 
favore delle Unioni montane per progetti di riorganizzazione per la gestione associata di nuove 
funzioni fondamentali conferite dai Comuni ad esse appartenenti. Anno 2016.”.  Tale incarico è 
stato finanziato dalla Regione Veneto con Decreto 44 del 14 ottobre 2016 ed è stato conferito dal 
Comune di Limana (Comune capo convenzione), in data 29 dicembre 2016, alla Società Sistema 
Susio S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) a seguito di espletamento di procedura 
comparativa ai sensi dell’articolo 7, comma 6 bis del decreto legislativo Decreto legislativo 30 
marzo 2001 n.165 e s.m.i.. L’esecuzione del predetto incarico sta procedendo secondo il 
cronoprogramma e risponde alle attese delle Amministrazioni. Entro il 30 giugno 2017 il 
finanziamento sarà rendicontato alla Regione Veneto. Sono iniziati gli incontri con gli 
amministratori, i dipendenti, le attività economiche e commerciali dei due Comuni e con il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato. Si creeranno in seguito dei gruppi di lavoro coordinati dal 
consulente esterno che coinvolgeranno tutti i portatori di interesse sopracitati. 

 
 

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE 

 In questo programma sono comprese tutte le attività di segreteria e supporto al segretario 
generale. 

Obiettivo n. 1  

L’attività consiste nel fornire supporto giuridico, tecnico e amministrativo al Sindaco, agli 
Assessori, ai Consiglieri comunali per lo svolgimento del proprio mandato e al funzionamento del 
Consiglio Comunale, della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni 



 

consiliari. 

Per gli amministratori, siano essi rappresentanti della maggioranza o delle minoranze consiliari, è 
di fondamentale importanza poter contare sull’apporto competente dei tecnici, sia in merito a 
questioni di particolare natura, sia nella gestione delle routinarie comunicazioni e interazioni con 
l’apparato amministrativo, per l’esercizio della propria funzione. 

Si evidenzia la criticità rappresentata dai vincoli in materia di spese del personale, sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato, pesantemente vincolante nell’organizzazione del lavoro 
dell’Ente, chiamato a svolgere sempre maggiori funzioni e impossibilitato ad adeguare la 
dotazione organica di personale. 

 
 

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO 

In questo programma sono comprese tutte le attività di programmazione, impiego, monitoraggio 
e controllo delle risorse finanziarie. 

 

Obiettivo n. 1 – Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle 
risorse finanziarie 

In questo ambito si intende garantire un'attenta programmazione e un efficiente impiego delle 
risorse finanziarie, la gestione della fatturazione elettronica e degli invii al portale di 
certificazione dei crediti. Si assicureranno la corretta tenuta dei documenti contabili e la 
puntuale esecuzione degli adempimenti fiscali e contabili, il monitoraggio degli equilibri di 
bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla legge di stabilità. 
Particolare attenzione sarà posta sulle attività di riscossione delle entrate da servizi scolastici, 
sportivi, cimiteriali e più in generale tutti i servizi a pagamento comunale. 
Saranno garantiti gli adempimenti in merito alla restituzione dei prestiti, la gestione del servizio 
economato, la redazione del DUP e del  PEG.  L'obiettivo è quello di avere una gestione 
efficiente ed efficace delle risorse e garantire la trasparenza dei conti pubblici. 
 
Bilancio per l’esercizio 2017: difficile ad oggi fare programmazione in quanto l'attuale situazione 
amministrativa statale non lo favorisce. Nonostante questa incertezza, contrariamente alle 
annualità precedenti, dove il bilancio   “provvisorio” e quindi la gestione in dodicesimi dei capitoli 
e degli stanziamenti è durata anche oltre il semestre, quest’anno è obiettivo l’approvazione del 
bilancio 2017 e del pluriennale 2017/2019 entro i primi mesi dell’anno. 
 
Nello specifico: 

• interventi atti a favorire la capacità di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio 
disponibili (variazioni di bilancio, prelevamenti dal fondo di riserva); 

• azioni rivolte all’interazione tra Consiglio e Giunta in fase di discussione del Bilancio e 
delle relative variazioni; 

• controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle 
disponibilità finanziarie; 

• obiettivo dell’ufficio di ragioneria sarà quello di monitorare costantemente e garantire il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsto dalla legge di stabilità; 

• ottimizzare la gestione dei diversi movimenti finanziari derivanti dall’attività istituzionale 
ed amministrativa della struttura comunale; 

• in sinergia con gli altri uffici comunali, valutare e formulare proposte su ulteriori 
possibilità di contenimento e riduzione della spesa corrente; 

• garantire il pagamento delle retribuzioni e delle indennità accessorie a tutto il personale 
dipendente e agli amministratori; 

• tenere gli inventari comunali aggiornati; 



 

• garantire gli adempimenti legati alla gestione economica del personale nel rispetto della 
normativa vigente in materia; 

• garantire gli adempimenti legati alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale 
dell’ente nel rispetto della normativa vigente in materia; 

• garantire i pagamenti, a qualsiasi titolo, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla 
normativa europea; 

• adempimenti connessi con la gestione della PCC (Piattaforma Certificazione Crediti); 
• monitorare costantemente le entrate e provvedere ordinariamente al recupero delle 

stesse; 
• gestione dei capitoli relativi ai macroaggregati 101-102-103 nel rispetto degli 

stanziamenti degli stessi; 
• gestione pacchetto assicurativo. 

 
 

Obiettivo n. 2 – Economato 

Per quanto concerne il progetto “economato”, la cui gestione è interamente informatizzata, si fa 
riferimento all’acquisto di beni ricompresi nella tipologia di voci previste dal Regolamento 
comunale di Contabilità (approvato con DCC n. 44 del 08/09/2014), con un’anticipazione 
annuale all’economo e periodici rendiconti e rimborsi che saranno disposti con provvedimento 
del responsabile dal servizio economico-finanziario. 
Le varie fasi del servizio comprendono: 

• pagamenti ed incassi con relativa emissione del buono/ricevuta; 
• rendiconto delle spese con relativa determina; 
• riscossione mandati e rendiconto delle entrate con relativo versamento delle stesse; 
• registrazione dei movimenti in entrata ed uscita sull’apposito registro, che verrà inviato 

alla Corte dei Conti successivamente all’approvazione del Rendiconto del Bilancio. 

Obiettivo n. 3 – Inventario 

Aggiornamento inventario dei beni mobili ed immobili proseguendo il caricamento dei beni 
mobili ed immobili mediante la rilevazione, classificazione e quantificazione dei nuovi cespiti 
nell’apposita procedura informatica; si procederà alla revisione ed all’aggiornamento delle 
tabelle necessarie per la predisposizione dei documenti contabili (ammortamenti, stato 
patrimoniale, quantificazione beni per ubicazione...); continuerà la revisione generale per i beni 
mobili mediante rilevazione diretta. 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 
Questo programma comprende le politiche tributarie. 
 
L’attività si concretizza nella gestione dei tributi di competenza comunale e nella successiva 
fase di riscossione coattiva dei crediti. Per quanto riguarda la riscossione coattiva ci si avvale 
della convenzione con l’Unione Montana Valbelluna, che attualmente garantisce un servizio 
adeguato e costantemente monitorato. 
Il risultato che si intende conseguire è quello di abbreviare il più possibile il gap temporale fra il 
sorgere del diritto all’esazione del tributo e l’incasso effettivo dello stesso in tutte le sue 
modalità, con particolare attenzione a quella relativa alle procedure di recupero coattivo. Il 
progetto “Recupero Crediti”, svoltosi a partire dall’anno 2015, ha portato un incasso di circa € 
190.000,00 pregressi ed ha l’obiettivo di mantenere elevato il monitoraggio della riscossione. 



 

L’attività dell’ufficio sarà centrata nella gestione dell’imposta denominata “IUC” (Imposta Unica 
Comunale) che si compone di tre tributi ben distinti:, l’IMU, la TASI e la TARI.  
È obiettivo l’invio delle informative e della modulistica per l’acconto e il saldo delle imposte e dei 
tributi. 

 

Obiettivo n. 1 – IMU 

Il Comune continuerà a garantire il supporto agli utenti gestendo l'ordinaria attività.  
Per quanto concerne la componente Imu dell’Imposta Unica Comunale (IUC), l’Amministrazione 
Comunale per il bilancio di previsione 2017, le tariffe, come previsto dalla normativa, non 
saranno variate. 
 

Obiettivo n. 2 – TASI 

Ha la stessa formulazione dell’IMU. La “filosofia” di questa imposta è che deve essere 
corrisposta per coprire i servizi indivisibili come ad esempio l'illuminazione pubblica, le strade, 
ecc. Per il bilancio di previsione 2017, si confermano le tariffe in vigore, come da normativa. 
 

Obiettivo n. 3 – TARI 

La TARI, tributo dovuto per la copertura totale dei costi di gestione del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti – oggi gestito dalla società partecipata Bellunum – si suddivide tra utenze 
domestiche e non domestiche. I parametri di riferimento per il calcolo della TARI sono il numero 
dei componenti del nucleo familiare e la decisione sul compostaggio (domestica o non) per le 
famiglie, mentre per le imprese i mq. 
Alla normale attività di gestione sarà affiancata un’attività di controlli ed incroci con le altre 
banche dati, in particolar modo per le attività produttive e le seconde case, al fine di recuperare 
eventuali evasioni. Dal 2017, con l’introduzione all’interno del Regolamento Comunale della 
rilevazione delle aperture delle calotte del rifiuto secco, la tariffa sarà composta da un acconto 
previsto per il mese di settembre, e un conguaglio da effettuarsi entro il primo trimestre del 
2018, in modo da avere un più preciso controllo dei costi a consuntivo. 
 

Obiettivo n. 4 – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.  

Per l’anno 2017 saranno inviati gli avvisi di pagamento entro la scadenza di legge avvalendoci 
dell’UMVB. 
Continuerà ad essere garantito il servizio integrato di pubbliche affissioni, consentendo 
all’utenza di avere un unico punto di contatto, con un notevole risparmio di tempo e con un 
miglioramento dell’efficienza della gestione. 

Obiettivo n. 5 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche.  

Proseguirà la gestione ordinaria per quanto riguarda la tassa di occupazione spazi ed aree 
pubbliche procedendo al recupero degli omessi o insufficienti versamenti della Tosap. 
 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

In questo programma si inseriscono tutti gli obiettivi inerenti la gestione dell’ente 
 
L’organico della squadra operai è attualmente composto da 2 unità a tempo indeterminato e 1 a 
tempo determinato con scadenza al 31.10.2017. 



 

Si continuerà a far ricorso ai lavoratori Socialmente Utili, che apportano un rilevante contributo 
forza-lavoro per la manutenzione del territorio. 
Compito fondamentale della squadra operai consiste nel mantenimento del territorio, delle strade 
e delle infrastrutture connesse, azioni previste per tutto l’arco dell’anno. Durante la stagione 
invernale viene attuato il “Piano Neve” con incarico alle imprese agricole per lo sgombero neve 
cui si aggiunge il “Progetto Neve” che prevede una ormai consolidata sinergia tra dipendenti e 
volontariato mediante un servizio di sabbiatura e spargimento sale sulle strade comunali per 
garantire una viabilità sicura. 
Altro punto importante sarà quello di curare la manutenzione degli edifici comunali ed in genere 
del patrimonio del Comune, nell’obiettivo di lavorare attraverso una manutenzione programmata 
in modo da evitare il deperimento degli edifici e quindi la necessità che si andrebbe a creare di 
interventi più onerosi. 
La gestione diretta dell’ Ecocentro è tuttoggi gestita dalla società partecipata Bellunum S.r.l. 

Obiettivo n. 1 

E’ indispensabile la manutenzione dei beni per garantirne il mantenimento senza spreco di 
risorse. 
Gli interventi previsti garantiranno un costante monitoraggio ed una cura dei beni comunali. 
Inoltre il lavoro della squadra degli operai, integrata con i Lavoratori Socialmente Utili e dalle 
segnalazioni dei cittadini, ci consentirà di poter intervenire tempestivamente sulle problematiche 
del territorio evitando di dover ricorrere all’utilizzo di ditte esterne, riducendo così anche i costi.  
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Per la parte di competenza comunale, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella 
dotazione organica dell’Ente e nella sezione dedicata al fabbisogno di personale del prossimo 
triennio, sono associate ai corrispondenti servizi. Fondamentale è l’utilizzo dei Lavoratori 
Socialmente Utili. 
 
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell’inventario del comune.  

 
 
 

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO 

È in corso il progetto presentato alla Giunta Comunale, da parte del Servizio Tecnico con nota 
prot. n. 5730 del 14/04/2016, per l’utilizzo del “Sistema Informatico Territoriale Intercomunale” - 
“SITIC” - ai fini del controllo del territorio comunale e con lo scopo dell’informatizzazione 
documenti tecnici ed edilizi per la durata presunta di un anno a partire dal 01.02.2017. Tale 
progetto consiste nella codificazione degli edifici esistenti sul territorio comunale con scansione di 
tutte le pratiche edilizie presenti in archivio comunale. 
Si rimanda inoltre al PROGRAMMA 05 

Obiettivo  

L’obiettivo è ottenere l’informatizzazione di tutte le pratiche edilizie e quindi l’archiviazione anche 
in formato digitale ricostruendo la storia dell’edificio al quale sarà associata una codifica 
numerica in modo tale da ottimizzare la ricerca delle pratiche da parte dell’ufficio edilizia privata 
riducendo così i tempi di ricerca in archivio comunale. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Per la parte pratica è stato stipulato un contratto con una cooperativa per l’utilizzo di una 
persona a 36 ore con l’ausilio e l’assistenza comunque delle risorse umane già nella dotazione 
organica dell’Ente e nella sezione dedicata al fabbisogno di personale del prossimo triennio. 
 
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 



 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell’inventario del comune. Ci sarà comunque la necessità di noleggiare o acquistare 
uno scanner per fogli formato A0. 
 
Si rimanda inoltre al PROGRAMMA 05 

 
 
 
 

PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE 

Il programma si articola nella gestione dei seguenti processi ordinari: 

• Obblighi esistenti previsti per legge; 

• Prosecuzione dell’aggiornamento I.N.A., S.A.I.A. e ISI-ISTATEL, nonché adeguamento alle 
disposizioni di legge; 

• subentro dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ) all’attuale APR 
(Anagrafe della Popolazione Residente); 

• Prosecuzione gestione cittadini U.E.; adempimenti connessi al prossimo previsto 
trasferimento di competenze anche relative ai cittadini extra-comunitari; 

• Adempimenti connessi alla nuova normativa in materia di divorzio; 

• Adempimenti connessi alla nuova normativa in materia di unioni civili; 

• Adempimenti connessi alla nuova normativa in materia di convivenze di fatto; 

GESTIONE DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA con registrazione della dichiarazione di 
volontà del cittadino sulla donazione organi con conseguente integrazione della Carta di Identità 
con la scelta, eventuale della donazione organi e collegamento al SIT (Sistema Informativo dei 
Trapianti); 

 

Obiettivo n. 1  

Le finalità da conseguire sono le seguenti: 
- attività ordinaria: esatto e puntuale adempimento dei compiti istituzionali d’ufficio e delle altre 

operazioni dovute; 
- adempimenti connessi alle operazioni elettorali previste; 
- adempimenti inerenti la gestione dell’A.I.R.E. con trasmissione telematica dei dati al Ministero 

dell’Interno settimanalmente, in conseguenza del voto degli italiani all’estero e costante 
aggiornamento con le variazioni su supporto cartaceo; 

- allineamento con la Questura per posizione extracomunitari; 
- prosecuzione allineamento con l’I.N.P.S. per comunicazioni inerenti lo Stato Civile; 
- collaborazione per l’incrocio dei dati dei Cittadini con gli Enti preposti all’accertamento dei tributi e 

delle tariffe dei servizi; 
- adeguamento alla prevista riforma della legge anagrafica e all’eventuale entrata in vigore della 

legge di riforma di attribuzione del cognome; 
- invio annuale all’ISTAT della L.A.C. (lista anagrafica comunale) e invio mensile del mod. 

ISTAT/P5 (elenco deceduti); 
- espletamento procedure previste dagli art. 6 e 12 del D.L. 12/09/2014 n. 132 in materia di 

separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato 
civile. 

- rilevazione statistica dei divorzi secondo modelli ISTAT 
- rilevazione statistica delle unioni civili secondo modelli ISTAT 
- aggiornamento con i dati comunali dell’ANNCSU (Archivio Nazionale Numeri Civici e Strade 



 

Urbane) mediante SISTER; 
- adeguamento alla nuova legge sulla cittadinanza ius soli e ius culturae; 
- adeguamento alla normativa sulle unioni civili (matrimoni tra persone dello stesso sesso) e alle 

convivenze di fatto (per le coppie di fatto sia dello stesso sesso che di diverso sesso). 

 
 
 

PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

Si rimanda programma 01-02 

Obiettivo n. 1  

Si rimanda al programma 01-02 

 
 
 
 

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE 

L’ufficio personale dell’Ente si occupa della gestione “amministrativa” del personale dipendente, 
tra cui: l’applicazione del CCNL, la costituzione e gestione del fondo delle risorse decentrate del 
personale dipendente; l’istruttoria relativa all’erogazione del salario accessorio dei responsabili 
titolari di posizione organizzativa; l’istruttoria e formazione dei provvedimenti inerenti  
l’adeguamento costante della struttura organizzativa dell’ente in relazione ai programmi 
dell’amministrazione e conseguente aggiornamento della dotazione organica; la gestione dei 
contratti e delle convenzioni in materia di personale; gli adempimenti relativi alle comunicazioni 
obbligatorie (assunzioni, cessazioni, trasformazioni del contratto di lavoro); la gestione delle 
nuove assunzioni o trasformazioni, cessazioni, mobilità, comandi/distacchi; istruttoria relativa alle 
progressioni; gestione concorsi e selezioni pubbliche; la gestione di eventuali provvedimenti 
disciplinari; istruttoria del conto annuale. 
 
Per quanto riguarda la gestione del personale dipendente, continuerà ad essere svolta in forma 
associata con l’Unione Montana Val Belluna, tramite l’Ufficio Associato del Personale costituito 
presso l’Unione Montana Feltrina. 

 
Le finalità di questo progetto sono: 

• garantire l’adeguamento del trattamento economico a tutto il personale dipendente in 
applicazione dei diversi istituti contrattuali. 

 
 
Resta confermato il trend di restrizione della spesa di personale dipendente delle pubbliche 
amministrazioni, introdotto con il D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010. 
L’applicazione dei vincoli della citata norma va integrata con quanto disposto dal DL del 
24.06.2014 n. 90 convertito, con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n. 144 e avuto riguardo 
anche dei sopravvenuti chiarimenti e/o interpretazioni emanate: 
• tendenziale riduzione della spesa del personale; 
• rapporto spese di personale/spese correnti; 
• assunzioni lavori flessibili; 

 
Per quanto concerne la gestione del personale comunale, sono attive le seguenti convenzioni: 

• convenzione con il Comune di Mel per la condivisione di un dipendente del Comune di 
Trichiana – Istruttore Direttivo Contabile, a tempo parziale (art. 14 CCNL 22/1/2004) 18 ore 
settimanali, presso il Servizio Economico-Finanziario con termine al 30/06/2017. 

• prosegue la convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale 



 

con il Comune di Limana 
• prosegue la convenzione tra i Comuni di Mel, Trichiana e Limana per la “gestione associata 

del Servizio di Segreteria”, al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario 
Comunale. Durata della convenzione a tempo indeterminato. 

Tali processi riorganizzativi trovano ragion d’essere nella sempre più marcata sollecitazione da 
parte del legislatore, nell’ambito del processo di riforma tuttora in atto, al ricorso a formule 
associative e di cooperazione nella gestione di funzioni e servizi da parte di Enti locali, dirette 
principalmente ad ampliare ovvero rafforzare le proprie possibilità strutturali, al fine di ottenere 
risultati ottimali in termini di efficienza ed efficacia. 

 

Obiettivo n. 1 – Gestione del Personale 

Gestione giuridica ed economica del personale; cura dei procedimenti relativi alla assunzione e 
cessazione del personale; agli adempimenti contributivi e previdenziali, alla liquidazione di 
trattamenti di quiescenza e di fine rapporto. 
Rilevazione presenze. Applicazione istituti contrattuali e gestione relazioni sindacali.  
Analisi carichi di lavoro e aggiornamento e attuazione programmi dei fabbisogni di personale. 
Predisposizione e attuazione piano della formazione. Aggiornamento e attuazione programma 
delle pari opportunità. Gestione dei trattamenti accessori e dei sistemi di valutazione, in 
particolare attuazione decreto legislativo 150/2009; e successive modifiche e interazioni ; 
attuazione e monitoraggio piano delle performance; attività di supporto all'O.I.V (Organismo 
Individuale di Valutazione).  
Gestione amministrativa dell'attività di sorveglianza sanitaria e di formazione, ai sensi del D.Lgs 
81/2008. Gestione compensi ed indennità agli Amministratori. Attività di supporto ai dirigenti 
nell'espletamento dei compiti di loro competenza in materia di gestione e organizzazione del 
personale.  
Attività di supporto agli organi dell'Amministrazione nelle scelte inerenti l'organizzazione degli 
uffici e dei servizi, tenuto anche conto dell'esigenza di rispettare le vigenti norme in tema di 
riduzione del personale, ed in particolare nell'analisi delle diverse funzioni dei vari settori al fine 
della individuazione dei bisogni e del migliore utilizzo delle risorse umane in servizio. Supporto 
specialistico alle scelte attinenti l'organizzazione e gestione dei servizi.  
Monitoraggio della spesa del personale.  
Predisposizione e revisione normativa interna in materia di personale e di organizzazione alla 
luce delle nuove norme. In coordinamento con i dirigenti dei diversi settori, predisposizione del 
primo Piano di razionalizzazione previsto dall'art. 16 del D.L. 98/2011  
Prosecuzione nel progetto avviato in tema di orario degli uffici dei servizi e di lavoro.  
Nello specifico: 

• garantire l’adeguamento del trattamento economico a tutto il personale dipendente in 
applicazione dei diversi istituti contrattuali; 

• portare a compimento il piano dei fabbisogni di personale; 
• anagrafe delle prestazioni ed incarichi esterni ai dipendenti del comune; 
• raccolta e trasmissione informazioni all’Ufficio Personale Associato c/o la UMF per 

collocamenti a riposo, cause di servizio, ricongiunzioni, etc.; 
• gestione assenze personale a qualsiasi titolo (ferie, permessi, malattia, recuperi, etc.), 

incluso la gestione del software e la comunicazione dei dati tramite sito web; 
• predisposizione e trasmissione informazioni all’Ufficio Personale Associato c/o l’Unione 

Montana per elaborazione stipendi (voci fisse e voci variabili); 
• compilazione e trasmissione telematica Modello F24; 
• autoliquidazione annuale INAIL; 
• adempimenti relativi alla L. 68/1999; 
• raccolta dati per conto annuale del personale; 
• formazione del personale. 

 
 



 

 

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI 

Si rimanda al programma 01-02-03-04-05-06-07-10 

Obiettivo n. 1  

Si rimanda al programma 01-02-03-04-05-06-07-10 

 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 01 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 01 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
01 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 01 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  
 
Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 80.300,00 81,90 80.300,00 81,90 80.300,00 81,90 

Imposte e tasse a carico dell'ente 5.500,00 5,61 5.500,00 5,61 5.500,00 5,61 

Acquisto di beni e servizi 10.000,00 10,20 10.000,00 10,20 10.000,00 10,20 

Altre spese correnti 2.250,00 2,29 2.250,00 2,29 2.250,00 2,29 

Totale 98.050,00 100,00 98.050,00 100,00 98.050,00 100,00 

 
 
PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

Obiettivo n. 1 

Nell’ultimo periodo, complice in parte la crisi economica, il territorio della Valbelluna ha visto 
accrescere il numero di episodi di microcriminalità, con una conseguente richiesta di maggior 
sicurezza da parte della cittadinanza. Le forze in campo messe da questo Comune, coordinate 
con il comando dei Carabinieri, hanno implementato un progetto di sicurezza che possa coprire 
tramite specifiche attrezzature tecnico-informatiche tutti i punti di accesso e uscita dal territorio: 
tale progetto, in sinergia con il Comune di Limana, comporta l’utilizzo di risorse considerevoli che i 
Comuni ritengono doveroso impegnare per la sicurezza dei propri cittadini e per la tempestività 
nell’intervento delle proprie forze di polizia locale.  



 

Il nucleo di Polizia Locale nel 2017 vedrà una nuova composizione, sempre mantenendo la 
convenzione con il Comune di Limana e assicurando il regolare svolgimento delle attività 
ordinarie e straordinarie. È tuttora in essere una convenzione con il Comune di Sedico per lo 
scambio di personale in caso di necessità. Oltre a ciò, verranno riproposte e rafforzate alcune 
attività che da molti anni rappresentano il fulcro dell’azione della polizia locale, quali: 
 • Garantire il controllo del territorio comunale in tutte le frazioni o case sparse, in particolar modo 
dove vivono anziani soli, e sorveglianza presso i plessi scolastici durante il periodo di scuola; 
controlli presso centri commerciali, cimiteri, soprattutto in occasione delle principali festività, volti 
a prevenire i fenomeni di microcriminalità e a tutelare i cittadini;  

• Controllare il rispetto delle normative inerenti il Codice della Strada con particolare attenzione 
alle attività di prevenzione sociale quali la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
stupefacenti (progetto di prevenzione per uso alcool e droghe) e controllare il rispetto del 
Regolamento di Polizia Urbana;  

• Incrementare la presenza sul territorio per il controllo del progetto “Piano Neve” o in occasione 
di manifestazioni sportive e/o ricreative/culturali (es. gare ciclistiche, Premio Letterario, ecc.);  

• In collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale, verificare il mantenimento in costante buono 
stato della segnaletica verticale e orizzontale; 

 • Realizzare attività di censimento e verifica delle zone soggette a movimenti franosi in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale; 

 • Aumentare il controllo in tema di conferimento dei rifiuti, con particolare attenzione al deposito 
fuori dei cassonetti per la raccolta nelle relative piazzole anche grazie all’utilizzo di telecamere 
mobili in dotazione a noleggio e acquistate nel corso dell’anno scorso; 

 • Controllare il rispetto delle disposizioni del Regolamento di Polizia Rurale, sia per quanto 
riguarda le siepi lungo le strade comunali, sia lo sfalcio dei prati presso i centri abitati, servizi di 
controllo delle siepi prospicienti le strade comunali e mantenimento e pulizia dei canali naturali di 
scolo; 

• Controllare il rispetto del regolamento per l’utilizzo dei fitofarmaci; 
 • Controllare il corretto uso delle bacheche comunali; 
 • Espletare i compiti istituzionali previsti dalle vigenti normative e che riguardano gli illeciti 
amministrativi nelle materie di competenza con il miglioramento della qualità del servizio e un 
aumento della funzionalità, in particolare nei confronti dell’utenza; 

 • Attivare progetti di prevenzione con iniziative mirate ad avvicinare i cittadini e i giovani alla 
cultura della sicurezza stradale: implementazione del progetto “Strada Sicura” con le scuole 
materne di Trichiana e S. Antonio Tortal. 

 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 03 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 03 
 
Per la parte di competenza comunale, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella 
dotazione organica dell'Ente e nella Sezione dedicata al fabbisogno di personale per il triennio 
2017-2019, sono associate ai corrispondenti servizi.  

Servizio volontario preziosissimo dei “Nonni Vigili”. 

 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
03 
 
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del Comune. 



 

Si aggiungono le apparecchiature concesse in locazione compatibilmente con la legittimità del loro 
utilizzo.  

Acquisto della strumentazione utile al raggiungimento degli obiettivi previsti dal nuovo piano per la 
sicurezza descritto precedentemente. 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 
 
Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 63.150,00 3,46 63.150,00 4,47 63.150,00 10,21 

Imposte e tasse a carico dell'ente 4.800,00 0,26 4.800,00 0,34 4.800,00 0,78 

Acquisto di beni e servizi 531.659,33 29,12 531.659,33 37,62 528.680,00 85,52 

Trasferimenti correnti 25.906,10 1,42 21.573,25 1,53 21.573,25 3,49 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni  0,00  0,00 792.000,00 56,04  0,00  0,00 

Contributo agli investimenti 1.200.000,00 65,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.825.515,43 100,00 1.413.182,58 100,00 618.203,25 100,00 

 
 
PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

Obiettivo n. 1 SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO 

Come negli anni precedenti, l’Ente sente la responsabilità nel concorrere all’effettiva attuazione 
del diritto allo studio ed eroga tutti quei servizi che consentono agli alunni la regolare e agevole 
frequenza alla scuola: il servizio di trasporto scolastico, di refezione, i servizi di scuola 
dell’infanzia e nido integrato. In accordo con l’Istituto Comprensivo, anche quest’anno verranno 
proposti progetti finanziati dall’ente, da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa al fine di 
promuovere la sperimentazione e l’innovazione didattico-educativa, facendo leva anche sulla 
risorsa delle Associazioni di volontariato attive nel territorio e puntando su temi di attualità che è 
importante affrontare con i cittadini più giovani come l’ambiente, la sicurezza e la corretta 
gestione dei rifiuti. L’obiettivo della nostra Amministrazione è essere realmente di supporto alle 
famiglie per la crescita e l’arricchimento culturale dei propri figli, oltre al finanziamento di progetti 
anche attraverso il contenimento delle tariffe e le agevolazioni previste dai vigenti regolamenti nei 
confronti dei nuclei familiari a basso reddito.  A questo proposito concorrono, anche in fase di 
controllo, la Commissione Comunale Scuola e la Commissione Mensa, al fine di poter intervenire 
ove necessario, in base alle necessità dei piccoli utenti. Viene mantenuto il servizio educativo 
rivolto alla prima infanzia attraverso il Nido Integrato a S. Antonio Tortal, in collaborazione con la 
coop. Itaca di Pordenone, che rappresenta un importante supporto alle famiglie del territorio. 
L’amministrazione vede in questo servizio un modo per venire realmente incontro alla crescente 
richiesta di supporto in periodo di crisi. Le tariffe notevolmente ribassate già nell’anno 2014-2015 
sono state ache quest’anno riconfermate. Nelle scuole dell’Infanzia di Trichiana e Sant’Antonio 
Tortal e Nido integrato, il servizio di refezione scolastica è espletato, dalla ditta Serenissima Spa, 
che provvede al confezionamento dei pasti in loco per la scuola dell’infanzia di Trichiana e alla 
veicolazione dei pasti verso la scuola dell’Infanzia/Nido integrato di Sant’Antonio. La qualità è 
costantemente controllata dall’Ente, ben consapevole di come il benessere dei nostri bambini 
passi anche attraverso l’alimentazione. Il personale impiegato, oltre a dipendenti propri, è 
rappresentato anche da un dipendente del Comune di Trichiana, con la formula dell’assegnazione 



 

temporanea a comando. Anche per questo servizio l’attuale amministrazione intende rivedere nei 
prossimi anni la gestione complessiva. 
Finalità da conseguire:  
• Gestire in modo efficiente i servizi scolastici, in collaborazione con il personale, i docenti e i 
genitori attraverso i Rappresentanti ed i Comitati dei Genitori e la Commissione Scuola al fine di 
offrire un servizio sempre più rispondente alle necessità dei bambini e delle famiglie.  

• Effettuare la normale manutenzione delle strutture esistenti con particolare attenzione a quei 
piccoli interventi di adeguamento delle strutture alle normative in materia di sicurezza e di igiene 
e sanità. Ricercare tutte le possibili forme di finanziamento disponibili per la messa in sicurezza 
di tutti i plessi scolastici del Comune. 

 • Promuovere tutte quelle iniziative che possono prevenire situazioni di disagio o difficoltà.  
• Proseguire la convenzione con il Comune di Mel che disciplina il servizio di trasporto scolastico 
per gli alunni di Mel – località Signa. 

• Per il plesso di Sant’Antonio Tortal: mantenimento del servizio di Asilo Nido Integrato. 
 
 
 
PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

Obiettivo n. 1 SCUOLA PRIMARIA 

Nel Comune di Trichiana, per la scuola Primaria, sono attivi un ciclo a tempo normale con 
frequenza dal lunedì al sabato e un ciclo a tempo pieno, da lunedì a venerdì, con 4 rientri 
pomeridiani. A Sant’Antonio l’offerta formativa prevede il tempo pieno attivo da lunedì a venerdì, 
con 4 rientri pomeridiani.  L’introduzione dell’apprendimento cooperativo (cooperative learning), 
l’uso della Lim e la qualità dell’offerta formativa rendono ricercata la frequenza alla scuola di 
Sant’Antonio, tanto che, dopo gli anni in cui la scuola era a rischio chiusura per insufficienza di 
iscrizioni, sono sempre di più gli iscritti anche dalla zona bassa del Comune e dai Comuni limitrofi, 
grazie anche all’impegno a erogare il servizio di trasporto scolastico per chi deve salire verso 
Sant’Antonio Tortal. L’Amministrazione Comunale partecipa con diverse proposte e con il 
finanziamento di molti progetti innovativi che trovano la loro massima espressione in un’offerta 
formativa di grande spessore didattico e umano che attira un buon numero di alunni da fuori 
Comune verso le scuole di Trichiana. In quest’ottica, da settembre 2017, in fase sperimentale 
nella scuola di Sant’Antonio Tortal, l’Amministrazione sosterrà l’innovativo progetto “Scuola Senza 
Zaino” proposto dall’Istituto Comprensivo. L’attenzione dell’Amministrazione nel proporre e 
finanziare le attività è rivolta a progetti volti a prevenire il disagio scolastico e l’aspetto affettivo nel 
delicato momento di passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Sono stati presentati progetti e lavori 
di gruppo, con la collaborazione di esperti esterni e gruppi, associazioni di volontari, di 
avvicinamento e conoscenza del territorio comunale, della flora e della fauna. Verranno proposti 
tali progetti, in accordo con il Dirigente Scolastico, anche per l’anno 2017 e per il triennio 2017-
2019. Le famiglie in difficoltà economica, come per le scuole dell’Infanzia, possono usufruire degli 
sgravi di rette, come contemplato dal regolamento di trasporto scolastico. Con il supporto della 
Commissione Comunale Scuola, l’Amministrazione intende continuare a proporre l’attività di 
avvicinamento e conoscenza della struttura comunale e del funzionamento degli uffici, mediante 
una mattinata trascorsa in Municipio da parte degli alunni delle classi quinte, che termina con un 
“Consiglio Comunale” in cui i ragazzi espongono i loro lavori e dove l’Amministrazione risponde ai 
ragazzi Consiglieri dell’anno precedente con la relazione dei lavori eseguiti a seguito delle 
richieste. Il servizio di refezione è affidato alla ditta Serenissima Spa, aggiudicatrice della gara di 
appalto, che confeziona i pasti in loco presso i locali della scuola Primaria di Trichiana, per la 
scuola stessa e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, mentre i pasti destinati alla 
scuola primaria di S.Antonio vengono veicolati dal centro cottura presso la scuola dell’infanzia di 
Trichiana. Per quanto riguarda il menù della scuola Primaria a seguito di varie segnalazioni da 
parte di genitori nell’anno scolastico 2013/14, l’Amministrazione ha rivisto, in collaborazione con 
la Commissione scuola e gli esperti dell’ULSS tale menù, apportando diverse modifiche ed 
innalzando il livello di gradimento. Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare 
le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel 



 

precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.  
Finalità da conseguire:  
• Rinnovare e mantenere le attuali strutture dei due plessi scolastici. Riprendere le opere di 
ordinaria manutenzione trascurate in questi anni in ottemperanza alla normativa in materia di 
igiene e sicurezza. Ricercare tutte le possibili forme di finanziamento per la messa in sicurezza 
di tutti i plessi scolastici del Comune. 

• Fornire i libri di testo necessari all'attività della scuola Primaria, favorire lo sviluppo delle 
iniziative scolastiche integrative, sportive, ricreative e culturali in collaborazione con organismi 
esterni. 

• Assicurare la sorveglianza degli edifici scolastici e delle aree circostanti anche attraverso 
personale volontario (nonni vigili).  

• Conseguire sempre migliori standard di gestione del servizio mensa e trasporto scolastico;  
• Rinnovare una fattiva collaborazione con l'Istituto ed in particolare con il Dirigente Scolastico. 
• Sostenere progetti per ampliamento offerta formativa nelle Scuole Primarie e progetti di 
prevenzione del disagio scolastico, con propri fondi di Bilancio. 
 

 

Obiettivo n. 2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Come per gli altri gradi dell’istruzione obbligatoria, anche per la scuola secondaria di primo grado 
l’Amministrazione Comunale di Trichiana supporta finanziando totalmente varie iniziative e 
proposte, nell’intento di favorire la crescita e la formazione dei nostri ragazzi, nel contesto di un 
diritto allo studio basato sulle pari opportunità, sulla crescita armonica e la tutela del singolo 
individuo. La sintonia con l’istituzione scolastica avrà tra gli obiettivi anche quello di monitorare le 
situazioni di disagio e difficoltà di relazione, anche nei confronti dei cittadini stranieri. Con i propri 
fondi di bilancio, l’Amministrazione supporterà progetti riguardanti la sfera affettiva e la 
conoscenza di luoghi e momenti storici del Comune di Trichiana. Verrà inoltre rafforzato il legame 
con il comune gemellato di Saubens tramite precise attività scolastiche che mirano alla 
conoscenza e allo studio della cultura e della lingua francese. In collaborazione con la Regione 
Veneto e in linea con le normative vigenti, l’Amministrazione si impegna a sostenere 
economicamente le famiglie in difficoltà per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo. Il 
servizio di refezione scolastica è affidato alla ditta Serenissima Spa, che provvede alla 
preparazione dei pasti presso i locali della mensa adiacenti la scuola primaria di Trichiana.  
Finalità da conseguire:  
• Proporre l’attuazione di attività scolastiche di carattere culturale, ricreativo e sportivo e 

ambientale, che vedano protagonisti i ragazzi e il loro territorio.  
• Effettuare la normale manutenzione delle strutture esistenti con particolare attenzione agli 

interventi relativi alla normativa in materia di sicurezza e sanità. Ricercare tutte le possibili 
forme di finanziamento per la messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici del Comune.  

• Mantenere la fattiva collaborazione con l'Istituto Comprensivo al fine di migliorare la qualità e 
l'offerta del servizio. 

 
 
 
 
PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Obiettivo n. 1  

L’Amministrazione Comunale, sensibile alle necessità e ai progetti proposti dagli organi scolastici, 
farà in modo di supportare e consentire l’attivazione di iniziative a integrazione delle attività 
curricolari. In particolare, mediante l’erogazione del servizio di refezione scolastica, sarà 
consentito l’accesso al tempo pieno a tutti gli alunni che ne faranno richiesta, senza la necessità 
di rientrare a casa per il pranzo. Il momento del pranzo è un importante momento di 



 

socializzazione, in cui acquisire comportamenti e abitudini alimentari corrette, anche provando 
cibi nuovi e nuovi sapori come proposto dai menù che, controllati nel tempo, vengono approvati 
dall’ULSS competente – servizio SIAN, nel rispetto dei capitolati in essere. Il servizio di refezione 
scolastica è affidato alla ditta Serenissima Spa, aggiudicataria dell’appalto. Mediante l’impiego di 
personale proprio, la Ditta, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, provvede al 
confezionamento dei pasti presso i due centri cottura del Comune di Trichiana. In particolare, 
presso i locali della mensa adiacente la scuola primaria di Trichiana, vengono preparati i pasti per 
gli alunni della scuola stessa e per quelli della scuola secondaria di primo grado; presso il centro 
cottura che si trova all’interno della scuola dell’infanzia di Trichiana vengono preparati in loco i 
pasti per i bambini frequentanti e vengono confezionati e veicolati in due successivi momenti, i 
pasti per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Nido integrato e Primaria di S.Antonio. Il servizio di 
trasporto scolastico è stato affidato con espletamento di gara lo scorso anno alla ditta C.S.S.A. 
Spinea Venezia, che ha visto un rinnovamento dei mezzi impiegati con un conseguente 
miglioramento della sicurezza e qualità del servizio, riuscendo anche ad ottenere un buon 
risparmio in termini di costo chilometrico e anche di servizi aggiuntivi proposti (uscite gratuite). 
Particolare attenzione è stata rivolta alle diverse fasce di età dei piccoli utenti. Per le scuole 
dell’infanzia e per il Nido integrato, viene garantito il servizio di accompagnamento sugli 
scuolabus con il supporto di un gruppo di volontari e Lavoratori Socialmente Utili. Già per l’anno 
scolastico 2014-2015 l’Amministrazione ha impiegato le risorse necessarie per l’attivazione del 
servizio di trasporto scolastico per i ragazzi della secondaria di secondo grado residenti nelle 
zone non servite da DolomitiBus, ponendo a carico delle famiglie una retta notevolmente ridotta 
così da poter dare una fattiva risposta alle famiglie che vivono in zone di montagna e quindi 
disagiate, naturalmente tale servizio è stato riproposto anche per quest’anno.  
Finalità da conseguire:  
• Ottimizzare ulteriormente e continuamente il servizio di trasporto scolastico su tutto il territorio 

comunale.  
• Mantenere l’interazione con il servizio della DolomitiBus per il trasporto dei ragazzi che risiedono 

in zone prossime alle fermate del servizio di trasporto pubblico, specialmente nella zona alta 
del Comune.  

• Erogazione del servizio di refezione scolastica nei vari plessi, cercando di contenere i costi a 
carico delle famiglie, garantendo la qualità del servizio di ristorazione. 

 • Mantenere i controlli nelle varie refezioni scolastiche da parte della Commissione Mensa. E’ 
prevista la partecipazione da parte dei componenti la Commissione Mensa a un corso di 
formazione organizzato dall’ULSS DOLOMITICA – Servizio SIAN sul tema dell’alimentazione e 
nutrizione e dell’igiene degli alimenti in modo da fornire le abilità per effettuare correttamente le 
verifiche durante la preparazione e la somministrazione del pasto a scuola.  

• Organizzare corsi specifici per gli alunni provenienti da paesi stranieri, in modo da favorire 
l’apprendimento della lingua e la socializzazione tra loro e con i compagni di classe, superando 
l’ostacolo di tipo linguistico; corsi specifici in tal senso verranno proposti anche agli insegnanti 
che desiderino approfondire le modalità in interazione con i bambini stranieri. 

• Garantire la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di materiali didattici.  
• Mantenere e se possibile migliorare l’attuale qualità dei servizi del settore scolastico 

complessivo.  
• Mantenere e garantire durante i mesi estivi l’apertura della Scuola dell’Infanzia di Trichiana e del 

Nido di S. Antonio Tortal, per le famiglie che dovessero averne la necessità. 
• Riproporre, in collaborazione con la Commissione Scuola e il gruppo ANA di Trichiana, vista 

anche la grande richiesta pervenutaci lo scorso anno, il progetto Summer Camp con insegnanti 
madrelingua presso la Casera degli Alpini sita in località Nate. 

 
 

PROGRAMMA 7 – DIRITTO ALLO STUDIO 

Si rimanda al programma 01-02-06 

Obiettivo n. 1  



 

Si rimanda al programma 01-02-06 
 
 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 04 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
04 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 04 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

MISSIONE 05 - Valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
 
Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 37.300,00 38,90 37.300,00 50,47 37.300,00 50,47 

Imposte e tasse a carico dell'ente 5.200,00 5,42 5.200,00 7,04 5.200,00 7,04 

Acquisto di beni e servizi 52.400,00 54,64 30.400,00 41,14 30.400,00 41,14 

Trasferimenti correnti 1.000,00 1,04 1.000,00 1,35 1.000,00 1,35 

Totale 95.900,00 100,00  73.900,00 100,00 73.900,00 100,00 

 
 
PROGRAMMA 02 – ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 
CULTURALE 

Obiettivo n. 1 Biblioteca 

Primaria rimane la necessità di consolidare il numero dei prestiti bibliotecari e le presenza in 
Biblioteca, quindi come ogni anno si provvederà ad acquisire nuovi libri, arricchire il settore 
multimediale, revisionare il patrimonio e provvedere alla sostituzione dei libri obsoleti con testi 
nuovi ed aggiornati. Uno spazio rilevante avranno le iniziative che si svolgeranno direttamente in 
Biblioteca e dirette a stimolare la lettura: lettura ad alta voce, Nati per Leggere, Filò. Fiore 
all’occhiello della stessa sarà anche il settore del prestito bibliotecario. 
 
 
 
Obiettivo n. 2 – Attività culturali  

Anche quest’anno cospicue risorse presenti a bilancio verranno opportunamente investite nel 
settore delle attività culturali.  
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di far si che Trichiana venga identificato 
territorialmente ed extra-territorialmente quale Paese del Libro. Il filo conduttore di ogni 
manifestazione sarà infatti quello di promuovere detto carattere identitario, quale peculiarità 
esclusiva del nostro piccolo Comune.  
Per fare tutto questo ci si propone nell’anno in corso di sviluppare incontri di promozione della 



 

cultura, attraverso presentazioni di libri di autori locali e nazionali che possano stimolare la 
curiosità dei Trichianesi e degli abitanti dei Comuni limitrofi. Anche quest’anno, come di consueto, 
verrà organizzato il Premio Letterario Nazionale “Trichiana – Paese del Libro”, concorso di 
scrittura rivolto agli adulti, il cui bando verrà steso da uno scrittore di calibro nazionale. 
Interesse primario dell’Amministrazione è quello di far si che la cultura funga da volano per il 
turismo: si terranno manifestazioni di ampio respiro che coinvolgano tutti i gruppi frazionali locali, 
le attività turistico–ricettive e le attività produttive nell’ottica di ricerca e continuo sviluppo in 
ambito culturale del percorso iniziato con la creazione della c.d. Bookweek. 
Rimodulate e ripensate saranno le attività nei mesi invernali, anche grazie all'indispensabile 
apporto del Gruppo Cultura ed alla costituzione di un nuovo gruppo, composto da giovani ragazzi 
che si occuperanno dello sviluppo di iniziative ed eventi diretti ai giovani.  
Il programma del Premio Letterario sarà arricchitto da incontri volti alla valorizzazione del territorio 
comunale ed all’implemento dell’afflusso turistico in zona.  
Più nel dettaglio, il 2 – 3 giugno verrà organizzato il c.d. Dolomiti Fantasy, evento che vede la 
partecipazione di tutte le associazioni di volontariato locale, diretto alla diffusione del genere 
letterario di tipo fantasy. In quelle giornate, grazie alla collaborazione con alcuni degli 
organizzatori del Lucca Comics, Trichiana accoglierà cosplay, fumettisti, cultori dei videogames 
ed un gran numero di turisti. Dalla sinergia con la Pro Loco, inoltre, anche quello che da anni era 
il Trofeo del Lupo, entrerà a far parte delle manifestazioni del Premio Letterario. 
Intenzione della predetta amministrazione è, infatti, quella di far si che la cultura venga declinata 
in ogni suo aspetto e che il Premio diventi quindi momento di aggregazione sociale e sia motivo di 
interesse anche per i giovani.  
I fumetti diventeranno realtà al Parco Lotto di Trichiana, che ospiterà così la prima grande 
manifestazione dedicata al mondo del gioco, del fantastico e della pratica di vestire i panni del 
proprio personaggio preferito dei cartoons. 
Come già detto il fine ultimo è quello di avvicinare i giovani alla letteratura, attraverso 
l’immaginario fantasy e pop.  
Verranno allestite ampie aree dedicate ai giochi da tavolo, giochi di ruolo live, videogiochi e una 
zona kids riservata ai più piccoli.  
La direzione artistica verrà affidata alla Red Phoenix. 
 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 05 
 
Vedi obiettivi. 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 05 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
05 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 06 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

MISSIONE 06 - Politica giovanile, sport e tempo libero 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 



 

Acquisto di beni e servizi 31.800,00 58,03 31.800,00 91,38 31.800,00 91,38 

Trasferimenti correnti 3.000,00 5,47 3.000,00 8,62 3.000,00 8,62 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.000,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 54.800,00 100,00 34.800,00 100,00 34.800,00 100,00 

 
 
PROGRAMMA 01 –  SPORT E TEMPO LIBERO 

Obiettivo n. 1  

Le numerose associazioni e società sportive presenti sul territorio, braccio destro 
dell’amministrazione, consentono al Comune di avvalersi del loro apporto per l’organizzazione di 
eventi e/o manifestazioni. Obiettivo primario sarà quello di diffondere la pratica sportiva a tutte le 
età. Nello specifico, con riferimento al corso di ginnastica rivolto alle persone di mezza età, ci si 
propone di implementare il numero degli iscritti, superando le problematiche dell’anno scorso.  
Il dialogo con le realtà associative locali favorirà il coordinamento delle stesse e l’organizzazione 
di eventi e manifestazioni che, gestite in collaborazione con l’amministrazione, si pongono come 
scopo quello di implementare l’afflusso turistico nella zona. Intenzione di questo gruppo di 
maggioranza è quella di non impedire, bensì, al contrario, favorire le azioni dirette allo 
svolgimento di qualsiasi pratica sportiva con valenza aggregativo – sociale.  
Nel summenzionato settore sarà cura del Comune, in continuità con quanto fatto sinora, 
effettuare incontri periodici che consentano di venire a conoscenza delle esigenze e delle 
problematiche inerenti alle predette associazioni.  
Limitatamente all’utilizzo delle strutture sportive presenti sul territorio, obiettivo che si persegue è 
quello di fungere da intermediari tra i gruppi sportivi locali e la Polisportiva Mondo Sport, così  da 
consentire l’utilizzo del Parco Lotto in aggiunta a quello della Palestra. Essenziale è, infatti, fornire 
alle associazioni sportive, il cui numero degli iscritti aumenta ogni anno, spazi idonei alla pratica 
sportiva. Nello specifico, con riferimento al corso di ginnastica rivolto alle persone di mezza età, il 
dialogo con i diretti interessati ha consentito all’amministrazione di implementare il numero dei 
partecipanti e trovare soluzioni alle problematiche dell’anno scorso. 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 06 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 06 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
06 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 06 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

MISSIONE 07 - Turismo 
 
Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 



 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto di beni e servizi 16.050,00 9,67 10.550,00 28,36 10,550,00 100,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 150.000,00 90,33 26.656,00 71,64 0,00 0,00 

Totale 166.050,00 100,00 37.206,00 100,00 10,550,00 100,00 

 
 
PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Obiettivo n. 1 

Grazie alla sinergia con la Pro Loco, i gruppi frazionali e le associazioni locali, le attività turistiche 
ed i momenti di aggregazione verranno stimolati e coordinati dall’Amministrazione, nel rispetto 
dell’autonomia. Particolare menzione dev'essere fatta per la valorizzazione dell’area turistica di 
Melere, che sta diventando sempre più un polo di attrazione del territorio. 
 
Per il Turismo l’impegno dell’Amministrazione Comunale rimane finalizzato alla gestione del 
territorio ed alla sua valorizzazione.  
La direttiva principale in questo settore sarà quella di selezionare, in modo accorto ed oculato, 
quali interventi, seppur di modesta entità, siano realmente indispensabili ed opportuni per il 
territorio. Convinzione di questa Amministrazione è, infatti, che piccole opere mirate e di buon 
senso possano assumere una portata essenziale per lo sviluppo del summenzionato settore, 
quali ad esempio la ricerca di fondi per la sistemazione ed il manutentamento di sentieri e 
camminamenti che da anni vengono impiegati. 
Verranno sviluppate iniziative che coinvolgano tutti i settori operanti in quest’ambito. Particolare 
menzione meritano lo sviluppo dell’area di Longhere e di alcuni percorsi di nordic walking nella 
parte alta del Comune.  
Parte delle risorse messe a bilancio verranno stanziate per la fase iniziale di un Progetto 
Turistico, finalizzato alla condivisione con tutte le attività ricettive e b&b, di idee e programmi che 
possano agevolare lo sviluppo delle attività turistiche in loco. Detto progetto prevede numerosi 
incontri con gli stessi cittadini diretti alla sensibilizzazione della comunità locale alle bellezze del 
territorio. 
Fulcro del progetto sarà la valorizzazione dell’area Brent de l’Art e l’organizzazione di tour 
pubblicitari e/o conoscitivi della zona. 
Primo passaggio di questo percorso di condivisione delle attività turistiche sarà l’organizzazione 
di una manifestazione fieristica, cui collaboreranno direttamente i commercianti del Comune di 
Trichiana. “ Trichiana in fiore”, questo il nome della manifestazione, si propone come momento 
aggregativo e turistico diretto alla promozione dei prodotti locali. Una scelta dettata dall’esigenza 
di rinnovare e sperimentare nuove sinergie e nuovi percorsi di interesse, in accoglimento delle 
censure mosse dai cittadini alle precedenti fiere.  
Va sottolineato come qualsivoglia iniziativa venga condivisa con i diretti fruitori della stessa, in 
quanto obiettivo dell’Amministrazione è quello di costruire una rete sociale attiva che con le sue 
proposte possa ravvivare il territorio comunale.  
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 07 
 
 Vedi obiettivi. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 07 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 



 

 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
07 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 07 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

MISSIONE 08 - Assetto del territorio, edilizia abitativa 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su 
tot 

Entità % su tot Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 30.500,00 61,55 30.500,00 81,22 30.500,00 77,12 

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.200,00 4,44 2.200,00 5,86 2.200,00 5,56 

Acquisto di beni e servizi 12.500,00 25,23 2.500,00 6,66 2.500,00 6,32 

Trasferimenti correnti 2.350,00 4,74 2.350,00 6,26 2.350,00 5,94 

Contributi agli investimenti 2.000,00 4,04 0,00 0,00 2.000,00 5,06 

Totale 49.550,00 100,00 37.550,00 100,00 39.550,00 100,00 

 
 
PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Obiettivo n. 1  

Nel 2014 il PATI è stato adottato e sono state raccolte e valutate le osservazioni dei cittadini, nel 
2016 in seguito all'accoglimento di alcune osservazioni, relative al Comune di Limana, si è 
proceduto alla riadozione parziale e conseguente ripubblicazione del PATI, in quanto le 
osservazioni accolte incidevano sulle scelte strategiche dello strumento urbanistico di che trattasi. 
Successivamente a conclusione della fase di ripubblicazione parziale del piano, in data 
02.11.2016 si è riunito il Comitato Tecnico Provinciale che con parere n. 18 si è espresso in merito 
agli elaborati di riadozione del PATI, chiedendo contestualmente la relazione di adeguamento 
nonché gli elaborati integrati e adeguati in base a quanto riadottato. Pertanto, una volta 
modificato e integrato il piano come richiesto dalla Provincia di Belluno, il Comune capofila potrà 
procedere alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 per 
l'approvazione definitiva del PATI. 
L’impegno dell’amministrazione sarà quello di concludere l’iter di approvazione nel minor tempo 
possibile in base alle tempistiche prevista dalla normativa, in modo tale da poter avviare la 
stesura dei primi Piani degli Interventi. 
 
 
PROGRAMMA 02 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA 
ECONOMICO POPOLARE 

I Comuni per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e per la gestione della stessa 
possono avvalersi dell’ATER provinciale. L’ATER è una realtà socio-economica delle singole 
provincie che svolge compiti di ottimizzazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica esistente. Collaborare con ATER nella gestione delle domande d’assegnazione degli 
alloggi ERP. 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 08 
 



 

Vedi obiettivi. 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 08 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
08 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 08 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Acquisto di beni e servizi 414.099,70 70,36 414.099,70 92,71 414.099,70 92,71 

Trasferimenti correnti 27.582,31 4,69 27.582,31 6,17 27.582,31 6,17 

Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 46.850,00 7,96 5.000,00 1,12 5.000,00 1,12 

Contributi agli investimenti 100.000,00 16,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 588.532,01 100,00 446.682,01 100,00 446.682,01 100,00 

 
 
PROGRAMMA 01 – DIFESA DEL SUOLO 

Obiettivo n. 1  

Il settore dei Lavori Pubblici e delle infrastrutture è elemento fondamentale di una 
amministrazione attenta ai valori ambientali ed ai bisogni di sviluppo. Grande importanza va data 
al monitoraggio degli appalti assegnati e ai controlli regolari sul patrimonio pubblico per garantire 
una buona manutenzione. 
Il nostro scopo è quello di definire interventi sistematici e periodici di sistemazione e 
manutenzione per le strade comunali, con asfaltature programmate, anche attraverso il 
coinvolgimento dell’Unione Montana Valbelluna per le strade forestali e di montagna per garantire 
una cura costante del nostro territorio e del nostro ambiente. Riteniamo opportuno realizzare 
azioni mirate alla crescita culturale ed alla formazione dei cittadini sui valori del rispetto e 
valorizzazione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile ripristinando attività o manifestazioni 
dedicate all’educazione, alla cura e alla pulizia del territorio come “Puliamo il Mondo” e 
organizzando incontri mirati con serate organizzate cui parteciperanno esperti del settore. Inoltre 
intendiamo sostenere una riqualificazione delle aree comunali a servizio della comunità, la 
salvaguardia ambientale infatti passa anche attraverso la conoscenza del nostro territorio che va 
tutelato, curato ma anche valorizzato, così come l’area dei Brent de l’Art, patrimonio unico per la 
nostra comunità per i suoi molteplici aspetti quali quello storico, geologico e morfologico; sarà 
nostro obiettivo trovare alcune soluzioni per riqualificare questo luogo. 
Sul piano energetico si porterà avanti anche la riqualificazione dell’impianto di illuminazione 
pubblica con l’adozione di lampade a LED a basso consumo energetico che consentono un 
notevole abbattimento dei consumi e quindi dei costi di mantenimento, tramite anche un progetto 
strutturale dell’intero impianto comunale; inoltre nelle isole urbanistiche maggiormente isolate 
sono stati posti e verranno integrati alcuni pali fotovoltaici in maniera da poter garantire 



 

l’illuminazione in punti importanti del nostro territorio seppur più isolati. Ovviamente non smetterà 
la ricerca e la monitorizzazione costante sulla possibilità di accedere a fondi e finanziamenti che 
permettano di modernizzare le strutture della pubblica illuminazione. Per quanto riguarda invece 
le strutture comunali, l’Amministrazione intende provvedere alla riqualificazione energetica 
dell’illuminazione, con conseguente risparmio in bilancio, miglioramento e ammodernamento del 
posto di lavoro. 
L’Amministrazione dunque intende: 
migliorare la tutela del patrimonio ambientale; promuovere sinergie tra amministrazioni comunali 
per individuare opportunità comuni; informare i cittadini sulle opportunità per risparmiare e limitare 
le emissioni inquinanti nelle proprie abitazioni; monitorare e valutare un possibile risparmio 
energetico attraverso l’impiego di politiche sostenibili. 
 
 
 
PROGRAMMA 03 – RIFIUTI 

Obiettivo n. 1  

Nel 2016, l’Amministrazione comunale è entrata a fare parte della società Bellunum con l’acquisto 
di una quota capitale, ed il metodo di conferimento dei sacchetti numerati abilitati allo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani non riciclabili è stato sostituito con lo smaltimento degli stessi rifiuti su 
contenitori stradali muniti di calotta automatica apribile mediante una chiavetta personale; lo 
scopo è stato quello di migliorarne il servizio di raccolta, per poter tornare a percentuali maggiori 
di raccolta differenziata e quello di poter monitorare un giusto e corretto metodo di conferimento. 
Sono inoltre stati acquistati i cassonetti per VPL e carta ed è stato studiato ed analizzato il 
posizionamento delle aree ecologiche sul territorio in modo tale da poter ottimizzare tempi e costi 
di raccolta. Il metodo di raccolta è di tipo “misto”, locuzione che nell’ambito di gestione dei rifiuti 
urbani è riferita ad una raccolta di tipo “domiciliare” prevista per alcune utenze non domestiche 
affiancata ad una raccolta di prossimità (con contenitori stradali liberi) per altre matrici di rifiuto 
riciclabile e non riciclabile. Per il 2017 l’amministrazione intende affinare ancor più questo sistema 
e si valuteranno possibilutà diverse per quanto riguarda il servizio di raccolta dell’umido, sarà 
presa in considerazione l’opportunità di testare una nuova tipologia di cassonetti dell’umido muniti 
anch’essi di calotta automatica (come per il secco) per i cittadini che non intendono ricorrere al 
compostaggio domestico o che non hanno la possibilità.. La gestione proposta ha permesso di 
raggiungere ottimi risultati, garantendo una migliore uniformità di copertura  per aree omogenee, 
inoltre la razionalizzazione studiata ha portato anche ad una maggiore frequenza di servizio 
rispetto a quella precedente. Il servizio prevede la gestione dell’Ecocentro, la pulizia delle strade 
Comunali e delle caditoie, nonché la pulizia delle aree ecologiche del territorio. 
Gli obiettivi raggiunti sono molteplici: il miglioramento degli standard di igiene urbana; la riduzione 
della produzione rifiuti; il miglioramento delle raccolte differenziate; il massimo contenimento dei 
costi per le utenze; un puntuale controllo del servizio erogato grazie all’affidamento in house. Si 
continuerà dunque a portare avanti campagne di sensibilizzazione ambientale rivolte ai cittadini e 
alle scuole per una sempre maggior consapevolezza dell’importanza del ruolo di ciascuno nella 
differenziazione dei rifiuti (separazione dei rifiuti riciclabili). 
 
 
 
PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Considerando la particolare situazione della gestione dell’acquedotto e fognatura comunale 
affidata al BIM Gestione Servizi Pubblici spa sarà nostra cura controllare e monitorare 
costantemente la riduzione dei costi operativi di gestione e il risanamento finanziario di detta 
società nonché verificare la regolarità dei rimborsi dei mutui. È stato richiesto al BIM l’ampliamento 
del depuratore di S. Felice, poiché saturo da alcuni anni. Per quanto riguarda la tratta di 
acquedotto a servizio di attività produttive rimasta di competenza comunale garantiremo 
l’approvvigionamento di acqua e l’efficiente mantenimento delle opere di presa e delle vasche di 



 

raccolta. Il servizio di manutenzione erogato si è dimostrato efficiente e puntuale, anche in 
situazioni di grave emergenza. 

Obiettivo  

Obiettivo del Comune è quello di monitorare l’attività della società che gestisce il servizio idrico 
integrato e discutere all’interno della conferenza del Consiglio di bacino le scelte importanti 
riguardanti il servizio.  
 
 
 
 
PROGRAMMA 05 – AREE PROTETTE, PARCHI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE 

Si rimanda al programma 01 

Obiettivo n. 1  

Si rimanda al programma 01 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 09 
 
Vedi obiettivi. 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 09 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
09 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 09 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  
 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Acquisto di beni e servizi 100.300,00 82,01 85.300,00 20,47 97.715,76 98,09 

Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 22.000,00 17,99 331.346,39 79,53 1.902,39 1,91 

Totale 122.300,00 100,00 416.646,39 100,00 99.618,15 100,00 

       

PROGRAMMA 05 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Si rimanda al programma 01 della Missione 9 

Obiettivo n. 1  

 Si rimanda al programma 01 della Missione 9 
 
 



 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10 
 
Vedi obiettivi. 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
10 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 10 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

MISSIONE 11 - Soccorso civile 
 
Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su tot Entità % su 
tot 

Entità % su tot 

Trasferimenti correnti 200,00 100 200,00 100 200,00 100 

Totale 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 

 
 
PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

Obiettivo n. 1  

Il piano di protezione civile è stato redatto diversi anni fa senza essere stato aggiornato nel 
tempo. Per questo sembra opportuno riprendere in mano l’intero piano di protezione civile in 
tempi brevi apportando tutti gli aggiornamenti ove necessario con l’adeguamento della banca dati 
di tutti i mezzi e le risorse disponibili in caso di allarme, il censimento e la descrizione puntuale 
delle aree di raccolta, il censimento della capienza e della capacità dei servizi delle strutture 
individuate per la raccolta in caso di emergenza quali scuole, palestra, ecc, il censimento delle 
risorse umane disponibili a supporto della cittadinanza, il costante monitoraggio e la 
manutenzione dei punti critici della viabilità soggetta a rischi ipotetici di varie nature. Sarà nostra 
cura e dovere acquistare la cartellonistica atta ad individuare tutte le aree di raccolta in caso di 
allarme e predisporla sul territorio in maniera logica e sistematica. E’ dunque di rilevante 
importanza prevenire e lavorare in situazione ordinaria in modo da poter affrontare condizioni 
critiche ed allarmi nel modo migliore possibile cercando di limitare i danni a cose e soprattutto alle 
persone. Per tutto questo verranno anche organizzati incontri con i cittadini in modo da poter dare 
indicazioni sul comportamento da avere in caso di emergenza. 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 



 

 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
11 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 11 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  
 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, Politiche  sociali e famiglia 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 700,00 0,15 700,00 0,16 700,00 0,07 

Acquisto di beni e servizi 249.200,00 53,21 249.200,00 56,85 249.200,00 26,56 

Trasferimenti correnti 218.440,00 46,64 188.440,00 42,99 188.440,00 20,08 

Investimenti fissi lordi e acquisto 
terreni 

0,00 0,00  0,00 0,00  500.000,00 53,29 

Totale 468.340,00 100,00 438.340,00 100,00 938.340,00 100,00 

 
 
PROGRAMMA 01 -  INTERVENTI PER INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO  

PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA’ 

PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

PROGRAMMA 06- INTERVENTI PER DIRITTO ALLA CASA 

PROGRAMMA 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO 
SANITARI E SOCIALI 

PROGRAMMA 08 –COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

Obiettivo n. 1  

L’obiettivo perseguito dal settore Politiche Sociali è quello di sostenere il più possibile le persone 
in difficoltà, fornendo ad esse, per quanto possibile, strumenti che le aiutino a oltrepassare la 
situazione di disagio. Altro obiettivo è quello di promuovere e favorire occasioni di relazione, 
informazione e benessere all'interno del territorio. 
 
SERVIZIO SOCIALE  
Le attività globali di segretariato sociale e presa in carico professionale, trasversali nelle diverse 
aree di intervento,  hanno l'obiettivo  di promuovere  l'autonomia personale, mediante le risorse 
disponibili (sostegno professionale, lavoro di rete con gli altri servizi, accesso alle prestazioni): 
 
NON AUTOSUFFICIENZA: continueranno ad essere erogate prestazioni di assistenza 
domiciliare: cura personale, aiuto domestico e pasti. Continueranno i prelievi del sangue, presso 
la Casa di Riposo, e il servizio di trasporto per visite mediche. Come per l'anno precedente sono 
previsti soggiorni climatici e termali nonché  manifestazioni di carattere ricreativo. Si prevede il 
potenziamento dell'attività “Caffè Alzheimer” per il sostegno alle famiglie che vivono situazioni di 



 

disagio causate da tale malattia 
Il volontariato si conferma una grande risorsa sia per il supporto fornito che come occasione di 
solidarietà, cittadinanza attiva e arricchimento personale per chi vi si dedica. 
 
AREA MINORI E FAMIGLIE 
Continueranno le azioni di segretariato sociale e presa in carico, finalizzate a rimuovere gli 
atteggiamenti di dipendenza, passività, isolamento e tutte quelle problematiche relazionali dei 
diversi utenti nell’ambito della propria famiglia e verso l’esterno. Nello specifico anche per l'anno 
2017 si procederà con: 

 Organizzazione dei centri estivi 
 Organizzazione progetto Estatemente 
 Potenziamento attività di segretariato sociale, tramite delega ai CAF, informazione su 

agevolazioni e contributi, attività di indirizzo e sostegno; 
 Collaborazione con gruppo  TYPe – Trichiana Young People per l’organizzazione di eventi 

per tutte le fasce di età e per l'ampliamento dello stesso 
 
PROMOZIONE LOCALE  
 
• Organizzazione di incontri medici generali o specilistici in collaborazione con l’ULSS 1 Dolomiti, 
con particolare attenzione alle dipendenze. 

• Organizzazione di campagne di informazione sulla donazione di organi, midollo osseo, ecc. 
• Mantenimento del monitoraggio della popolazione e soprattutto dei casi maggiormente 
bisognosi di attenzione, cura e assistenza; 

• Valorizzazione delle risorse esistenti all’interno della Comunità, mediante il coinvolgimento in 
progetti, anche a breve termine, con ricadute sul territorio; 

• Mantenimento e potenziamento della sinergia con gli attori della sicurezza del territorio, ovvero 
con le Forze dell’ordine presenti, per la tutela e la promozione della legalità; 

• Promozione e valorizzazione attiva del volontariato. 
 
PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  

Obiettivo n. 1  

Il servizio di gestione cimiteriale è stato affidato, dal 1.06.2012, mediante idonea gara d'appalto, a 
una Ditta esterna e successivamente prorogato al 31.05.2016. A partire dal 01.06.2016 il servizio  
è svolto in delega dall'Unione Montana Valbelluna; scelta che si è dimostrata funzionale in quanto 
la qualità della gestione delle aree Cimiteriali è notevolmente migliorata. 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12 
 
Vedi obiettivi. 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
12 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 12 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 



 

 
Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su tot Entità % su 
tot 

Entità % su tot 

Trasferimenti correnti 2.500,00 100 2.500,00 100 2.500,00 100 

Totale 2.500,00 100,00 2.500,00 100,00 2.500,00 100,00 

 
 

PROGRAMMA 03 – RICERCA E INNOVAZIONE 

Si rimanda al programma 01 della Missione 15 

Obiettivo n. 1  

Si rimanda al programma 01 della Missione 15 

 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
14 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 14 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e formazione professionale 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su tot Entità % su 
tot 

Entità % su tot 

Trasferimenti correnti 2.700,00 100 2.700,00 100 2.700,00 100 

Totale 2.700,00 100,00 2.700,00 100,00 2.700,00 100,00 

 
 
PROGRAMMA 01 – SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 

Obiettivo n. 1  

I dati economici evidenziano, nonostante le persistenti difficoltà che ormai da anni attanagliano il 
sistema socio-economico del nostro Paese e che non risparmiano neppure la nostra provincia, un 
leggero miglioramento: permane la difficoltà nell’apertura di nuove attività, ma sembrano esserci 
prospettive per il futuro, rispetto agli scorsi anni, con la ripresa dell’assunzione di giovani e meno 



 

giovani, con un tasso di disoccupazione che diminuisce a livello locale in maniera maggiore 
rispetto a quello nazionale. I dati provenienti dal mercato del lavoro confermano questa tendenza 
migliorativa, anche grazie alle ultime manovre e riforme nazionali. Per quanto riguarda la 
situazione locale, Ideal Standard sta investendo nello stabilimento Ceramica Dolomite di 
Trichiana, garantendo acquisti e nuove assunzioni che hanno una ricaduta positiva sul territorio, 
risollevando la situazione dopo anni in cui si temevano soluzioni che avrebbero messo in 
ginocchio la comunità trichianese. Il Tavolo istituzionale, nato nella fase più critica di questa 
vicenda, continuerà a monitorare la situazione e a sostenere i lavoratori. 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15 
 
Vedi obiettivi. 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
15 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 15 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari  e pesca 
 
Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Trasferimenti correnti 10.000,00 100 10.000,00 100 10.000,00 100 

Totale 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 

 
 
PROGRAMMA 01 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE 

Obiettivo n. 1  

L’attività agricola è sostanziale ed importante non solo per gli aspetti economici ma anche per la 
tutela, salvaguardia e presidio del nostro territorio montano. Per questo motivo l’Amministrazione 
continua a porre particolare attenzione ai bisogni del mondo agricolo, mantenendo un piccolo 
contributo economico ai produttori di latte e mettendo in campo una serie di attività volte in 
particolare a: 
• Mantenere un dialogo costante con le imprese del territorio ai fini di comprendere le 

problematiche proprie; 
• Favorire lo sviluppo delle attività agricole agevolando la nascita di nuove imprese che siano 

rispettose dell’ambiente, promuovendo innanzitutto le produzioni tipiche locali tramite 
manifestazioni mirate; 

• Favorire tutte quelle attività minori che producono prodotti di qualità, biologici, ecc.; 
• Organizzare corsi di formazione per l’utilizzo dei mezzi meccanici in agricoltura con le 

associazioni di categoria 



 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 16 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 16 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
16 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 16 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  
 
 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2017 2018 2019 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 18.000,00 100 0,00 0,00 42.197,61 100 

Totale 18.000,00 100,00 0,00 0,00 42.197,61 100,00 

 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 17 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 
17 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 17 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  
 
 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 
Fondo di riserva di e Fondo crediti di dubbia esigibilità  e Fondo vincolato vengono inseriti secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa 
 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 20 
 
Garantire la sostenibilità di spese impreviste e gli equilibri di bilancio.  



 

 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 
Sono comprese le spese per il rimborso dei mutui. 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 50 
 
Sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di 
ammortamento.  

Analisi del Fondo Pluriennale Vincolato  
Va inserita come un'analisi del FPV sia di parte corrente che di parte capitale dal punto di. vista 
contabile e in base a tempi e modalità di realizzazione dei programmi e degli obiettivi 
dell'amministrazione 

Valutazione sulla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni 
In riferimento alla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali la valutazione è 
basata sui bilanci societari pervenuti. È possibile affermare che nessuna delle società partecipate 
necessita di un intervento in termini di ripiano perdite da parte del nostro ente. 

Analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 
I titolari di titoli abilitativi edilizi soggetti al pagamento del contributo di costruzione (oneri di 
urbanizzazione e costo di costruzione) devono versare all'ente una somma che è la contropartita 
per il costo che l'ente deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di 
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia e di urbanistica sono 
destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in 
centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di 
manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e 
in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione 
ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.  



 

Programmazione personale, opere pubbliche e piano alienazioni 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell’art.170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 
e s.m.i. il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione e che la Parte II della Sezione Operativa del suddetto 
documento unico di programmazione comprende, così come previsto dall’allegato 4/1 del Decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. “Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio” la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 
patrimonio ed in particolare: 

1. Il programma triennale dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i., per il triennio 2017 – 2019 (Allegato A); 

2. Il piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art.58, 
comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 e s.m.i., convertito 
con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Allegato B); 

3. Il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2019 redatto ai sensi 
dell’art.91, comma I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. (Allegato C);.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di Trichiana                         
Provincia di Belluno

2017 2018 2019 2017 2018 2019

2750 Oneri di urbanizzazione € 15.000,00 € 0,00 € 0,00

2809

Lavori di "realizzazione impianto alimentato a 
biomassa legnosa a servizio edifici comunali. 
Loc. S. Antonio Tortal - scuola elementare 
scuola dell'infanzia" Contrib. Bim 

€ 930,94 € 0,00 € 0,00

2863
Contributo cons. Bim lavori di adeguamento casa 
di riposo 

€ 2.666,67 € 0,00 € 0,00

2660
Completamento strada forestale Frontal - 
Contributo BIM

€ 1.402,39 € 0,00 € 0,00

€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00

9513/1
Informatizzazione uffici municipali - acquisti 
hardware

€ 2.000,00 € 0,00 € 900,00

9513/2
Informatizzazione uffici municipali - acquisti 
software

€ 3.000,00 € 900,00 € 2.000,00

€ 5.000,00 € 900,00 € 2.900,00 € 5.000,00 € 900,00 € 2.900,00

2600
Proventi da tagli dei bosci da destinare a 
migliorie boschive cap. U/9702

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 9702
Acquisto beni immobili - accantonamento 
migliorie boschive

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

totale € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 totale € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

11 Fondo pluriennale vincolato - parte capitale € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 11614 Lavori adeguamento palestra comunale € 140.000,00
€ 120.000,00 

da anni 
precedenti

€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00

totale € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 totale € 20.000,00 € 0,00 € 0,00

2750 Oneri di urbanizzazione € 10.000,00 € 1.346,39 € 4.902,39 12032
Interventi viabilità e infrastrutture connesse 
(segnaletica verticale)

€ 2.000,00 € 1.346,39 € 1.902,39

2809

Lavori di "realizzazione impianto alimentato a 
biomassa legnosa a servizio edifici comunali. 
Loc. S. Antonio Tortal - scuola elementare 
scuola dell'infanzia" Contrib. Bim 

€ 0,00 € 0,00 € 930,94 12596
Spese per realizzazione opere di 
urbanizzazione - incarichi professionali cap. 
E/2750

€ 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00

2863
Contributo cons. Bim lavori di adeguamento casa 
di riposo 

€ 0,00 € 0,00 € 2.666,67

2660
Completamento strada forestale Frontal - 
Contributo BIM

€ 0,00 € 0,00 € 1.402,39

€ 10.000,00 € 1.346,39 € 9.902,39 € 10.000,00 € 1.346,39 € 9.902,39

2750 Oneri di urbanizzazione € 18.000,00 € 0,00 € 42.197,61 17011
Realizzazione intervento di riqualificazione 
energetica impianti di illuminazione pubblica

€ 18.000,00 € 0,00 € 42.197,61

€ 18.000,00 € 0,00 € 42.197,61 € 18.000,00 € 0,00 € 42.197,61

40200/7
Contrib. lavori di miglioramento sismico della 
scuola media F.lli Schiocchet di Trichiana (cap. 
S 20402/1)

€ 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00 20402/1
Lavori di miglioramento sismico della scuola 
media F.lli Schiocchet di Trichiana (cap. E 
40200/7)

€ 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00

totale € 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00

12601

totale totale

€ 0,00€ 0,00€ 20.000,00€ 20.000,00
Manutenzione strade comunali - esecuzione 
asfalti

1236

€ 2.000,00€ 0,00€ 2.000,00
Opere di culto con proventi di urbanizzazione 
cap. E/2750

totale

2750 Oneri di urbanizzazione € 2.900,00€ 5.000,00

totale

totale

totale

determinato in fase di previsione

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2017-2019                                                                      
ordinato per opera

SPESE

capitolo 
importo 

totale opera

CRONOPROGRAMMA (esigibilità)

ENTRATE (FONTI DI FINANZIAMENTO)

note

totale

descrizione capitolo descrizione

totale

totale

€ 900,00

A
llegato A

 



 

 

40200/3
Contributo GAL per area turistico ricreativa 
Longhere

€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00

2750 Oneri di urbanizzazione € 0,00 € 15.656,00 € 0,00

€ 100.000,00 € 15.656,00 € 0,00
€ 100.000,00 € 15.656,00 € 0,00

40200/4
Contributo GAL per potenziamento percorsi per 
realizzazione nord walking park (PSL 2014-2020 
progetto a regia)

€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00

2750 Oneri di urbanizzazione € 0,00 € 11.000,00 € 0,00

€ 50.000,00 € 11.000,00 € 0,00
€ 50.000,00 € 11.000,00 € 0,00

2750 Oneri di urbanizzazione € 2.000,00 € 0,00 € 0,00

40200/0
Contributo Consorzio Bim lavori di manutenzione 
ed adeguamento ecocentro comunale

€ 16.000,00 € 0,00 € 0,00

40200/1
Contributo UMVB lavori di manutenzione ed 
adeguamento ecocentro comunale

€ 16.000,00 € 0,00 € 0,00

€ 34.000,00 € 0,00 € 0,00 € 34.000,00 € 0,00 € 0,00

40200/6

Contributo regionale sistemazione del movimento 
franoso prospicente ad aree aperte al pubblico 
transito e ad abitazioni, con messa in sicurezza 
del versante (cap. S 20909/1)

€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 20909/1

Sistemazione del movimento franoso 
prospicente ad aree aperte al pubblico transito 
e ad abitazioni, con messa in sicurezza del 
versante (cap. E 40200/6)

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00

€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00

40200/5
Contributo regionale ripristino della rete idrica di 
smaltimento delle acque meteoriche dell'abitato 
di Niccia

€ 7.850,00 € 0,00 € 0,00 29606 Lavori in delega Unione Montrana Val Belluna € 7.850,00 € 0,00 € 0,00

totale € 7.850,00 € 0,00 € 0,00 totale € 7.850,00 € 0,00 € 0,00

4021
Contributo regionale lavori di adeguamento e 
riqualificazione presso la scuola dell'infanzia di 
S. Antonio Tortal (cap. U 12651)

€ 0,00 € 95.902,39 € 0,00

2809

Lavori di "realizzazione impianto alimentato a 
biomassa legnosa a servizio edifici comunali. 
Loc. S. Antonio Tortal - scuola elementare 
scuola dell'infanzia" Contrib. Bim 

€ 0,00 € 930,94 € 0,00

2863
Contributo cons. Bim lavori di adeguamento casa 
di riposo 

€ 0,00 € 2.666,67 € 0,00

2660
Completamento strada forestale Frontal - 
Contributo BIM

€ 0,00 € 1.402,39 € 0,00

2750 Oneri di urbanizzazione € 0,00 € 21.097,61 € 0,00

totale € 0,00 € 122.000,00 € 0,00 € 0,00 € 122.000,00 € 0,00

3671
Contrib. Lavori di ampliamento manutenzione 
straordinaria e riqualificazione energetica scuola 
elemen. G. Pascoli di Trichiana (cap. S 12652)

€ 0,00 € 670.000,00 € 0,00 12652

Lavori di ampliamento, manutenzione 
straordinaria e riqualificazione energetica della 
scuola elementare statale "G. Pascoli" di 
Trichiana capoluogo (cap. E 3671)

€ 670.000,00 € 0,00 € 670.000,00 € 0,00

€ 0,00 € 670.000,00 € 0,00 € 0,00 € 670.000,00 € 0,00

2807
Contributo regionale percorso pedonale 
campagna Morgan - Bivio Tacca (cap. U. 12831)

€ 0,00 € 330.000,00 € 0,00 12831
Percorso pedonale campagna Morgan - Bivio 
Tacca (cap. E 2807)

€ 330.000,00 € 0,00 € 330.000,00 € 0,00

totale € 0,00 € 330.000,00 € 0,00 totale € 0,00 € 330.000,00 € 0,00

4016
Contributo regionale lavori di ordinaria e 
straordinaria manutenzione della casa di riposo 
(cap. U 12847)

€ 0,00 € 0,00 € 500.000,00 12847
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione 
della casa di riposo (cap. E 4016)

€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00

€ 1.569.850,00 € 1.155.902,39 € 560.000,00 € 1.569.850,00 € 1.155.902,39 € 560.000,00

20903 € 34.000,00
Manutenzione e adeguamento ecocentro 
comunale

€ 122.000,00
Lavori di adeguamento e riqualificazione presso 
la scuola dell'infanzia di S. Antonio Tortal (cap. 
E 4021)

12651

totale totale

totale totale

totale totale

totale totale

€ 0,00€ 122.000,00€ 0,00

€ 0,00€ 15.656,00€ 100.000,00
€ 6.344,00 

da anni 
precedenti

€ 0,00€ 0,00€ 34.000,00

TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE

totale
totale

€ 122.000,0020701
Area turistico ricreativa Longhere (PSL 2014-
2020 progetto a regia)

totale

totale

€ 50.000,00 € 11.000,00 € 0,00

totale

20701/1
Potenziamento percorsi per realizzazione nord 
walking park (PSL 2014-2020 progetto a regia)

€ 61.000,00



 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI  (Allegato B) 

(art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 e s.m.i.) 
 

Tipologia Destinazione 
urbanistica 
originaria di 

P.R.G. 

Destinazione 
urbanistica in 

variante di 
P.R.G. 

Ubicazione Identificativi 

Catastali 

Valore: 

Unitario/ 

Complessivo 
 

Fabbricato da 
adibire ad 

abitazione con 
annesse 

legnaia e stalla 
con soprastante 

fienile e 
adiacente 

piccolo rustico 
e terreno 
contiguo 

 
Z.T.O. “E4” 
Z.T.O. “E3” 

 
Edificio di cui al 

Mappale 341 
con grado di 
intervento 6; 

 
Edificio di cui al 
Mappale n. 528 

con grado di 
intervento 4. 

 
invariata 

 
Via   Confos n. 

75 
n. 74 

 

 
Foglio  n. 27 

Mappali nn. 341, 528 
del Catasto Fabbricati; 

 
Mappali nn. 62, 83, 54, 
63 del Catasto Terreni, 

della superficie 
complessiva di mq. 

6.310. 
 
 
 

 
€ 

120.000,00 
 

Terreno Z.T.O. “E3” 

 

invariata Località 
Campedei 

Fg. 33 

Mappale n.  150 

di mq. 1.840 

€ 3.360,00 

Relitto stradale 

 

Z.T.O.  “C1” 

 

 

 

 

invariata 

Località  

Bivio Reduce 

 

Relitto stradale di  circa 
mq. 98, confinante con 
strada comunale e  
Mappali nn. 261, 569, 
353    del Foglio n. 5 

 

€ 50,00/mq.  

€ 4.900,00 

 

Terreno Z.T.O. “E3” 
invariata Località Bivio 

Reduce 

Porzione del Mappale 
n. 569 del Foglio n. 5 di 
mq. 54 circa 

€ 10,00/mq. 

€ 540,00 

Terreno Z.T.O. “C1” 
invariata Località Bivio 

Reduce 

Porzione del Mappale 
n. 569 del Foglio n. 5 di 
mq. 20 circa 

€ 50,00/mq. 

€ 1.000,00 

Terreno 

Z.T.O.  

Area attrezzata 
per parco giochi 

e sport 

 

 

 

 

Z.T.O. 

 

Verde Privato 

Via Saubens 

Foglio n. 4 

Porzione del Mappale  
1145, di mq. 146 circa 

€ 30,00/mq. 

€ 4.380,00 

(da permutare 
con porzione 
di mq. 39 
circa del 
Mappale n. 
779 del Foglio 
n. 3 in Borgo 
Dante, su cui 
insiste una 
piazzola 
ecologica, al 
prezzo di € 
3,10/mq., con 
conguaglio a 



 

favore del 
Comune)  

Terreno Z.T.O. “E3” 

 

 

 

 

invariata Loc. Villanova 

Foglio n. 8, Mappali nn. 
67-68-70-215-305 

Per complessivi mq. 
13.885 

Da cedere 
attraverso 
permuta, al 

fine di 
ampliare 
l’area di 
proprietà 

comunale nei 
pressi della 

Casa di 
Soggiorno  

€ 5.00/mq. 

€ 69.425,00 

Relitto stradale 

(terreno nuova 
formazione) 

Z.T.O. “E3” 

invariata 

Loc. Carfagnoi 

Foglio n. 10 

Mappale n. 446  

di mq. 470  

€ 2,00/mq. 

€ 940,00 



 

Disponibilità e gestione delle risorse umane (Allegato C) 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

PERSONALE 

Categoria e 
posizione 
economica 

Previsti in 
dotazione 
organica 

In 
servizio 
numero 

Categoria e 
posizione 
economica 

Previsti in 
dotazione 
organica 

In 
servizio 
numero 

B.3 3 2 C.1 3 2 
B.4 1 1 C.3 2 2 
B.5 2 2 C.5 5 5 
B.6 1 1 D.1 2 1 
B.7 2 2 D.2 1 1 

      D.3 2 2 
      D.4 1 1 

TOTALE 9 8 TOTALE 16 14 

Totale personale al 31-12-
2016: 
di ruolo n. 21 
fuori ruolo n. 1 

SERVIZIO TECNICO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Categoria 

Previsti in 
dotazione 
organica 

N° in 
servizio Categoria 

Previsti in 
dotazione 
organica 

N° in 
servizio 

B 4 3 B 2 2 
C 1 1 C 1 1 
D 2 2 D 1 1 

U.O. SERVIZIO DI POLIZIA 
MUNICIPALE SERV.AFF.GEN.E SOCIALI 

Categoria 

Previsti in 
dotazione 
organica 

N° in 
servizio Categoria 

Previsti in 
dotazione 
organica 

N° in 
servizio 

C 3 2 B 3 3 
      C 4 4 
      D 1 1 

U.O. ATTIVITA' NEG. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Categoria 

Previsti in 
dotazione 
organica 

N° in 
servizio Categoria 

Previsti in 
dotazione 
organica 

N° in 
servizio 

D 1 1 C 1 1 
      D 1 0 

            

TOTALE GENERALE       



 

Categoria 

Previsti in 
dotazione 
organica 

N° in 
servizio       

B 9 8       

C 10 9       

D 6 5       

TOTALE 25 22       

            
IL SEGRETARIO NON E' INCLUSO NELLA DOTAZIONE ORGANICA. 

 



 

 

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario corrisposte al 
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato +

Macroaggregato 101 - redditi di 
lavoro dipendente 753.700,00      748.900,00      745.900,00      

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di 
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente + Voce non presente

Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di 
somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile + Cap. 319 30.000,00        30.000,00        30.000,00        

Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori 
socialmente utili + Voce non presente

Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo 
effettivamente sostenuto + Voce non presente

Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del D.Lgs 267/2000 + Voce non presente

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs 
267/2000 + Voce non presente

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 D.Lgs 
267/2000 + Voce non presente

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro + Voce non presente

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori +

Macroaggregato 101 - oneri 
riflessi (compreso Cap. 383.2 
elezioni)  209.650,00      209.650,00      208.900,00      

Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale 
ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi 
da sanzioni del codice della strada + Cap. 10301 2.250,00          2.250,00          2.250,00          

IRAP +

Macroaggregato 102 - IRAP 
(compreso Cap. 383.3 elezioni e 
Cap. 1358 interinali e irap 
voucher già su Cap. 2763) 71.260,00        71.260,00        71.000,00        

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo + Macroaggregato 101 - ANF 7.350,00          7.350,00          7.350,00          

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di 
comando + Voce non presente

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni + Cap. 208 - 208.1 - 209 2.717,75          2.717,75          2.717,75          

Buoni voucher (importo depurato dell'irap) + Cap. 2760 (no irap) 1.600,00          

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati - Voce non presente

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente 
connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno -

Str elezioni (Cap. 383.1 - 383.3 - 
383.2) 4.010,00          4.010,00          

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni - Cap. 208 - 208.1 - 209 2.717,75          2.717,75          2.717,75          

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato  per l’esercizio di 
funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate - Voce non presente

Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi -
Voce non presente (non si 
considerano piu')

Spese per il personale appartenente alle categorie protette - Cap. 200 - 200.1 - 200.2 - 201 14.495,12        14.495,12        14.495,12        

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per 
le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici - Cap. 2015 - 2152 - 2163 150.000,00      160.000,00      160.000,00      

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo 
determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al 
Codice della strada - Voce non presente

Incentivi per la progettazione - Voce non presente

Incentivi per il recupero ICI - Voce non presente

Diritti di rogito (comprensivi di oneri riflessi) - Cap. 310 5.000,00          5.000,00          5.000,00          

Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione 
autonoma dei Monopoli di Stato (L. n. 122/2010, art. 9 c. 25) - Voce non presente

Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 c. 
120 della L. n. 244/2007 - Voce non presente

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente 
connessi all'attività di Censimento finanziate dall'Istat (circolare Ministero 
Economia e Finanze n. 16/2012) - Voce non presente

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente -
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o 
collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis c. 8 e 9 del D.L. n. 
95/2012 - Voce non presente
IRAP su prestazioni occasionali da escludere, su indennità Consiglieri, 
Assessori, Sindaco - Voce non presente

TOTALE SPESE LORDE    1.078.527,75    1.072.127,75    1.068.117,75 

SPESE ESCLUSE       176.222,87       186.222,87       182.212,87 

SPESA DEL PERSONALE 2017 - 2019
      902.304,88       885.904,88       885.904,88 

SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 
2011-2013

      919.699,52       919.699,52       919.699,52 

DIFFERENZA -       17.394,64 -       33.794,64 -       33.794,64 

RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA 
DEL PERSONALE TRIENNIO 2011 - 
2013

SI SI SI

COMUNE DI TRICHIANA
CAPITOLO / NOTE

BILANCIO DI 
PREVISIONE 
2017-2019                                          

ESERCIZIO 2017

BILANCIO DI 
PREVISIONE 
2017-2019                                          

ESERCIZIO 2018

BILANCIO DI 
PREVISIONE 
2017-2019                                          

ESERCIZIO 2019SPESA DEL PERSONALE                                                                  
BILANCIO 2017 - 2019 ESERCIZIO 2017           


