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Presentazione - il DUP
Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) è il nuovo strumento di programmazione introdotto dalla legge di riforma
del sistema di contabilità di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
La sua struttura è declinata nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011), con particolare riferimento ai punti 4.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3.
Sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione economico
finanziaria.
Grazie al DUP si delinea in modo chiaro l'azione dell'amministrazione; gli obiettivi, inoltre, sono misurati alle risorse
disponibili alla luce, anche, dei continui cambiamenti nella finanza locale. La definizione degli indirizzi di medio periodo non
è sempre cosa agevole proprio a causa degli elementi di incertezza che hanno caratterizzato l'economia negli ultimi anni e
alle riforme a livello legislativo.
In questo contesto, con situazioni in continua evoluzione, attraverso il DUP si cerca di esprimere la continuità dell'azione
dell'amministrazione, individuando concreti obiettivi da raggiungere nell'arco di tempo considerato in modo da rendere il
cittadino consapevole di ciò che accadrà nel suo territorio e capace di giudicare i servizi offerti.
Il DUP è composto di due sezioni: Sezione Strategica (SeS) e Sezione Operativa (SeO).

La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente.
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del D.U.P. In particolare, la SeO
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
E’ previsto dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che dispone: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno,
con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione.”
L’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 è stata rinviata al 28/02/2018.
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SEZIONE STRATEGICA - SeS
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Una Finanza pubblica sostenibile e favorevole alla crescita
La politica di bilancio condotta dal Governo negli ultimi anni ha dovuto conciliare l’obiettivo di fornire sostegno alla crescita
e risposte adeguate ai pressanti bisogni sociali aggravati dalla crisi con quello di proseguire nel consolidamento delle
finanze pubbliche, in un contesto caratterizzato da stringenti vincoli finanziari per via dell’elevato debito pubblico.
Se l’intonazione della politica di bilancio di un paese a elevato debito non può prescindere dalle esigenze di riduzione del
disavanzo, la corretta impostazione del ritmo di consolidamento risulta altrettanto importante per le prospettive
dell’economia e la sostenibilità delle finanze pubbliche
In questi anni il Governo ha pertanto dovuto procedere all’interno di un sentiero stretto, ma tracciato in modo chiaro e
coerente, i cui limiti erano segnati da un lato dall’esigenza di riduzione del disavanzo, dall’altro da quella di alimentare la
ripresa nascente per mettere definitivamente alle spalle del Paese la recessione.
I risultati finora conseguiti sono positivi e contribuiscono a rafforzare la fiducia tra gli operatori economici domestici ed
esteri.
Gli investimenti svolgono un ruolo cruciale ai fini dell’irrobustimento della ripresa. Per questo tra i principali strumenti della
politica economica del Governo rientrano gli incentivi agli investimenti privati e il rilancio di quelli pubblici – oltre agli sforzi
di messa in sicurezza a fronte dei rischi sismici e idrogeologici. In passato l’azione di consolidamento dei conti pubblici
aveva inciso in misura significativa sulla spesa, contribuendo a mantenere la stabilità finanziaria; ne era tuttavia derivata
anche una riduzione della spesa in conto capitale in ragione soprattutto della contrazione degli investimenti delle
amministrazioni locali, oggi invece in aumento grazie anche al superamento del patto di stabilità interno.
Il Governo ha inteso invertire questa tendenza: la spesa per investimenti è prevista, infatti, in aumento di circa 3 miliardi tra
il 2016 e il 2019, e questa tendenza andrà rafforzata in futuro.
Per il 2018 la politica di bilancio continuerà a iscriversi nella strategia che a partire dal 2014 ha assicurato una costante
riduzione del rapporto deficit/PIL la stabilizzazione del debito nonché, nel 2015 e poi di nuovo nel 2017, la sua riduzione. In
considerazione del miglioramento delle finanze pubbliche, l’obiettivo di indebitamento netto viene posto per il 2018 all’1,6
per cento, garantendo un’accelerazione del processo di riduzione del deficit e un aggiustamento strutturale dello 0,3 per
cento. La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni successivi punta al conseguimento del
sostanziale pareggio di bilancio nel 2020 e all’accelerazione del processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si
porterebbe al 123,9 per cento nel 2020.

Le riforme strutturali per la competitività e la fiducia
La principale sfida per la politica economica è trasformare l’attuale fase di uscita dalla crisi in una ripresa robusta e
strutturale, che permetta all’Italia di superare definitivamente una prolungata stagione caratterizzata dal ristagno della
produttività e della crescita. A tal fine è necessario continuare ad adottare credibili misure strutturali che innalzino il
potenziale di crescita dell’economia, l’occupazione e le capacità innovative e competitive delle nostre imprese in un quadro
macroeconomico e finanziario sostenibile.
Il percorso da compiere è ancora lungo, benché alcune riforme comincino a produrre effetti concreti.
L’adozione sistematica del processo di revisione della spesa, supportata anche dalla riforma del bilancio dello Stato, ha
permesso di contenere le uscite indirizzando i risparmi verso politiche prioritarie per la crescita.
Il completamento della riforma del bilancio e l’unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico
provvedimento integrato offrono al Parlamento una nuova modalità di lettura degli effetti delle politiche fiscali e
dell’allocazione complessiva delle risorse pubbliche. La centralità della legge di bilancio nel processo decisionale della
politica fiscale viene ulteriormente rafforzata dalla possibilità, in precedenza non prevista dalla normativa, di disporre
interventi per lo sviluppo compatibilmente con gli spazi finanziari. Si tratta di cambiamenti importanti, che rendono possibile
valutare congiuntamente le misure per il reperimento delle risorse, il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e il
finanziamento dei nuovi interventi.
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Contenimento della spesa pubblica e spending review
L’attività di revisione e razionalizzazione della spesa agisce attraverso due processi generali distinti tra di loro ma
logicamente interconnessi e collegati: da un lato la creazione di spazio nel bilancio della Pubblica Amministrazione,
attraverso l’eliminazione e la riduzione di specifici capitoli di spesa; dall’altro attraverso l’efficientamento dell’organizzazione
e dei processi delle pubbliche amministrazioni. L’attività di revisione e razionalizzazione della spesa si è concentrata sulla
spesa pubblica corrente aggredibile, ad esclusione degli interessi sul debito, delle prestazioni assistenziali e previdenziali e
dei trasferimenti alla UE e di partite di giro. L’ammontare complessivo di questa spesa è pari a 327,7 miliardi nel 2016.
Circa tre quarti della spesa corrente sono concentrati in cinque macro aree: sanità, Comuni e Province, sicurezza,
istruzione e difesa. Le attività di revisione e razionalizzazione della spesa hanno riguardato le prime tre voci. I capitoli di
spesa eliminati e/o ridotti nel periodo 2014-2017 hanno un valore cumulato di 29,9 miliardi nel 2017. Al netto del costo del
personale, la riduzione rappresenta il 18 per cento della spesa corrente. Questa riduzione ha interessato tutti i comparti
della Pubblica Amministrazione, ma con effetti differenziati. La Pubblica Amministrazione centrale ha contribuito per il 24
per cento alla riduzione della spesa complessiva al netto del costo del personale, mentre i comparti locali hanno contribuito
per il 17 per cento

Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione
Tra gli interventi di efficientamento della spesa, quello degli acquisti di beni e servizi è stato basato su due programmi: i) il
rafforzamento del ruolo di CONSIP S.p.A. come centrale di acquisto nazionale della Pubblica Amministrazione, e ii) la
costituzione del Tavolo degli aggregatori come un nuovo sistema per l’aggregazione degli acquisti, soprattutto delle
amministrazioni locali.

Fabbisogni standard
Il D.L. n. 50/2017 ha previsto che, a partire dal 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard dovrà
predisporre le metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto
ordinario nelle materie diverse dalla sanità, previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata degli oneri posti a
carico dei diversi livelli di governo per il concorso al consolidamento dei conti pubblici.
Per quanto riguarda le Province e le Città Metropolitane, a fine luglio è stato approvato in via definitiva dal Governo il
DPCM contenente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard e
dei coefficienti di riparto dei fabbisogni stessi per le funzioni fondamentali dell’istruzione, del territorio,
dell’ambiente, dei trasporti e per altre funzioni generali. Al fine di assicurare il superamento graduale e definitivo della
spesa storica, il Governo determina tali fabbisogni per rapportare, progressivamente nella fase transitoria e
successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni.
Sistema fiscale e compliance
Il Governo ha approvato alcune importanti misure finalizzate a un miglioramento della compliance e dell’efficacia della
riscossione. Il D.L. n. 50/2017 ha esteso l’ambito operativo dello split payment in considerazione dell’efficacia della misura
nel contrastare l’evasione Iva, in particolare quella da omesso versamento. Inoltre, al fine di contrastare le indebite
compensazioni IVA, lo stesso decreto ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di
conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA e ha reso obbligatorio l’uso dei servizi telematici
in tutti i casi di compensazione. Se le compensazioni sono effettuate senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione
alternativa (oppure se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati), si procede al recupero dei crediti usati in difformità
dalle regole, oltre al recupero degli interessi e all’irrogazione di sanzioni.
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Valutazione della situazione socio-economica del territorio e della domanda di Servizi Pubblici Locali

Situazione demografica
Provincia/Città Metropolitana
Padova
Verona
Treviso
Vicenza
Città Metropolitana di VENEZIA
Rovigo
Belluno
Totale

Popolazione
residenti
936.887
922.383
885.447
867.314
855.696
240.540
206.856
4.915.123

Superficie
km²
2.144,15
3.096,39
2.479,83
2.722,53
2.472,91
1.819,35
3.672,26
18.407,42

Densità
abitanti/km²
437
298
357
319
346
132
56
267

Numero
Comuni
104
98
95
121
44
50
64
579

L’analisi della popolazione nella Regione evidenzia come la Provincia di Belluno, nonostante sia la più grande per
superficie, abbia solo 207.894 abitanti e risulti quindi la meno popolosa.
Le tabelle sulla situazione demografica dell'ente non evidenziano variazioni di rilievo. Il saldo naturale risulta negativo
rispetto al 2014 a causa dell'invecchiamento della popolazione e della contestuale bassa natalità e riflette l'andamento
nazionale.

Popolazione (andamento demografico)
5061

Popolazione legale (ultimo censimento)
Popolazione al 01/01/16

(+)

5209

Nati nell'anno

(+)

29

Deceduti nell'anno

(-)

62

Saldo naturale

-33

Immigrati nell'anno

(+)

212

Emigrati nell'anno

(-)

160

Saldo migratorio

52

Popolazione al 31/12/2017

5228

Maschi

(+)

2583

Femmine

(+)

2645

Popolazione al 31/12/17

5228

(+)

337

Popolazione (stratificazione)
Popolazione suddivisa per sesso

Composizione per età
Prescolare (0-6 anni)
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Scuola dell'obbligo (7-14 anni)

(+)

393

Forza lavoro prima occupazione (15-29
anni)

(+)

738

Adulta (30-65 anni)

(+)

2698

Senile (oltre 65 anni)

(+)

1062

Popolazione al 31/12/17

5228

2

Il territorio è interamente montano ed ha una superficie complessiva di km 39,12, una altitudine di 364 metri s.l.m..

Situazione economica1
E’ rincuorante il quadro generale di fondo per la provincia di Belluno. Veneto Lavoro certifica per il 2016 un
saldo occupazionale positivo in provincia di Belluno, pari a +1.480 posizioni di lavoro dipendente, sostenuto
tanto dal turismo quanto dall’occhialeria e dalla metalmeccanica. Da due anni consecutivi accade che il saldo
occupazionale chiuda in positivo, con un tasso di disoccupazione che si riporta al 6,2% dopo il picco del 7,5%
nel 2014.
Le esportazioni manifatturiere restano un altro fattore driver dello sviluppo del bellunese. Per valori,
sfiorano il muro dei 4 miliardi di euro nel 2016 e rispetto all’anno precedente aumentano del +2,6%.
Come noto, Belluno è la prima provincia italiana per export nell’occhialeria, da cui ha origine il 43,4%
dell’intero export di settore a livello nazionale. Fatto 100 il totale delle vendite all’estero della provincia, il
75% riguarda occhiali. Ma non meno rilevanti sono le dinamiche di altri settori. Segnalo in particolare i
macchinari industriali, il cui valore delle vendite all’estero supera i 400 milioni e cresce del +3,3% sul 2015; e
i prodotti in gomma plastica, in crescita del +12,1% sul 2015.
Ma a scorrere attentamente il Rapporto il lettore potrà trovare altri fattori driver, meno vistosi rispetto
all’occhialeria e al turismo, ma ugualmente importanti. Uno di questi è il “ritorno” al primario, dopo anni di
oggettivo declino. Torna a risalire il numero delle imprese (+31 nelle coltivazioni agricole), e sale anche il
numero di imprenditori agricoli giovani sotto i 29 anni da 125 a 145 unità). E con essi un’idea di agricoltura
più moderna, più sensibile ai mercati, più aperta all’innovazione, più propensa a combinare diversi fattori
(dal prodotto, all’ospitalità, al presidio intelligente del territorio).
L’attività agricola dunque, non più considerata marginale, sta acquisendo maggiore dignità e questo è dovuto
a un mutamento culturale. Nelle aziende più moderne si registra una sempre maggiore presenza giovanile e il
settore sembra offrire buone prospettive, soprattutto alle aziende fortemente specializzate e innovative. Si
tratta di un utile svecchiamento del mondo rurale e lo si constatata soprattutto in realtà che si dedicano a
produzioni di alta qualità.
Essi si pongono in un’ottica diversa dalla precedente generazione8, configurando l’attività imprenditoriale
come una combinazione di diversi fattori (presidio del territorio, ospitalità, ristorazione, gestione delle
risorse) e ciò sembra premiarli perché gli studi condotti a livello nazionale mettono in luce una capacità
redditiva più elevata e costante nel tempo rispetto alle aziende tradizionali e più datate. Ciò lascia ben
sperare anche per il nostro territorio poiché l’importanza del primario trascende il punto di vista economico,
in quanto riveste un ruolo strategico di presidio e sottende a un miglioramento della qualità del paesaggio,
anche nella prospettiva di uno sviluppo turistico integrato e sostenibile.
Certo, questo quadro sostanzialmente positivo resta incrinato da una demografia d’impresa che non accenna
ad invertire la tendenza alla contrazione, tranne che nei servizi. Nel corso del 2016 la provincia di Belluno ha
perso ulteriori 119 imprese, di cui 66 artigiane. Da inizio crisi lo stock di imprese attive è passato da 15.300 a
14.430 (quasi -900). I settori più colpiti: edilizia (-52 imprese nel 2016), commercio al dettaglio (-49
imprese), commercio all’ingrosso (-31), metalmeccanica (-19).
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IL COMMERCIO ESTERO
Nonostante la decisa decelerazione del flusso internazionale manifestatasi nel corso del 201614 sull’onda del
rallentamento di alcuni Paesi Emergenti e della caduta dei prezzi delle materie prime, l’export bellunese ha
conseguito un risultato ampiamente positivo (+2,6%), benché marcatamente modesto se misurato alle
risultanze del biennio precedente (+11,6% nel 2015 e +9,1% nel 2014). La frenata ha condotto a una
stabilizzazione del mercato in quanto, a ben guardare, si è comunque di fronte al più rilevante valore
esportato di sempre, 3.866 milioni di euro correnti, realizzato sul filo di una sequenza pluriennale di primati.
I risultati bellunesi sono stati, come di consueto, migliori sia del Veneto (+1,3%) sia dell’Italia (+1,2%)
IL TURISMO

Già l’anno scorso il turismo bellunese aveva spezzato un trend decennale negativo, ma nel 2016 l’industria
dell’ospitalità ha continuato a correre, superando con 944.273 ospiti il record di arrivi del 2015, aumentati
dell’8% dopo il 9,6% dell’anno prima.
Le presenze sono salite del 3% (+4% nel 2015), approssimandosi ai 4 milioni di pernottamenti,
Ottima la stagione invernale, con gli arrivi da gennaio a marzo al +11,9% e le presenze a +7,6%, ma a marzo,
favorite dall’innevamento tardivo, le presenze sono lievitate del 24,3%.
La permanenza media estiva degli stranieri è passata da 2,4 a 2,5 giorni, quella degli italiani è calata da 5,6 a
5,3 giorni.
Il turismo va verso una destagionalizzazione più accentuata: gli arrivi e le presenze sono aumentati di molto a
settembre mentre sono rimasti costanti nel periodo giugno-agosto.
L’attività turistica bellunese si concentra nei mesi estivi, totalizzando nei soli mesi di luglio e agosto ben il
39,1% degli arrivi e il 43,5% delle presenze dell’anno. La stagione invernale non raggiunge mai i numeri di
quella estiva e ha perciò potenziali margini di miglioramento, soprattutto se, come visto, si rivolge alla
clientela internazionale.
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Nel Comune di Limana al 31.12.2017 sono presenti le seguenti attività produttive: *

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI
DI
ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE,
LIBRERIE,
CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI
DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI,
TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,
BARBIERE, ESTETISTA
ATTIVITA'
ARTIGIANALI
TIPO
BOTTEGHE:
FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

*utenze produttive iscritte in archivio TARI
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8
2
1
1
3
3
28
2
11

5
9
5
7
4
2
22
10
1
10
8
2
2

Struttura ed erogazione servizi pubblici locali
La sede del Comune è situata in Via Roma 90. È inoltre presente un magazzino comunale in Loc. Baorche presso il quale è
situato anche l’ecocentro comunale, inoltre attualmente in Via S. D’Acquisto località Col del Sole nell’edificio ex scuole di
proprietà dell’ente è temporaneamente dislocata la biblioteca comunale, la cui nuova sede è in via di costruzione accanto al
Palimana.
Per quanto riguarda le attrezzature dell’ente, oltre alle postazioni informatiche a disposizione degli impiegati comunali il
Comune ha a disposizione:
AH72787
7820152
X5WDTY
BLAE034
AAY272
CS782CC
CT925VH
BL237837
DE575ZJ
CS070CB
DN084MD
AC954DJ
AP812KL
BM476LL
BL41633
CB560BF
BW700WB
BL192538
CT759VH
AY265KW
YA608AL
YA696AL
EW621GT
EW620GT

MOTOCARRO
MACCHINA OPER.
CICLOMOTORE
MACCHINA OPER.
MACCHINA OPER.
AUTOVETTURA
AUTOBUS
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOTRENO
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
VEICOLO USO SPEC.
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA

APE PIAGGIO
BITELLI 07
PIAGGIO APE (*)
VENIERI 5.23 B TERNA
R.C.H. R 705
FIAT PUNTO 1.3 MJT (*)
IVECO CACCIAMALI
PEUGEOT 205 JUNIOR
FORD TRANSIT 300L 2.2 TDCI (*)
FIAT PUNTO 1.3 JTD ACTUAL
FIAT PUNTO 1.2 CLASSIC (*)
FIAT FIORINO
FIAT FIORINO
FIAT STRADA
MERCEDES UNIMOG
MERCEDES BENZ 1417
FIAT DOBLO'
MERCEDES BENZ UNIMOG 424
IVECO ML 140E24K
PEUGEOT CDZ (*)
SKODA FABIA 1.2 TSI WAGON
FIAT PANDA 1100 IE SELEC
FORD WAG TRANSIT (*)
FORD WAG TRANSIT

I mezzi contrassegnati con (*) sono stati dati in comodato d’uso alla società Limana Servizi srl dal 01/12/2015.
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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).
Si riportano i parametri contenuti nel DUP 2016 integrati con i dati provvisori relativi al 2017 calcolati sullo stanziamento
definitivo dei capitoli e sugli abitanti al 01.01.2017.
Da ricordare che dal 2016 le spese ed i proventi del C.S.A. non fanno più parte del bilancio dell’ente.

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.
INDICE

2015

2016

2017

97,07%

94,96%

95,63%

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

INDICE

2015
1.128,59

2016
680,43

2017
555,31

INDICE

2015

2016

2017

500,85

497,31

533,40

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

2015

2016

2017

26,05%

36,66%

49,79%

Più l'indice si avvicina a 100 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.
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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

2015
302,86

2016
262,73

2017
289,17

INDICE

2015
91,22

2016
73,81

2017
70,56

INDICE

2015
211,64

2016
188,92

2017
218,60

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

2015

2016

2017

19,74%

28,12%

33,31%
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Parametri di deficitarietà 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 predissesto 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

2016
Nella
Fuori
media
media

2017
Nella
Fuori
media
media

2018 PREVIS
Nella
Fuori
media
media

Risultato contabile di gestione rispetto alle entrate
correnti

X

X

X

Residui entrate proprie rispetto alle entrate proprie

X

X

X

Residui attivi entrate proprie rispetto alle entrate
proprie

X

X

X

Residui complessivi spese correnti rispetto spese
correnti

X

X

X

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese
correnti

X

X

X

Spese personale rispetto entrate correnti

X

X

X

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto
entrate correnti

X

X

X

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti

X

X

X

Anticipazione di tesoreria non rimborsate rispetto
entrate correnti

X

X

X

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti

X

X

X
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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.
Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali ci si sofferma sugli organismi gestionali (società partecipate e
controllate ed enti strumentali) sui quali di recente il governo ha richiesto una revisione da parte degli enti locali. È stato
infatti presentato entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie così come previsto dall'art. 1 comma 612 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Nuovi adempimenti sono
stati fissati dal D.Lgs. 175/2016 di attuazione della cd. “Riforma Madia”.
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.

DUP - 16

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle partecipazioni dirette
Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabilite dai rispettivi organi di gestione nei quali il Comune di
Limana è adeguatamente rappresentato.
Sul sito del Comune di Limana 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 31/12/2016 con le società partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012, come
da nota informativa asseverata che verrà allegata al rendiconto. Non si rilevano discordanze.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla DCC n. 36 in data 30/09/2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.”.

Ragione
sociale

BIM GSP SPA

Misura della
partecipazione

1,49%

BIM BELLUNO
LIMANA SERVIZI
INFRASTRUTTURE
SRL
SPA
1,33%

100%

BELLUNUM SRL

1,45%

Gestione servizi
pubblici locali csa,
Gestione rifiuti solidi
servizi
urbani
semiresidenziali per
anziani, ecc.

Finalità della
partecipazione

Erogazione metano e gestione
servizio idrico integrato

Gestione rete di
metano

Durata

Dal 16/12/2002 al 31/12/2050

Dal 16/12/2002 al
31/12/2050

Dal 23/10/2015 al
31/12/2050

Dal 29/04/2016 dal
31/12/2050

Rappresentanti
del comune
negli organi di
governo e
relativo
trattamento
economico

===

===

===

===

Amministratore unico

Amministratore
unico

Amministratore
unico

Amministratore unico

dal 23/05/2013

dal 17/04/2014

dal 23/10/2015

dal 26/06/2014

Dr. Giuseppe Vignato

Dr. Bruno Zanolla

Dr. Claudio Piccin

Dr. Davide
Lucicesare

Incarichi di
amministratore
della società
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Trattamento
economico
annuo lordo
amministrare
unico

€ 28.000,00

€ 28.000,00

€ 12.000,00

€ 22.939,50

(dal 2016)
Link di
collegamento
www.gestioneservizipubblici.bl.it
al sito
istituzionale
Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2015

Anno 2016

www.bimbelluno.it www.limanaservizi.it http://bellunum.com/

Perdita d’esercizio

Utile d’esercizio

€ 876.689,00

€ 219.651,00

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

€ 2.040.378,00

€ 204.703,00

€221.276,00,00

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

€ 1.836.200,00

€ 248.082,00

€ 225.003,00

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

€ 1.214.847,00

€ 380.992,00

€ 394.666,00

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

€ 5.019.288,00

€ 981.129,00

€ 192.601,00

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

€ 3.411.495,00

€ 598.566,00

€ 1.863,00

€ 81.591,00

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

Utile d’esercizio

€ 3.411.495,00

€ 598.566,00

€ 1.863,00

€ 81.591,00

Utile d’esercizio
€ 4.180.833,00

Utile d’esercizio
€ 838.108,00

Utile d’esercizio
€ 22.038,00

Utile d’esercizio
€ 81.841,00
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Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società
partecipate
Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio consolidato questo ente con DCC n. ………in data 28/12/2017 ha
approvato il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con DGC n.
168 in data 02/11/2016 e successiva DGC n. 138 del 30/08/2017.
Il D.L. 174/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con L. 213/2012, prevede un rafforzamento dei
controlli negli enti locali anche con riferimento agli enti strumentali e alle società partecipate con l’introduzione dell’art. 147quater nel TUEL.

Secondo la norma l’ente locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente,
esercitati dalle strutture dell’ente che ne sono responsabili. L’amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi
gestionali a cui deve tendere la società partecipata attraverso la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle
società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
L’ente effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti
rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende
non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Tali controlli sono applicati dagli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000
abitanti. Fa eccezione la redazione del bilancio consolidato che, come previsto dal D. Lgs. 118/2011, si applica a tutti gli
enti a partire dall’anno 2015 (con possibilità di rinvio al 2016 o al 2017 per i soli enti al di sotto dei 5.000 abitanti).
L’obiettivo della norma è quello di prevenire danni al bilancio degli enti locali e di governare effettivamente l’attività delle
società partecipate.

Governance degli organismi partecipati
Il Comune di Limana esercita poteri di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati nel rispetto della normativa vigente,
dello statuto dell’ente e del Regolamento per la disciplina dei controlli interni (Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del
06/02/2013).
Il modello di governance attualmente adottato dall’ente è di tipo tradizionale: gli organismi partecipati dispongono di un
consiglio di amministrazione/amministratore unico e di un collegio dei sindaci o revisore unico.
Le modalità con cui l’ente esercita il controllo sono le seguenti:
-

in fase preventiva tramite strumenti come lo statuto degli organismi partecipati, i contratti di servizio e principali
documenti di programmazione economico-finanziari;

-

controllo in itinere con partecipazione del sindaco o suo delegato all’assemblea dei soci in rappresentanza
dell’ente;

-

controllo ex post sui bilanci consuntivi e sui documenti di rendicontazione allegati.

Al revisore del Comune sono fornite le informazioni in merito alla gestione degli organismi partecipati e sono richiesti i
pareri secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Sono previsti momenti di raccordo tra la gestione degli organismi partecipati e la gestione del bilancio dell’ente, con
specifico riferimento agli equilibri di bilancio. Questo al fine di verificare già in corso d’anno il formarsi di perdite d’esercizio.

Obiettivi 2018
Nel 2018 si continueranno a verificare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle
società partecipate, a verificare l’andamento economico finanziario attraverso l’esame del bilancio ed i report periodici
necessari a tener monitorato l’andamento contabile societario.
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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. L'IMU è dovuta da chi possiede immobili diversi dall'abitazione principale. La
TASI, tributo per i servizi indivisibili, è a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene. Il suo presupposto è il possesso
di fabbricati, compresa l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti.
Anche per il 2018, in analogia con gli scorsi anni, il Governo ha sospeso la potestà dei Comuni di incrementare le aliquote
dei tributi (con esclusione della TARI).

Tributo

2018

2019

2020

IMU

750.000,00

750.000,00

750.000,00

TASI

51.000,00

51.000,00

51.00,00

TARI

458.000,00

458.000,00

458.00,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

597.000,00

620.000,00

620.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

25.000,00

25.000,00

25.000,00

COSAP

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.896.000,00

1.919.000,00

1.919.000,00

Totale

Si riepilogano di seguito le tariffe relative alle suddette imposte previste per il 2018:

IMU
Indirizzi

Abitazione principale e relative pertinenze (solo per categorie A1 A8 e
A9) aliquota 0,4%, detrazione 200,00 euro.
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’immobile non risulti locato, aliquota 0,4% detrazione
200,00 euro (solo per categorie A1 A8 e A9).
Altri fabbricati ed aree fabbricabili 1%.

TASI
Indirizzi

Abitazioni principali ed assimilate di categoria catastale A1 A8 e A9 e
relative pertinenze - esenti per legge.
Aliquota dell’0,09% su altri fabbricati ed aree fabbricabili, su fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

TARI
Indirizzi

Con delibera del Consiglio Comunale sono state deliberate le tariffe
TARI per l’anno 2018 previa redazione del piano finanziario relativo al
servizio di gestione rifiuti.
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Indirizzi

Aliquota 0,75%.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
Indirizzi

Le tariffe risultano invariate e il gettito è costante negli anni. Da un paio
d’anni si riscontra un sensibile incremento del gettito a seguito della
ottimizzazione del servizio avviato dalla UMVB. Annualmente l’ufficio
tributi dell’Unione Montana Valbelluna procede con il recapito dei
bollettini per il pagamento.

COSAP
Indirizzi

Le tariffe sono state aggiornate con DGC 209/2016.
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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. I servizi a
domanda individuale non sono integralmente coperti dalle relative entrate.

QUADRO DELLE TARIFFE, ALIQUOTE, CANONI, ECC. IN BASE ALLE QUALI E’ STATO COSTRUITO LO SCHEMA DI
BILANCIO 2018/2020
DGC N. 214 DEL 28/12/2017

VEDERE I PROSPETTI ALLE PAGINE SEGUENTI
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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.

PROGRAMMAZIONE

Missione
1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2

Giustizia

3

2018

2019

2020

1.415.428,60

1.390.628,60

1.384.928,60

0

0

0

Ordine pubblico e sicurezza

110.952,00

110.952,00

110.952,00

4

Istruzione e diritto allo studio

444.304,94

432.335,00

432.335,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

102.420,00

102.420,00

102.420,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

164.840,00

164.840,00

164.840,00

7

Turismo

21.020,00

21.020,00

21.020,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0

0

0

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

446.300,00

446.300,00

446.300,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

203.500,00

203.500,00

203.500,00

11

Soccorso civile

1.200,00

1.200,00

1.200,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

471.430,00

469.430,00

469.430,00

13

Tutela della salute

2.500,00

2.500,00

2.500,00

14

Sviluppo economico e competitività

2.750,00

2.750,00

2.750,00

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0

0

0

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

7.100,00

7.100,00

7.100,00

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0

0

0

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0

0

0

19

Relazioni internazionali

0

0

0

20

Fondi accantonamenti

64.266,80

91.570,67

91.270,67

50

Debito Pubblico

284.177,60

274.344,79

264.890,78

60

Anticipazioni finanziarie

100,00

100,00

100,00

3.742.289,94

3.720.991,06

3.705.537,05

TOTALE
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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. Nel programma devono figurare
solo gli interventi di importo superiore a € 100.000; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia
che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi. Con propria deliberazione ha approvato
l’adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio
2018. 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 2018-2020 e le relative fonti di finanziamento.
PROSPETTO INVESTIMENTI 2018
Cap.
1.01

Descrizione Entrata
Avanzo di amministrazione

TOTALE
Cap.
3010

Descrizione Entrata

Cap.

256.030,66

10600

Manufatti cimiteriali da project-financing

10009

Saldo incrocio Via Roma cimitero

Permessi a costruire (ex L.10)

140.000,00

Descrizione Entrata

Descrizione Uscita

256.030,66
Importo

TOTALE
Cap.

Importo

Cap.
771

240.900,00
15.130,66

TOTALE
Descrizione Uscita

256.030,66
Importo

Incarichi professionali

25.000,00

10009

Cofinanz. Incrocio Via Roma-Cimitero

14.895,62

12590

Manutenzioni

100.104,38

140.000,00
Importo

Importo

TOTALE
Cap.

Descrizione Uscita

140.000,00
Importo

2570

Migliorie boschive

10.000,00

12451

Migliorie boschive

10.000,00

2571

Migliorie pascolive

1.500,00

12452

Migliorie pascolive

1.500,00

TOTALE
TOTALE ENTRATA

11.500,00

TOTALE

407.530,66

TOTALE USCITA

11.500,00
407.530,66

PROSPETTO INVESTIMENTI 2019
Cap.
3010

Descrizione Entrata

Importo

Permessi a costruire

140.000,00

Cap.
12590

Importo

Cofinanz marciapiedi Navasa

17.160,00

Incarichi professionali

25.000,00

12590

Cofinanz. Strada Polentes-Triches

20.000,00

12590

Opere urbanizzazione

77.840,00

771

TOTALE

Descrizione Uscita

140.000,00

TOTALE
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140.000,00

Cap.
2705

Descrizione Entrata
Regione Veneto

Cap.
2768

Importo
180.000,00

Descrizione Entrata

Importo

Regione Veneto

Cap.

250.000,00

Descrizione Entrata

2729

UMVB

2900

PRIVATI

Importo

TOTALE

Cap.
9590

Descrizione Uscita
Strada Polentes-Triches

Cap.
11510

Importo
180.000,00

Descrizione Uscita

Importo

Protezione civile

Cap.

250.000,00

Descrizione Uscita

68.640,00

9582

Marciapiedi Navasa

150.000,00

12025

Autoparco Cesa

Importo
68.640,00

150.000,00

648.640,00

TOTALE

648.640,00

2570

Migliorie boschive

10.000,00

12451

Migliorie boschive

10.000,00

2571

Migliorie pascolive

1.500,00

12452

Migliorie pascolive

1.500,00

TOTALE
TOTALE ENTRATA

11.500,00

TOTALE

800.140,00

TOTALE USCITA

11.500,00
800.140,00

PROSPETTO INVESTIMENTI 2020
Cap.
3010

Descrizione Entrata
Permessi a costruire

TOTALE
Cap.

Descrizione Entrata

2707

Regione Veneto

2807

GAL

2708

Regione Veneto

Cap.

140.000,00

771

Descrizione Uscita

Importo

Incarichi professionali

25.000,00

12590

Strada colleg.to cimitero

50.000,00

12590

Opere urbanizzazione

65.000,00

140.000,00

TOTALE
Descrizione Uscita

140.000,00

Importo

Cap.

Importo

181.725,54

10450

Centro Valmorel

260.000,00

10009

Strada colleg.to Sampoi cimitero

450.000,00

78.274,46
450.000,00

TOTALE

Cap.

Importo

Descrizione Entrata

710.000,00

TOTALE

Importo

Cap.
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Descrizione Uscita

710.000,00

Importo

2570

Migliorie boschive

10.000,00

12451

Migliorie boschive

10.000,00

2571

Migliorie pascolibe

1.500,00

12452

Migliorie pascolive

1.500,00

TOTALE

TOTALE ENTRATA

11.500,00

TOTALE

861.500,00

TOTALE USCITA
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11.500,00

861.500,00

Necessità finanziarie per missioni e programmi
La distribuzione delle risorse dipende dal finanziamento delle decisioni di spesa: l'ente potrà operare specifici interventi di
spesa solo se vi è adeguata copertura degli stessi. La decisione di come ripartire le risorse tra le missioni/programmi
dipende da scelte di tipo politico e da esigenze tecniche, fermo restando che il bilancio va approvato in pareggio. All'interno
di ogni missione si possono sostenere spese di parte corrente, in conto capitale o per rimborso prestiti; queste possono
essere finanziate da risorse che appartengono allo stesso ambito o da eccedenze che si rinvengono in altre missioni. Di
seguito viene illustrato un quadro complessivo delle risorse necessarie per realizzare i programmi di spesa di ogni
missione.
2018
MISSIONI

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3

Spesa
Corrente /
quota capitale
mutui

2019

Spesa
Investimento

Spesa
Corrente /
quota
capitale
mutui

2020

Spesa
Investimento

Spesa
Corrente /
quota
capitale
mutui

Spesa
Investimento

1.415.428,60

25.000,00

1.390.628,60

93.640,00

1.384.928,60

25.000,00

Ordine pubblico e sicurezza

110.952,00

0

110.952,00

0

110.952,00

0

4

Istruzione e diritto allo studio

444.304,94

0

432.335,00

0

432.335,00

0

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

102.420,00

0

102.420,00

0

102.420,00

0

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

164.840,00

0

164.840,00

0

164.840,00

0

7

Turismo

21.020,00

0

21.020,00

0

21.020,00

260.000,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0

100.104,38

0

115.000,00

0

115.000,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

446.300,00

21.500,00

446.300,00

21.500,00

446.300,00

21.500,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

203.500,00

30.026,28

203.500,00

330.000,00

203.500,00

450.000,00

11

Soccorso civile

1.200,00

0

1.200,00

250.000,00

1.200,00

0

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

471.430,00

249.700,00

469.430,00

0

469.430,00

0

13

Tutela della salute

2.500,00

0

2.500,00

0

2.500,00

0

15

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

2.750,00

0

2.750,00

0

2.750,00

0

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

7.100,00

0

7.100,00

0

7.100,00

0

17

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0

0

0

0

0

0

20

Fondi accantonamenti

64.266,80

0

91.570,67

0

91.270,67

0

50

Debito pubblico

284.177,60

0

274.344,79

0

264.890,78

0

60

Anticipazioni finanziarie

100,00

0

100,00

0

100,00
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TOTALI

3.742.289,94

426.330,66
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3.720.991,03

810.140,00

3.705.537,05

871.500,00

Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo
Molte volte gli enti per poter realizzare delle opere hanno bisogno di ulteriori risorse oltre a quelle proprie e ai trasferimenti
in c/capitale. In queste circostanze l'ente può contrarre un mutuo: alternativa che risulta utile ma è anche onerosa e
comporta il pagamento di quote annuali di interessi e il rimborso progressivo del capitale. Gli interessi costituiscono quindi
delle vere e proprie spese di bilancio a cui l'ente deve far fronte attraverso le risorse ordinarie. Il ricorso al credito deve
quindi tener presente il limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 TUEL: 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del
penultimo esercizio provvisorio.
Esposizione massima per interessi passivi
2015 cons

2016 cons.

2.608.961,56

2.603.937,08

2.788.650,00

Tit. 2 – Trasferimenti correnti

177.764,32

188.776,53

132.402,88

Tit. 3 – Entrate extratributarie

3.269.872,52

962.274,63

1.142.496,98

Somma

6.056.598,40

3.754.988,24

3.035.549,86

Percentuale massima di impegnabilità delle
entrate

10%

10%

10%

605.659,84

375.498,82

303.554,98

Tit. 1 – Entrate tributarie

Limite teorico interessi (10% entrate) (+)

2017prev.def

Esposizione effettiva per interessi passivi
2018
Interessi su mutui

2019

2020

104.277,60

94.444,79

84.990,78

0

0

0

0

0

0

104.277,60

94.444,79

84.990,78

0

0

0

104.277,60

94.444,79

84.990,78

2019

2020

94.444,79

84.990,78

Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi per debiti garantiti da fideiussione
prestata dall'ente
Interessi passivi
Contributi in c/interesse su mutui
Esposizione effettiva (interessi passivi al
netto di contributi) (-)
Verifica prescrizione di legge
2018
Limite teorico interessi
Esposizione effettiva
Disponibilità residua per ulteriori interessi
passivi

104.277,60

La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata
Quota Capitale

Quota Interessi

Totale

2018

247.630,02

104.277,60

351.907,62

2019

244.553,90

94.444,79

338.998,69

2020

254.007,91

84.990,78

338.998,69

L’andamento dell’indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e con gli attuali limiti, sarà il seguente
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2018
Residuo debito

2019

2020

2.912.761,56

2.665.131,54

2.420.577,64

0

0

0

247.630,02

244.553,90

254.007,91

Revisione debito

0

0

0

Estinzioni anticipate

0

0

0

2.665.131,54

2.420.577,64

2.166.569,73

Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati

Totale fine anno

Considerazioni e valutazioni
La capacità di indebitamento a breve termine è normata dal capo II del TUEL, in particolare dagli articoli 202 e seguenti.
L’ente inoltre può ricorrere ad anticipazione di Tesoreria in caso di carenza di cassa, ai sensi dell’art. 222 del TUEL.
Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa e non è prevista l’accensione di nuovi mutui.
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Equilibri correnti, generali e di cassa
L’art. 162, comma 6, TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi tre titoli delle entrate: tributarie, trasferimenti
correnti, extra-tributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a
garantire la copertura delle spese correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti
contratti dall’Ente. Tale equilibrio è definito di parte corrente. L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al
finanziamento delle spese di investimento. All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse da
quelle correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. L’ente per
perseguire gli equilibri di bilancio ricorrerà all’utilizzo di oneri di urbanizzazione e ad eventuali entrate straordinarie non
ricorrenti per finanziare spese correnti in caso di necessità.
Il Consiglio approva il bilancio che comprende sia le previsioni di competenza che di cassa del primo esercizio e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni di entrata e uscita di competenza del triennio e quelle di
cassa del primo anno devono essere in equilibrio.
ENTRATE
2018
Correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Extratributarie
C/capitale

2019

2020

2.782.000,00

2.802.000,00

2.792.000,00

113.311,60

111.311,60

111.311,60

1.094.608,36

1.052.233,36

1.056.233,36

161.500,00

810.140,00

871.500,00

Riduzione attività finanziarie

0

0

0

Accensione prestiti

0

0

0

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.680.000,00

1.680.000,00

1.680.000,00

0

0

0

264.830,66

0

0

(1.179.703,22)

0

0

6.596.250,62

6.955.684,96

7.011.044,96

Anticipazioni
Entrate c/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Fondo cassa iniziale
Totale
USCITE

2018
Spese correnti

2019

2020

3.742.289,94

3.720.991,06

3.705.537,05

426.330,66

810.140,00

871.500,00

0

0

0

Rimborso prestiti

247.630,02

244.553,90

254.007,91

Chiusura anticipazione

500.000,00

500.000,00

50.000,000

1.680.000,00

1.680.000,00

1.680.000,00

0

0

0

6.596.250,62

6.955.684,96

7.011.044,96

Spese c/capitale
Incremento attività finanziarie

Spese c/terzi
Disavanzo applicato
Totale
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Programmazione ed equilibri finanziari
All'interno del bilancio troviamo quattro grandi nuclei: la gestione corrente, gli investimenti, i movimenti dei fondi e i servizi
per conto terzi. L'amministrazione con le sue scelte può agire sui primi due in quanto i movimenti dei fondi riguardano
operazioni finanziarie di entrata e di uscita che si compensano (es. anticipazioni di tesoreria) e i servizi conto terzi sono
semplici partite di giro. Le tabelle di seguito riportano le entrate/uscite correnti e per investimenti, che sono oggetto di
programmazione, e nel riepilogo vengono inseriti anche i fondi e le partite di giro (esclusi dalla programmazione).

Entrate correnti 2018
Tributi

(+)

2.782.000,00

Trasferimenti correnti

(+)

113.311,60

Extratributarie

(+)

1.094.608,36

Entrate correnti spec. per investimenti

(-)

0

Entrate correnti gen. per investimenti

(-)

0
3.989.919,96

Risorse ordinarie
Avanzo e FPV per bilancio corrente

(+)

0

Entrate c/capitale per spese correnti

(+)

0

Accensione prestiti per spese correnti

(+)

0

Risorse straordinarie

0

Totale

3.989.919,96

Entrate in c/capitale lorde

(+)

161.500,00

Entrate in c/capitale per spese correnti

(-)

0

Riscossione crediti complessiva

(-)

0

Entrate correnti spec. per investimenti

(+)

0

Entrate correnti gen. per investimenti

(+)

0

Avanzo e FPV per bilancio investimenti

(+)

264.830,66
426.330,66

Risorse gratuite
Accensione prestiti lorde

(+)

0

Accensione prestiti per spese correnti

(-)

0

Anticipazioni di cassa

(-)

500.000,00

Risorse onerose

-500.000,00

Totale

-73.669,34

Totale generale

3.916.250,62
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Spese correnti 2018
Spese correnti

(+)

3.742.289,94
3.742.289,94

Spese di funzionamento
Rimborso prestiti lordo

(+)

247.630,02

Anticipazioni di cassa

(-)

500.000,00
-252.369,98

Rimborso prestiti
Disavanzo applicato al bilancio

(+)

0

Disavanzo pregresso

0

Totale

3.489.919,96

Spese c/capitale 2017
Spese in c/capitale

(+)

426.330,66

Concessioni di crediti complessive

(-)

0

Investimenti effettivi

426.330,66

Totale Generale

3.916.250,62

RIEPILOGO
Entrate 2018
Correnti

Spese 2018
3.989.919,96

Investimenti

426.330,66

Movimenti fondi

0,00
Entrate destinate alla
programmazione (+)

Servizi c/terzi e partite di giro

Correnti/q.cap. mutui
Investimenti

1.680.000,00

426.330,66

Movimenti fondi

0,00

Uscite impiegate nella
programmazione (+)

0,00

3.989.919,96

Servizi c/terzi e partite di giro

0,00
1.680.000,00

Altre entrate (+)

500.000,00

Altre uscite (-)

500.000,00

Totale bilancio

6.596.250,62

Totale bilancio

6.596.250,62
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Disponibilità e gestione delle risorse umane
Con la deliberazione di Giunta Comunale n.173 in data 18/10/2017 è stata rideterminato il fabbisogno del personale. La
struttura del Comune di Limana risulta essere la seguente alla data del 31/12/2017

Settore/
Ambito operativo

Posti
occupati

Dotazione organica

Posti
vacanti
Cat. A

Cat. B

Dirigenti
Segr. Gen.
Cat. D
D1

Cat. C

Tempo determinato
(posti non compresi in
dotazione organica e
nei posti occupati)
B1

B1

B3

D3

==

==

=

3

1

==

==

==

B3

C

Servizio Econ.-Fin.

4

Servizio
Amministrativo

13

1

==

1

1

6

5

==

==

==

==

==

Servizio Tecnico

13

1

==

2

6

3

1

1

==

==

=

=

Polizia Locale

1

0

==

==

==

1

=

==

==

==

==

==

31

2

==

3

7

13

7

1

==

==

=

=

Totale

==

Il Segretario Comunale non è incluso nella dotazione organica. Il Comune di Limana si avvale di una convenzione per la
condivisione del Segretario con i Comuni di Trichiana e Mel. Il Segretario comunale ricopre altresì il ruolo di Responsabile
del Servizio Amministrativo.

Nel corso degli ultimi 4 anni (2013-2016) la situazione del personale dipendente e dirigente relativa all'organico e alla spesa
di cui ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 557 e s.m.i., risulta la seguente

2014
IN RUOLO

31/12

Tot. dipendenti

32

2015
Part-time
riponderati

-di cui part-time 2
-di cui tempo pieno 30

31/12

2016
Part-time
riponderati

31/12

2017 provvisorio
Part-time
riponderati

31/12

32

29

29

4

5

4

28

24

25

Part-time
riponderati

Analisi part-time
-12 ore

1

0,33

1

0,33

1

0,33

2

1,12

1

0,83

-20 ore 1

0,56

2

1,12

2

1,12

-26 ore 1

0,72

1

0,72

1

0,72

1

0,83

-30 ore
Dipendenti rapportati a
tempo pieno
Spesa di cui ai sensi L.
296/2006 art. 1 comma
557

1,28

1.149.866,63

2,17

1.102.471,75
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3,00

2,28

1..082.942,75

1.082.885,63

Vincoli di finanza pubblica
La legge di stabilità 2016 all'articolo 1 commi 709-712, prevede che
“709. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui
ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 710. Ai fini del concorso al
contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e
732. 711. Ai fini dell’applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del
medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.
712. A decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come
declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo
crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall’articolo
11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
La legge di bilancio 2017 non ha apportato modifiche agli obblighi in vigore.
Il disegno di legge di bilancio per il 2018 non prevede di introdurre alcuna novità agli obblighi in vigore.

DUP - 49

Individuazione dei programmi strategici da perseguire entro la fine del
mandato
Secondo il principio contabile applicato (allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011) concernente la programmazione di
bilancio, "sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli
obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il
contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento".
La SeS del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno
riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15/12/2014, descritte e declinate all'interno del Programma di mandato
2014-2019 che si incaricava di declinare le Linee strategiche in senso amministrativo, individuando azioni strategiche,
progetti, azioni ed obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato medesimo.
Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione Strategica e il Programma di
mandato del Comune di Limana.
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N. OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE
Mantenere aggiornato il sito comunale per consentire ai cittadini di
conoscere per tempo tutte le attività sul territorio comunale, le nuove
iniziative o progetti messi in atto dall'amministrazione e tante altre
informazioni utili.
Perseguire un dialogo aperto e costante con la cittadinanza mediante una

1

COMUNICAZIONE COMUNE-CITTADINI

serie di incontri da tenersi presso le varie frazioni e attraverso la fattiva
collaborazione instauratasi con i vari Capi Frazione.
Incentivare il principio della "democrazia partecipata", attraverso il
Consiglio delle Frazioni, dando modo ai Comitati Frazionali di essere parte
attiva nella scelta di interventi e progetti proposti o richiesti dalle varie
frazioni.
Promuovere la formula del Consiglio Comunale dei ragazzi.
Monitorare costantemente tutte le voci di uscita per un impiego più
economico possibile del denaro pubblico, selezionando per quanto
possibile gli interventi in base alla massimizzazione dell'utilità per la
cittadinanza, limitando le spese alle reali e in
Monitorare i contratti di locazione attiva attualmente stipulati con l'Ente

2

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE
al fine di verificare l'adeguatezza dei contrattistessi e dei canoni percepiti.
Procedere con costanti controlli ed accertamenti per verificare il corretto
versamento dei tributi per garantire il principio dell'equità fiscale con la
convinzione che "se tutti pagano le tasse ne pagheremo meno tutti"
Avviare la fase progettuale di studio volta a definire la riorganizzazione
dell'Ente nell'ottica della creazione di un comune unico attraverso la

3

FUSIONE

4

OBIETTIVO PAESE SICURO

fusione con la municipalità di Trichiana.
Avviare un progetto di revisione, in collaborazione con il comune di
Trichiana, dei vari regolamenti comunali al fine di predisporre un
cammino di avvicinamento al comune unico.
Promuovere la sicurezza del territorio attraverso maggiori controlli, in
collaborazione con le Forze dell'ordine, e la realizzazione del progetto
videosorveglianza.
Riproporre il progetto "Polizza Furti" per tutti i cittadini interessati ad
avere una copertura assicurativa per i danni causati in caso di furto.
Installare delle postazioni Autovelox fisse.
Creare passaggi pedonali protetti.
Porre la massima attenzione verso il disagio socio-economico causato

5

LAVORO

dalla mancanza o perdita di lavoro e impegno forte dell'amministrazione,
attraverso il progetto "RIA", finalizzato al recupero e al reinserimento
sociale e lavorativo dei soggetti deboli
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Definire un programma di manutenzione ordinaria del sito cimiteriale.
6

CIMITERO
Procedere con il piano definito delle estumulazioni e delle esumazioni.
Completare il secondo stralcio del parcheggio delle scuole elementari con

7

PARCHEGGI

raddoppio dei posti auto attualmente disponibili per consentire il miglior
servizio per la scuola e la biblioteca.
Potenziare l'area di parcheggio sotto la chiesa parrocchiale.

8

9

RIQUALIFICAZIONE AREA ARTIGIANALE
INDUSTRIALE E COMMERCIALE

IMPIANTI SPORTIVI

Progettare e realizzare un Autoparco in zona industriale di Cesa.
Ricercare una soluzione per il recupero e la riqualificazione della zona "ex
Gold Europa"
Metanizzare l'area sportiva di La Cal.
Ricercare finanziamenti per poter procedere alla realizzazione degli
spogliatoi a servizio della Tensostruttura sita nell'area sportiva di la Cal.

10

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

11

AREE VERDI

12

VIABILITA'

13

ISTRUZIONE

14

SCUOLE

Promuovere e valorizzare tutte le iniziative di volontariato presenti nella
Comunità nonché le manifestazioni e le iniziative proposte dalle
Associazioni locali.
Definire un piano di gestione al fine di pianificare gli interventi di
manutenzione ordinaria delle aree verdi di competenza dell'Ente.
Proseguire gli accordi di collaborazione con i Comitati Frazionali per gli
sfalci di alcune aree verdi comunali.
Perseguire l'obiettivo di coinvolgere in maniera più costante i
"Richiedenti Asilo" nello svolgimento di piccoli lavori di manutenzione e
pulizia delle aree verdi comunali.
Realizzare il progetto di sistemazione dell'incrocio tra la strada del
Cimitero e Via Roma.
Definire un piano d'interventi di manutenzione della rete stradale
comunale per la posa o la sostituzione di guard rail e il rifacimento della
segnaletica orizzontale.
La scuola deve essere vista come protagonista attiva intorno ad un
sistema di valori riconosciuti dalla comunità per affrontare sul piano
formativo la crisi sociale ed economica che stiamo vivendo.
Finanziare progetti per potenziare l'offerta formativa.
Definire un piano di rinnovo degli arredi scolastici.
Consentire l'organizzazione di uscite con l'utilizzo dei mezzi comunali
(Scuolabus).
Sostenere un Piano di Offerta Formativa che comprenda varie soluzioni di
“temposcuola” per venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie.
Assicurare collaborazione alla scuola in tutte le iniziative del territorio.
Confermare i già collaudati progetti “Più Sport a Scuola” e “Scuola in
movimento” nella scuola primaria nell'ottica di voler educare al
movimento in generale i bimbi fin dall'infanzia.
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Realizzare il progetto "somministrazione pasti" presso la scuola primaria
"G. Cibien".
Definire un piano manutenzioni destinato a conservare il patrimonio
15

16

EDIFICI SCOLASTICI

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

“scolastico” in generale perseguendo la sicurezza in tutti gli immobili e
l’aggiornamento impiantistico dei diversi plessi e corpi di fabbrica.
Realizzare il progetto di "Adeguamento sismico ed efficientamento
energetico" della scuola secondaria D. Buzzati.
Promuovere la conoscenza e la consapevolezza che la riduzione dei rifiuti
parte dal momento della scelta dei nostri acquisti per applicare la
strategia "rifiuti zero".
Organizzare, in collaborazione con la Bellunum srl, campagne informative
per i cittadini, incontri mirati per specifiche categorie economiche e
formazione nelle scuole.
La Cultura rappresenta un valore in cui credere sia come mezzo di
crescita umana e collettiva di una società sia come volano di sviluppo
economico e turistico. Un valore che assume importanza ancora

17

CULTURA

18

BIBLIOTECA COMUNALE

19

GIOVANI

maggiore quando le risorse si riducono, obbligando a cer
Fondamentale risulta il ruolo della biblioteca comunale, da anni ai vertici
provinciali per qualità dell'offerta e partecipazione dei cittadini, nonché
collettore di risorse aggiuntive attraverso la realizzazione di corsi sempre
molto partecipati.
Completare la nuova biblioteca e attivare il servizio nel nuovo sito. La
nuova struttura, realizzata secondo i più moderni criteri di un luogo di
incontro e partecipazione sociale, diventerà il nuovo punto di riferimento
per tutti cittadini e non solo.
Favorire il costante arricchimento della dotazione libraria anche grazie al
collegamento informatico con la rete delle biblioteche della provincia.
Organizzare i vari corsi già in essere, sempre apprezzati e frequentati, a
cui aggiungere di anno in anno nuove proposte.
Riproporre tutte le iniziative già consolidate per la promozione della
cultura e della lettura (Fantalibrando, Grandiosamente, Nati per leggere
ecc. )
Promuovere e favorire le attività della Consulta Giovani in modo tale da
renderli partecipi e protagonisti in attività ed iniziative concertate e di
interesse comune all’interno del nostro territorio.
Patrocinare le iniziative promosse da tutte le associazioni che operano
“per” e “con” i giovani.
Affiancare alla cerimonia della Festa della Repubblica del 2 Giugno la
consegna di una copia della Costituzione italiana ai giovani del nostro
Comune che avranno raggiunto la maggiore età.
Riproporre il progetto “Squadre Ecologiche” nel periodo di sospensione
delle attività scolastiche, promuovendo il coinvolgimento dei giovani in
attività socio-operative.
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Organizzare l'Incontro Internazionale che si terrà nel mese di maggio.
20

21

GEMELLAGGIO

TERZA ETA'

Predisporre e organizzare la partecipazione al Campeggio internazionale,
che si terrà dal 18 al 28 luglio, da parte dei ragazzi delle scuole medie che
ne faranno richiesta.
Collaborare con la Consulta anziani per valorizzare tutte le iniziative che
promuovono la socializzazione, la vita attiva e l'autonomia dell'anziano.
Favorire la prosecuzione dell'opera di volontariato nei servizi di
sorveglianza alle scuole e alle strutture comunali, nel trasporto a favore
degli utenti del servizio di centro diurno, nel trasporto per prelievi e
mercato e per gli incontri della Consult
Organizzare, in accordo con i comuni di Trichiana e Mel, soggiorni
climatici per offrire alle persone anziane autosufficienti la possibilità di
fruire di periodi di vacanza in luoghi convenuti a costi contenuti.
Proporre interventi di valorizzazione turistica della parte alta di Limana,
tramite il Progetto chiave del GAL denominato "La Montagna di mezzo" a
cui il Comune ha aderito, con manutenzioni straordinarie sugli edifici

22

della Latteria di Valmorel e di Malga
Realizzare nell'ambito del progetto chiave del GAL denominato "da lago a
lago lungo il Piave" del tratto di competenza (Limana -Trichiana-Mel)
dell'Itinerario ciclabile "Lunga Via delle Dolomiti".
Prevedere la realizzazione di un nuovo Piano di Riordino per la gestione
del patrimonio boschivo comunale valutando la possibilità di realizzarlo
congiuntamente al Comune di Trichiana.
Prevedere il censimento e la valorizzazione degli Alberi Monumentali e di
Pregio del Comune e promuovere la mostra “Gli Alberi Monumentali
della Provincia di Belluno” in collaborazione con amministrazioni ed
VALORIZZAZIONE TERRITORIO E TURISMO associazioni del territorio.
Sviluppare del progetto " Tourist Office" attraverso l'individuazione di
una serie di punti di interesse, da far inserire nell'applicativo, e la
pubblicizzazione attraverso lo stesso di tutti gli eventi e manifestazioni
organizzate sul nostro territorio c
Coordinare l’annuale intervento di “pulizia ed apertura dei sentieri” e
della periodica pulizia delle aree pubbliche destinate a pic-nic avvalendosi
della sempre preziosa collaborazione della RAC di Limana, dell’ANA
Limana oltre che della PC Limana.
Prevedere la creazione di una banca dati dei sentieri che insistono sul
territorio comunale.
Predisporre un piano di recupero e valorizzazione dei "Tracciati e Sentieri
de'na olta" del nostro Comune.
Riproporre le ormai collaudate manifestazioni quali la Festa di San
Valentino, Latterie aperte, Magna Longa, Limana Paese del Miele.
Mantenere le condizioni di efficienza degli stabili comunali garantendo
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IMMOBILI COMUNALI
attraverso piccoli interventi la manutenzione ordinaria degli edifici.
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INIZIATIVE A FAVORE DEI RICHIEDENTI

Proseguire con le varie iniziative di impiego dei migranti nelle attività di
24
volontariato e di sostegno con laboratori vari (lingua italiana,
ASILO POLITICO
interculturalità).
Concludere il processo di approvazione del P.A.T.I..
Redigere il Piano degli Interventi che dia finalmente risposta ad alcune
annose questioni in materia edilizia.
Attivare il portale telematico per la gestione dello Sportello Unico
dell'Edilizia residenziale privata.
Predisporre un nuovo regolamento edilizio in sinergia con il Comune di
Trichiana al fine di arrivare alla redazione di un nuovo regolamento
edilizio comune prendendo ad esempio il redigendo regolamento tipo
nazionale.
Realizzazione di progettazioni da parte dell'U.T. per la partecipazione a
25 URBANISTICA EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE bandi per possibili futuri contributi.
Realizzare lavori per messa in sicurezza del territorio secondo l'ormai
collaudata sinergia con L'UMVB le cui maestranze da anni operano con
successo nel nostro territorio.
Continuare gli interventi di efficientamento energetico previste
dall'adesione al Patto dei Sindaci e al "Progetto 20-20-20" promosso dalla
Commissione Europea.
Predisporre un piano di gestione delle manutenzioni degli edifici
comunali.
Realizzare con l'utilizzo diretto degli operai comunali piccoli lavori di
manutenzione del territorio.
Mantenere i numerosi servizi che cercano di rispondere alle diverse
esigenze organizzative delle famiglie: pre-accoglienza al mattino,

26

INIZIATIVE PER LA FAMIGLIA

doposcuola, centro estivo, trasporto scolastico e servizio mensa.
Proseguire con il progetto “Il gruppo di cammino” per migliorare la salute
e il, benessere e favorire la socializzazione.
Nell’ottica della promozione del benessere, proseguire con il progetto
“Reti di famiglie” stimolando le reti di buon vicinato e “Alleanze per la
famiglia”.
Sostenere le famiglie in situazione di disagio socio-economico attraverso
interventi economici (minori in comunità, distribuzione di pacchi
alimentari).
Proseguire con il progetto “SIA” - Sostegno Inclusione Attiva - come
forma di contrasto alla povertà.
Favorire l'integrazione e la relazione con le associazioni di volontariato
locale anche attraverso gli incontri periodici della Consulta dei Servizi
Sociali per poter operare in maniera congiunta.
Sostenere le famiglie con difficoltà abitative attraverso contributo affitti o
segretariato sociale per domanda alloggio popolare.
Fornire adeguato sostegno psicologico a donne e minori in difficoltà
attraverso il progetto "Psicologo del Territorio".
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COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPORT

Favorire il permanere delle aziende agricole locali utili anche come
presidio del territorio.
Revisionare il regolamento del Mercato settimanale per adeguarlo alle
nuove normative vigenti in materia e predisposizione dei bandi di rinnovo
delle concessioni dodecennali.
Revisionare il "Layout" degli attuali stalli con variazione delle dimensioni
degli stessi per adeguarle all'esigenze manifestate dagli ambulanti.
Valutare la possibilità di rendere permanente lo svolgimento settimanale
del Mercato Agricolo in centro al paese.
Stendere un regolamento per la disciplina delle "Sale da Gioco".
Assicurare la massima collaborazione alle Associazioni sportive che
operano sul nostro territorio per l'importante ruolo che svolgono a
favore dei nostri giovani.
Confermare il progetto "scuola in movimento" nella scuola primaria che
permette a numerosi ragazzi frequentanti il tempo pieno di sperimentare
gratuitamente diverse discipline sportive.
Riproporre tutte le manifestazioni sportive organizzate da associazioni e
comitati (Limana "Cori de not", Cronoscalata ciclistica Limana-Valmorel,
Corri Limana ecc.).
Confermare l’impegno dell’amministrazione volto alla promozione e alla
valorizzazione delle produzioni locali tipiche (Miele D.O.P. e prodotti della
Latteria di Valmorel) sia attraverso le ormai tradizionali manifestazioni
“Latterie aperte” e “Limana Paes
Dedicare particolare attenzione alla gestione delle malghe comunali e in
special modo a quelle produttive; è stato predisposto un nuovo bando
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AGRICOLTURA

per la gestione di Malga Van e siamo in attesa dei fondi GAL per
procedere con una serie di interventi di manuten
Continuare a promuovere la realizzazione del corso di potatura ed innesti
oltre ad ospitare e coorganizzare i corsi di Apicoltura con Apidolomiti al
fine di diffondere le buone e corrette pratiche agronomiche.
Vigilare sul corretto impiego di prodotti fitosanitari attraverso
l’applicazione del nuovo regolamento.
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Collaborare con Limana Servizi srl nella promozione e sviluppo di progetti
di miglioramento della qualità dell’offerta assistenziale in seno al C.S.A,
attraverso investimenti sulla struttura e processi di qualificazione delle
risorse umane.
Promuovere ed implementarr cure palliative per gli Ospiti del Centro

30

C.S.A. "ING. TESTOLINI"

Servizi sia in merito alla terapia del dolore che nell’ambito del fine vita.
Continuare nel miglioramento del servizio di Centro Prelievi e valutazione
della fattibilità dell’apertura di un Ambulatorio Infermieristico a
disposizione della Cittadinanza.
Provvedere all'apertura dei nuovi posti letto per Ospiti autosufficienti al
piano terra del C.S.A. con valutazione della possibile conversione in
nuove destinazioni d’uso, in linea con il Piano di Zona e la
programmazione regionale.
Valutare la fattibilità dell’apertura alla Cittadinanza di un servizio di
fisiokinesiterapia all’interno del C.S.A.
Proseguire del servizio di assistenza e del servizio infermieristico
domiciliare in collaborazione con l' Ulss n.1 (servizio infermieristico
domiciliare) per mantenere le persone anziane e/o disabili nella propria
casa integrando l'attività di cura svolta
Proseguire con il servizio sperimentale di piccoli aiuti di manutenzione a
domicilio a favore di persone anziane.

31
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ASSISTENZA DOMICILIARE

DISABILITA'

Continuare nel progetto “Sollievo per le persone affette da demenza o da
malattia di Alzheimer e a sostegno delle loro famiglie nel territorio
dell’ULSS n. 1”, mettendo a disposizione il mercoledì mattina ogni 15
giorni la sala archi del Comune, unendosi
Proseguire con il progetto “In movimento per la salute”, corso di attività
motoria rivolta alle persone anziane grazie all’intervento di un
professionista laureato in Scienze Motorie.
Rivolgere particolare attenzione ai concittadini meno fortunati e alle loro
famiglie per supportarli nel cammino di inclusione nella nostra realtà
sociale. A partire dal periodo scolastico e fino all'età adulta sarà data
priorità ai loro bisogni, sostenen
Collaborare con la gestione di Villa Anna.
Organizzare dei soggiorni montani e/o marini per favorire l’integrazione
nel tessuto sociale, anche con l’intervento attivo di gruppi di volontariato.
Mantenere informata la comunità sulle opportunità di accesso ai
contributi
regionali
relativi
all’abbattimento
delle
barriere
architettoniche.
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Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio operato da
parte dell'Amministrazione comunale
La rendicontazione di fine mandato costituisce il momento di chiusura logico della programmazione dell'ente non solo in
merito al profilo economico-finanziario ma riguardo a tutta l'attività del Comune. Si giunge alla valutazione dell'adeguatezza
delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico.
La pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato mentre la programmazione strategica trova
nel DUP il suo strumento principale, affiancato dal bilancio pluriennale, dal programma triennale delle opere pubbliche e
dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale. La programmazione annuale ed operativa si realizza con il
bilancio annuale di previsione e con il PEG.
Il controllo strategico si concentra quindi sulle scelte strategiche compiute in sede di DUP e declinate a livello operativo nel
PEG con l'individuazione degli obiettivi di gestione e delle risorse da utilizzare in relazione alla loro idoneità, espressa in
termini di efficacia e di efficienza, ad attuare gli strumenti programmatici superiori.
Ogni anno gli obiettivi strategici individuati dalla SeS del DUP sono verificati nello stato di attuazione e possono essere
adeguatamente riformulati, dandone motivazione. Inoltre vengono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della
programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e all'impiego delle
risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria, tenuto conto che gli obiettivi strategici sono quantificati nella
SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.
Il momento conclusivo dell'attività di controllo strategico è la redazione e la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente,
della relazione di fine mandato (art. 4, D.Lgs. 149/2011) che contiene la descrizione dettagliata delle principali attività
normative e amministrative svolte nel periodo di governo dell'ente.
Per quanto riguarda il profilo economico-finanziario è il Rendiconto annuale di gestione che comprende il conto del
bilancio, il conto economico e il conto di patrimonio ad illustrare i risultati della gestione. A questo viene allegata una
relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente
rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. Sotto
uno specifico profilo gestionale, il rendiconto di gestione viene schematizzato mediante la predisposizione di modelli
riassuntivi ed esemplificativi sul raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, al fine di ampliare le informazioni fornite al
Consiglio e alla cittadinanza sull'attività svolta e fornire uno strumento di orientamento e di guida al processo decisionale di
programmazione e valutazione dei risultati conseguiti.
Nella fase di rendicontazione va inserita anche la Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 D.Lgs. 150/2009, da
adottare entro il 30 giugno che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La Relazione ha ad oggetto la performance
dell'ente nel suo complesso.
Una forma di rendicontazione "indiretta" viene realizzata con il portale istituzionale dell'ente. L'aggiornamento dei siti e delle
informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti esterni rappresenta non solo un adempimento degli obblighi previsti dalla
normativa sulla trasparenza (recentemente sistematizzata nel D.Lgs. 33/2013), ma assume valenza strategica nel
momento in cui tale canale di comunicazione è in grado di attivare modalità di partecipazione e di confronto con i cittadini e
con gli operatori economici del territorio.
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Sezione Operativa - SeO
Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte
del gruppo amministrazione pubblica

Per il Comune di Limana gli obiettivi sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla
legislazione vigente oltre a quelli relativi all’andamento economico da controllare attraverso l’invio dei documenti contabili
essenziali e attraverso flussi informativi periodici.
Gli indirizzi e gli obiettivi gestionali sono stati individuati in maniera puntuale e precisa per i soli organismi gestionali, che
siano interamente partecipati Comune di Limana o nei quali l'Ente detiene una partecipazione di controllo,
indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta e per le altre società a capitale totalmente pubblico che
operano in regime di "in house providing" o che, comunque, risultino affidatarie di servizi strumentali.

Denominazione
Quota di
partecipazione
Attività
Risultati
Obiettivo
2018-2020

LIMANA SERVIZI srl
100%
Gestione della Casa di Soggiorno per Anziani e altri servizi
La società è stata costituita dal 01 dicembre 2015.
Nei primi due anni di attività ha chiuso con un utile d’esercizio.
Fissati nel contratto di servizio oltre a quelli che l’Amministrazione vorrà assegnare
in sede di approvazione dei documenti di programmazione.

DUP - 59

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 sostituito dal
reperimento di risorse “locali” (imposizione tributaria).
Trasferimenti correnti

2018

2019

2020

112.311,60

110.311,60

110.311,60

102. Trasferimenti famiglie

1.000,00

1.000,00

1.000,00

103. Trasferimenti imprese

0

0

0

104. Trasferimenti istituzioni sociali

0

0

0

105. Trasferimenti UE e altri

0

0

0

113.311,60

111.311,60

111.311,60

Composizione (per tipologia)
101. Trasferimenti amm. pubbliche

Totale
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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

2018

Composizione (per tipologia)
100. Vendita di beni e servizi
200. Repressione irregolarità ed illeciti
300. Interessi

2019

2020

1.003.090,00

950.715,00

954.715,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0

0

0

58.518,36

68.518,36

68.518,36

1.094.608,36

1.052.233,36

1.056.233,36

400. Redditi da capitale
500. Rimborsi e altre entrate
Totale

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
Composizione (per tipologia)
100. Tributi in conto capitale
200. Contributi agli investimenti
300. Trasferimenti in conto capitale
400. Alienazione di beni mat. e immob.
500. Altre entrate in conto capitale

2018

Totale

0
0
0
20.000,00
141.500,00
161.500,00
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2019

2020

0
648.640,00
0
20.000,00
141.500,00
810.140,00

0
710.000,00
0
20.000,00
141.500,00
871.500,00

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
Il Comune può intervenire modificando le aliquote (sempre all'interno di un range definito a livello centrale). Il Comune di
Limana ha in vigore le aliquote già evidenziate nella SeS.
Entrate tributarie
Composizione (per tipologia)
101. Imposte, tasse e proventi assimilati
104. Compartecipazione di tributi
301. Fondi perequativi amm. centrali
302. Fondi perequativi Regione/Provincia

2018

Totale

1.932.000,00
0
850.000,00
0
2.782.000,00

Tariffe
Il Comune di Limana ha in vigore le tariffe già evidenziate nella SeS.
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2019
1.952.000,00
0
850.000,00
0
2.802.000,00

2020
1.942.000,00
0
850.000,00
0
2.792.000,00

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.
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Quadro generale degli impieghi per missioni
MISSIONE

2018

2019

2020

839.655,00

844.855,00

839.655,00

58.511,00

59.011,00

58.511,00

Acquisto di beni e servizi

324.632,60

294.132,60

294.132,60

Trasferimenti correnti

128.630,00

128.630,00

128.630,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Altre spese correnti

54.000,00

54.000,00

54.000,00

1.415.428,60

1.390.628,60

1.384.928,60

25.000,00

93.640,00

25.000,00

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

25.000,00

93.640,00

25.000,00

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale servizi generali ed istituzionali

1.440.428,60

1.484.268,60

1.409.928,60

56.855,00

56.855,00

56.855,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

Acquisto di beni e servizi

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Trasferimenti correnti

39.377,00

39.377,000

39.377,00

0

0

0

520,00

520,00

520,00

110.952,00

110.952,00

110.952,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale ordine pubblico e sicurezza

110.952,00

110.952,00

110.952,00

36.560,00

36.560,00

36.560,00

4.315,00

4.315,00

4.315,00

1. Servizi generali ed istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente

Totale titolo I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

3. Ordine pubblico e sicurezza
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale titolo I

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

4. Istruzione e diritto allo studio
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
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Acquisto di beni e servizi

367.979,94

356.460,00

356.460,00

32.450,00

32.000,00

32.000,00

0

0

0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

444.304,94

432.335,00

432.335,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale titolo III

0

0

Totale istruzione e diritto allo studio

444.304,94

432.335,00

432.335,00

46.221,00

46.221,00

46.221,00

3.816,00

3.816,00

3.816,00

52.383,00

52.383,00

52.383,00

Trasferimenti correnti

0

0

0

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

102.420,00

102.420,00

102.420,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale valorizzazione beni e att. culturali

102.420,00

102.420,00

102.420,00

Redditi da lavoro dipendente

0

0

0

Imposte e tasse a carico dell’ente

0

0

0

140.340,00

140.340,00

140.340,00

24.500,00

24.500,00

24.500,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

164.840,00

164.840,00

164.840,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale titolo I

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

5. Valorizzazione beni e att. Culturali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi

Totale titolo I

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

6. Politica giovanile, sport e tempo libero

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Totale titolo I
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Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164.840,00

164.840,00

164.840,00

0

0

0

500,00

500,00

500,00

20.520,00

20.520,00

20.520,00

Trasferimenti correnti

0

0

0

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

21.020,00

21.020,00

21.020,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

0

260.000,00

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

0

0

260.000,00

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale turismo

21.020,00

21.020,00

281.020,00

Redditi da lavoro dipendente

0

0

0

Imposte e tasse a carico dell’ente

0

0

0

Acquisto di beni e servizi

0

0

0

Trasferimenti correnti

0

0

0

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

0

0

0

100.104,38

115.000,00

115.000,00

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

100.104,38

115.000,00

115.000,00

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale assetto territorio, edilizia abitativa

100.104,38

115.000,00

115.000,00

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale titolo III
Totale politica giovanile, sport e tempo
libero
7. Turismo
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi

Totale titolo I

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

8. Assetto territorio, edilizia abitativa

Totale titolo I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie
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9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Redditi da lavoro dipendente

0

0

0

Imposte e tasse a carico dell’ente

0

0

0

446.300,00

446.300,00

446.300,00

Trasferimenti correnti

0

0

0

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

446.300,00

446.300,00

446.300,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

1.500,00

1.500,00

1.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale sviluppo sostenibile e tutela
ambiente

467.800,00

467.800,00

467.800,00

0

0

0

5.500,00

5.500,00

5.500,00

198.000,00

198.000,00

198.000,00

Trasferimenti correnti

0

0

0

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

203.500,00

203.500,00

203.500,00

30.026,28

330.000,00

450.000,00

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

30.026,28

330.000,00

450.000,00

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale trasporti e diritti alla mobilità

233.526,28

533.500,00

653.500,00

Redditi da lavoro dipendente

0

0

0

Imposte e tasse a carico dell’ente

0

0

0

Acquisto di beni e servizi

0

0

0

1.200,000

1.200,00

1.200,00

Acquisto di beni e servizi

Totale titolo I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Altre spese in conto capitale
Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

10. Trasporti e diritto alla mobilità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi

Totale titolo I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

11. Soccorso civile

Trasferimenti correnti
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Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

250.000,00

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

0

250.000,00

0

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale soccorso civile

1.200,00

251.200,00

1.200,00

42.406,00

42.406,00

42.406,00

3.804,00

3.804,00

3.804,00

Acquisto di beni e servizi

153.720,00

153.720,00

153.720,00

Trasferimenti correnti

271.500,00

269.500,00

269.500,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

471.430,00

469.430,00

469.430,00

249.700,00

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

249.700,00

0

0

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale politica sociale e famiglia

721.130,00

469.430,00

469.430,00

Redditi da lavoro dipendente

0

0

0

Imposte e tasse a carico dell’ente

0

0

0

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Trasferimenti correnti

0

0

0

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

Totale titolo I

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

12. Politica sociale e famiglia
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente

Totale titolo I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

13. Tutela della salute

Acquisto di beni e servizi

Totale titolo I
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Totale titolo II

0

0

0

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale tutela della salute

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Redditi da lavoro dipendente

0

0

0

Imposte e tasse a carico dell’ente

0

0

0

Acquisto di beni e servizi

0

0

0

2.750,00

2.750,00

2.750,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

2.750,00

2.750,00

2.750,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale lavoro e formazione professionale

2.750,00

2.750,00

2.750,00

Redditi da lavoro dipendente

0

0

0

Imposte e tasse a carico dell’ente

0

0

0

Acquisto di beni e servizi

0

0

0

7.100,00

7.100,00

7.100,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

7.100,00

7.100,00

7.100,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre spese per incremento di attività finanziarie

15. Lavoro e formazione professionale

Trasferimenti correnti

Totale titolo I

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

16. Agricoltura e pesca

Trasferimenti correnti

Totale titolo I

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale titolo III

0

0

Totale agricoltura e pesca

7.100,00

7.100,00

7.100,00

0

0

0

17. Energia e fonti energetiche
Redditi da lavoro dipendente
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Imposte e tasse a carico dell’ente

0

0

0

Acquisto di beni e servizi

0

0

0

Trasferimenti correnti

0

0

0

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0

0

0

Altre spese correnti

0

0

0

0

0

0

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

0

Altre spese in conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale titolo III

0

0

0

Totale energia e fonti energetiche

0

0

0

Parte corrente

64.266,80

91.570,67

91.270,67

Parte capitale

0

0

0

64.266,80

91.570,67

91.270,67

104.277,60

94.444,79

84.990,78

180.000,00

180.000,00

180.000,00

284.177,60

274.444,79

264.990,78

247.630,02

244.553,90

254.007,91

Totale titolo IV

247.630,02

244.553,90

254.007,91

Totale debito pubblico

531.807,62

518.998,69

518.998,69

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Totale titolo I

Totale titolo II
Altre spese per incremento di attività finanziarie

20. Fondi e accantonamenti

Totale fondi e accantonamenti
50. Debito pubblico
Interessi passivi
Altre spese correnti
Totale titolo I
Rimborso prestiti

60. Anticipazioni finanziarie
Totale anticipazioni finanziarie
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01
ORGANI ISTITUZIONALI
Il programma è relativo all'attività di gestione dei servizi relativi agli organi istituzionali.
Le principali attività sono:

• segreteria del Sindaco e connesse relazioni esterne;
• assistenza agli organi istituzionali (Consiglio e Giunta).

OBIETTIVO STRATEGICO

COMUNICAZIONE COMUNECITTADINI

OBIETTIVO OPERATIVO
Incentivare il principio della "democrazia
partecipata", attraverso il Consiglio delle
Frazioni, dando modo ai Comitati
Frazionali di essere parte attiva nella
scelta di interventi e progetti proposti o
richiesti dalle varie frazioni.

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 – 2020

Promuovere la formula del Consiglio
Comunale dei ragazzi.

FUSIONE

Avviare la fase progettuale di studio
volta a definire la riorganizzazione
dell'Ente nell'ottica della creazione di un
comune unico attraverso la fusione con
la municipalità di Trichiana.
Avviare un progetto di revisione, in
collaborazione con il comune di
Trichiana, dei vari regolamenti comunali
al fine di predisporre un cammino di
avvicinamento al comune unico.
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realizzata nel 2017

2018-2019

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 03
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO
Il programma prevede funzioni di indirizzo e proposta in ordine alle metodologie e strumenti di programmazione finanziaria,
gestione delle liquidità e flussi di cassa, ricorso al mercato del credito, innovazioni negli strumenti di gestione
economico/finanziaria.
Ha una competenza “trasversale” e svolge funzioni di supporto e consulenza in materia contabile e fiscale per tutti gli uffici
e servizi comunali.
Predispone gli elaborati contabili previsti dalla legge e gli schemi per la redazione dei documenti di programmazione.
Rilascia pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria sugli atti degli organi politici e dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa ed esercita il controllo sulle procedure ed attività che stanno alla base dei flussi finanziari
dell’ente.
Obiettivo centrale e di portata pluriennale è la piena realizzazione del processo di armonizzazione del nuovo sistema
contabile.

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

OBIETTIVO OPERATIVO

Monitorare costantemente tutte le voci di
uscita per un impiego più economico
possibile
del
denaro
pubblico,
selezionando per quanto possibile gli
interventi in base alla massimizzazione
dell'utilità per la cittadinanza, limitando le
spese alle reali e indispensabili
necessità.

DUP - 72

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04
GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
L’attività di gestione dei tributi locali è di fatto molto complessa e articolata poiché richiede a monte un lavoro di studio e
approfondimento delle norme che di anno in anno vengono modificate ed integrate dalle leggi finanziarie e dai relativi
collegati fiscali rendendo necessario il conseguente adeguamento delle procedure, degli atti emessi e dei regolamenti
tributari che, in quanto fonte normativa secondaria, devono essere coerenti con le disposizioni legislative vigenti.
Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la
partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.
Pertanto l’attività verrà orientata alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i processi che
ineriscono alla riscossione delle entrate tributarie; in questo ambito si colloca anche il progetto di recupero imposte non
pagate e accertamento del valore delle aree edificabili con la collaborazione della UMVB che verrà avviato quest’anno.

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

Procedere con costanti controlli ed
accertamenti per verificare il corretto
versamento dei tributi per garantire il
principio dell'equità fiscale con la
convinzione che "se tutti pagano le tasse
ne pagheremo meno tutti".

2018 - 2020
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di gestione del
territorio che il Comune intende perseguire ed è articolata in due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni;
• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia di beni strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

La gestione del patrimonio immobiliare del Comune, operativamente, quale attività di organizzazione e aggiornamento
degli inventari, riguarda principalmente un approfondimento della conoscenza documentale e di rilievo dei beni inventariati.
Conoscenza che è rappresentata attraverso la descrizione e la quantificazione di ciascun cespite.
L’approfondita conoscenza del patrimonio è condizione necessaria e irrinunciabile per poter affrontare i processi di
valorizzazione e tutte le azioni necessarie per regolarizzare i beni comunali. In termini generali, permette per ciascun
elemento di poter:

• migliorare i costi gestionali;
• Individuare l’utilizzo più conveniente in funzione delle linee programmatiche dell’Amministrazione.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

Monitorare costantemente tutte le voci di
uscita per un impiego più economico
possibile
del
denaro
pubblico,
selezionando per quanto possibile gli
interventi in base alla massimizzazione
dell'utilità per la cittadinanza, limitando le
spese alle reali e indispensabili
necessità.
Monitorare i contratti di locazione attiva
attualmente stipulati con l'ente al fine di
verificare l'adeguatezza dei contratti
stessi e dei canoni percepiti.

2018 - 2020
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 06
UFFICIO TECNICO
Il programma “Ufficio Tecnico” percorre trasversalmente tutte le linee programmatiche proposte dall’amministrazione. La
manutenzione ordinaria è un obiettivo strategico e si concretizza in un insieme di lavori necessari per conservare in buono
stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza, il patrimonio immobiliare dell’Ente. I programmi di intervento sugli immobili
riguardano in generale gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, i cimiteri; nell’ambito di tali programmi si svilupperanno azioni
volte a garantire, nell’ambito del territorio comunale, l’efficienza del patrimonio immobiliare scolastico. La disponibilità di
risorse è evidentemente il passaggio operativo su cui programmare gli interventi di carattere manutentivo, ordinario e
straordinario.
Il programma delle manutenzioni può essere suddiviso nei seguenti ambiti:

• progettazione degli interventi di manutenzione migliorativa, di messa a norma e di manutenzione
straordinaria attraverso la redazione di progetti preliminari ed esecutivi relativi alla realizzazione degli
interventi necessari per l’adeguamento normativo, all’esecuzione della manutenzione migliorativa e
straordinaria e per tutte le attività che si riterranno opportune o necessarie in base alle risultanze delle
operazioni di monitoraggio;
• manutenzione programmata dovuta a disposizioni di legge;
• manutenzione su richiesta di pronto intervento.

Grande importanza dovrà poi essere data agli interventi da effettuare sulle Aree Verdi in ambito urbano prestando
particolare attenzione alle manutenzioni da effettuarsi sul verde pubblico e relativi arredi, finalizzate ad avere una sempre
migliore qualità, sicurezza e valorizzazione del patrimonio verde. In questo ambito sarà molto utile la partecipazione attiva
dei cittadini mediante segnalazioni e/o proposte all’Ente; fondamentale sarà poi stimolare il coinvolgimento ed
accrescimento nella cittadinanza del senso civico di partecipazione responsabile e attiva nel percepire il verde pubblico
come “bene comune” di tutta la collettività da preservare e valorizzare. La diffusione di questa cultura della partecipazione
civica al “bene comune” avrà senz’altro riscontri positivi anche nel fronteggiare gli episodi di atti di vandalismo.

OBIETTIVO STRATEGICO

IMMOBILI COMUNALI

OBIETTIVO OPERATIVO
Mantenere le condizioni di efficienza
degli
stabili
comunali
garantendo
attraverso
piccoli
interventi
la
manutenzione ordinaria degli edifici.
Definire un piano di gestione al fine di
pianificare gli interventi di manutenzione
ordinaria delle aree verdi di competenza
dell'Ente.

AREE VERDI

Proseguire gli accordi di collaborazione
con i Comitati Frazionali per gli sfalci di
alcune aree verdi comunali.
Perseguire l'obiettivo di coinvolgere in
maniera più costante i "Richiedenti Asilo"
nello svolgimento di piccoli lavori di
manutenzione e pulizia delle aree verdi
comunali.
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE
2018 - 2020

Eseguito nel 2017

2018 - 2020

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI
- ANAGRAFE E STATO CIVILE
Il programma riguarda tutta l’area delle funzioni delegate dalla Stato ai comuni, comprendente gli adempimenti anagrafici
(ad eccezione degli adempimenti relativi alla titolazione delle aree di circolazione e dell’assegnazione della numerazione
civica), di stato civile, elettorali e di leva militare.
Le funzioni esercitate dai servizi demografici sono quelle delegate dalla Stato (anagrafe, leva, stato civile, elettorale) e
quindi la loro attività, sia ordinaria che straordinaria, è strettamente legata alle direttive provenienti dal Ministero dell’Interno
e all’adeguamento alle novità normative negli specifici rami di attività. In questo ambito, lo sforzo dell’Amministrazione
comunale è quello di organizzare in modo ottimale il servizio reso, attraverso l’informatizzazione delle procedure ed il
conseguente migliore utilizzo del personale al fine di ottenere un’ottimizzazione dell’efficienza dell’attività gestionale e di
conseguenza una maggiore corrispondenza all’esigenze dell’utenza.

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

OBIETTIVO OPERATIVO
Monitorare costantemente tutte le voci di
uscita per un impiego più economico
possibile
del
denaro
pubblico,
selezionando per quanto possibile gli
interventi in base alla massimizzazione
dell'utilità per la cittadinanza, limitando le
spese alle reali e indispensabili
necessità.

DUP - 76

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 08
STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI
L’oggetto del programma è:

•
•
•
•

la manutenzione e l’assistenza informatica generale;
la gestione dei documenti informatici e dei servizi informatici del comune;
l’assistenza e gestione degli applicativi e dell’infrastruttura hardware in uso presso l’Ente;
l’erogazione dei servizi sul sito Web.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

COMUNICAZIONE COMUNECITTADINI

Mantenere aggiornato il sito comunale
per consentire ai cittadini di conoscere
per tempo tutte le attività sul territorio
comunale, le nuove iniziative o progetti
messi in atto dall'amministrazione e
tante altre informazioni utili.

2018 - 2020
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 10
RISORSE UMANE
Il programma comprende la gestione giuridica del personale, dell’organizzazione dell’Ente, delle relazioni sindacali.
A titolo esemplificativo si elencano:

• studio, interpretazione e applicazione della normativa inerente gli organici e le relative programmazioni;
• gestione degli istituti giuridici del rapporto pubblico impiego e dell’ordinamento professionale;
• supporto agli amministratori e ai dipendenti circa gli aspetti e gli istituti relativi alla gestione giuridica del
rapporto di lavoro;
• istruttoria per la formazione e la modifica della dotazione organica, con analisi dei relativi fabbisogni;
• gestione dei sistemi contrattuali per le politiche di sviluppo del personale e per sistemi incentivanti e la
produttività dei servizi;
• presidio del sistema di relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli;
• controllo e verifica del trattamento fondamentale ed accessorio del personale, con assunzione dei
necessari provvedimenti di attribuzione;
• predisposizione documenti ai fini pensionistici;
• aggiornamento e archivio dei permessi del personale;
• elaborazione mensile dei cedolini;
• elaborazione e presentazione mensile delle denunce per il versamento dei contributi previdenziali;
• elaborazione e presentazione delle dichiarazioni mensili ed annuali fiscali e contributive.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

Monitorare costantemente tutte le voci di
uscita per un impiego più economico
possibile
del
denaro
pubblico,
selezionando per quanto possibile gli
interventi in base alla massimizzazione
dell'utilità per la cittadinanza, limitando le
spese alle reali e indispensabili
necessità.

2018 - 2020
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MISSIONE 03
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
La funzione di Polizia Locale è svolta in convenzione per la gestione in forma associate assieme al comune di Trichiana.
Nell'ambito della gestione della convenzione dovranno essere studiati i migliori accorgimenti al fine del potenziamento della
funzione di controllo del territorio in accordo con le associazioni di volontariato con le quali nell'ultimo anno sono state
stipulati accordi e che verranno mantenuti anche nei futuri esercizi di bilancio.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

Promuovere la sicurezza del territorio
attraverso
maggiori
controlli,
in
collaborazione con le Forze dell'ordine,
e la realizzazione del progetto
videosorveglianza.
OBIETTIVO PAESE SICURO

Riproporre il progetto "Polizza Furti" per
tutti i cittadini interessati ad avere una
copertura assicurativa per i danni
causati in caso di furto.
Installare delle postazioni Autovelox
fisse.
Creare passaggi pedonali protetti.
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2018 - 2020

MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi quali l'assistenza scolastica, il trasporto, la
mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica. E’
quindi è di vitale importanza assicurare i servizi indispensabili al buon funzionamento della stessa considerando le richieste
delle famiglie, provenienti anche da diverse realtà territoriali, compatibilmente con le disposizioni ministeriali previste. Nel
comune sono attive una scuola d’infanzia statale, una scuola dell’infanzia paritaria, una scuola primaria e una scuola
secondaria.

OBIETTIVO STRATEGICO

ISTRUZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO
La scuola deve essere vista come
protagonista attiva intorno ad un sistema
di valori riconosciuti dalla comunità per
affrontare sul piano formativo la crisi
sociale ed economica che stiamo
vivendo.
Finanziare progetti
l'offerta formativa.

SCUOLE

per

potenziare

Definire un piano di rinnovo degli arredi
scolastici.
Consentire l'organizzazione di uscite con
l'utilizzo
dei
mezzi
comunali
(Scuolabus).
Sostenere un Piano di Offerta Formativa
che comprenda varie soluzioni di
“temposcuola” per venire incontro alle
diverse esigenze delle famiglie.
Assicurare collaborazione alla scuola in
tutte le iniziative del territorio.
Confermare, i già collaudati progetti “Più
Sport a Scuola” e “Scuola in movimento”
nella scuola primaria nell’ottica di voler
educare al movimento in generale i
bimbi fin dall’infanzia.
Realizzare il progetto "somministrazione
pasti" presso la scuola primaria “G.
Cibien”.

EDIFICI SCOLASTICI

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

Realizzare il progetto di "Adeguamento
sismico ed efficientamento energetico"
della scuola secondaria D. Buzzati.
Definire un piano delle manutenzioni
destinato a conservare il patrimonio
“scolastico” in generale perseguendo la
sicurezza in tutti gli immobili e
l’aggiornamento impiantistico dei diversi
plessi e corpi di fabbrica.
DUP - 80

2018 - 2020

MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 06
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Nell’ambito delle azioni riferite al sostegno all’accesso all’istruzione ed Al diritto alla studio, si inseriscono due diverse
tipologia di intervento:

• il servizio di trasporto scolastico;
• il servizio di refezione scolastica;

A questi si affiancano interventi relativi alla qualificazione del sistema scolastico; tra questi in particolare:

• garantire la piena collaborazione con l’Istituto Comprensivo per favorire il cammino educativo formativo
dei ragazzi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1° grado;
• mantenimento di tutti i servizi che rispondono concretamente ai bisogni delle famiglie (pre-accoglienza al
mattino, doposcuola, trasporto scolastico, mensa, centro estivo).

OBIETTIVO STRATEGICO

INIZIATIVE PER LA FAMIGLIA

OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenere i numerosi servizi che
cercano di rispondere alle diverse
esigenze organizzative delle famiglie:
pre-accoglienza al mattino, doposcuola,
centro estivo, trasporto scolastico e
servizio mensa.
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 02
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Gli interventi dell’Assessorato alla Cultura si sviluppano su più livelli, tra questi:

• la valorizzazione del territorio e delle risorse artistiche e culturali locali;
• la programmazione integrata di manifestazioni, attraverso l’individuazione di forme di coesione fra le
iniziative dell’Assessorato, le istituzioni del territorio, i soggetti privati e i commercianti.

OBIETTIVO STRATEGICO

CULTURA

OBIETTIVO OPERATIVO
La Cultura rappresenta un valore in cui credere
sia come mezzo di crescita umana e collettiva
di una società sia come volano di sviluppo
economico e turistico. Un valore che assume
importanza ancora maggiore quando le risorse
si riducono, obbligando a cercare strade
alternative
nella
ricerca
di
fondi
e
collaborazioni.

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

Fondamentale risulta il ruolo della biblioteca
comunale, da anni ai vertici provinciali per
qualità dell'offerta e partecipazione dei
cittadini, nonché collettore di risorse aggiuntive
attraverso la realizzazione di corsi sempre
molto partecipati.
Completare la nuova biblioteca e attivare il
servizio nel nuovo sito. La nuova struttura,
realizzata secondo i più moderni criteri di un
luogo di incontro e partecipazione sociale,
diventerà il nuovo punto di riferimento per tutti
cittadini e non solo.
BIBLIOTECA COMUNALE

Realizzata nel 2017

Favorire il costante arricchimento della
dotazione libraria anche grazie al collegamento
informatico con la rete delle biblioteche della
provincia.
Organizzare i vari corsi già in essere, sempre
apprezzati e frequentati, a cui aggiungere di
anno in anno nuove proposte.
Riproporre tutte le iniziative già consolidate per
la promozione della cultura e della lettura
(Fantalibrando, Grandiosamente, Nati per
leggere, ecc. ).
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2018 - 2020

MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01
SPORT E TEMPO LIBERO
L’assessorato allo sport ha puntato al consolidamento delle azioni di promozione sportiva ed al confronto con le Società
Sportive attive sul territorio, a garanzia di un continuo processo di adeguamento degli interventi all’evoluzione delle
richieste e dei bisogni emergenti della popolazione. La presenza di associazioni, la loro costante attività ed il continuo
impegno hanno arricchito l’offerta sul territorio, coinvolgendo bambini, giovani e adulti. Questa attività è stata possibile
grazie all’impiantistica sportiva presente sul territorio comunale caratterizzata da una specifica varietà di impianti che vanno
costantemente mantenuti in perfetta efficienza.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

Assicurare la massima collaborazione alle
Associazioni sportive che operano sul
nostro territorio per l'importante ruolo che
svolgono a favore dei nostri giovani.

SPORT

Confermare il progetto "scuola in
movimento" nella scuola primaria che
permette a numerosi ragazzi frequentanti
il
tempo
pieno
di
sperimentare
gratuitamente diverse discipline sportive.

2018 - 2020

Riproporre tutte le manifestazioni sportive
organizzate da associazioni e comitati
(Limana "Cori de not", Cronoscalata
ciclistica Limana-Valmorel, Corri Limana
ecc.).

IMPIANTI SPORTIVI

Metanizzare l'area sportiva di La Cal.
Ricercare
finanziamenti
per
poter
procedere
alla
realizzazione
degli
spogliatoi a servizio della Tensostruttura
sita nell'area sportiva di la Cal.
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Realizzato nel 2017

2018 - 2020

MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 02
GIOVANI
Il programma ha l’obiettivo di:

• sostenere le attività di gruppi di giovani organizzati e informali;
• proporre interventi che concorrano a migliorare la qualità della vita e ad incentivare il confronto giovani –
adulti, anche nella realizzazione in sinergia di iniziative specifiche;
• intervenire nel campo della prima adolescenza, creando opportunità di socializzazione, di sostegno e di
formazione extra scolastiche, anche in collaborazione con comuni limitrofi, Ulss, scuole, associazioni,
parrocchia e altri organismi attivi sul territorio e all’interno di programmi regionali.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

Promuovere e favorire le attività della
Consulta Giovani in modo tale da renderli
partecipi e protagonisti in attività ed iniziative
concertate e di interesse comune all’interno
del nostro territorio.
Patrocinare le iniziative promosse da tutte le
associazioni che operano “per” e “con” i
giovani.
GIOVANI

2018 - 2020
Affiancare alla cerimonia della Festa della
Repubblica del 2 Giugno la consegna di una
copia della Costituzione italiana ai giovani del
nostro Comune che avranno raggiunto la
maggiore età.
Riproporre il progetto “Squadre Ecologiche”
nel periodo di sospensione delle attività
scolastiche, promuovendo il coinvolgimento
dei giovani in attività socio-operative.
Partecipare all’incontro Internazionale che si
terrà nel mese di maggio a Schmithausen.

GEMELLAGGIO

VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONISMO

Predisporre e organizzare la partecipazione
al Campeggio internazionale da parte dei
ragazzi delle scuole medie che ne faranno
richiesta.
Promuovere e valorizzare tutte le iniziative di
volontariato presenti nella Comunità nonché
le manifestazioni e le iniziative proposte dalle
Associazioni locali.
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2018

2018 - 2020

MISSIONE 07
TURISMO
PROGRAMMA 01
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO
In questa missione rientrano gli interventi legati all'erogazione dei servizi turistici e alla realizzazione o compartecipazione
nelle manifestazioni a richiamo turistico. Rientrano anche gli investimenti mirati allo sviluppo del turismo. In una società
sempre più atomizzata e a corto di energie, è in costante crescita il numero di persone che vede nella vacanza, anche di
pochi giorni, se non ore, l'occasione di rigenerarsi e di entrare in contatto con una dimensione autentica delle persone e
dei luoghi. Il turista desidera approfondire la conoscenza del territorio, e per fare questo si serve in maniera sempre
maggiore della tecnologia. Ormai la quasi totalità dei turisti utilizza la rete per organizzare un viaggio. In questo quadro che
unisce uso della tecnologia e ricerca di esperienze autentiche, la ruralità turistica rappresenta un segmento in crescita e
con grandi opportunità di sviluppo, proprio perchè in grado di rispondere ad alcune delle esigenze emergenti nella
domanda turistica: una fruizione meno massificata e la possibilità di conoscere aspetti naturali, culturali, enogastronomici in
grado di regalare autentiche emozioni.

OBIETTIVO
STRATEGICO

VALORIZZAZIONE
TERRITORIO E TURISMO

OBIETTIVO OPERATIVO
Proporre interventi di valorizzazione turistica della parte
alta di Limana, tramite il Progetto chiave del GAL
denominato "La Montagna di mezzo" a cui il Comune
ha aderito, con manutenzioni straordinarie sugli edifici
della Latteria di Valmorel e di Malga Pianezze.
Realizzare nell'ambito del progetto chiave del GAL
denominato "da lago a lago lungo il Piave" del tratto di
competenza (Limana -Trichiana-Mel) dell'Itinerario
ciclabile "Lunga Via delle Dolomiti".
Prevedere la realizzazione di un nuovo Piano di
Riordino per la gestione del patrimonio boschivo
comunale valutando la possibilità di realizzarlo
congiuntamente al Comune di Trichiana.
Prevedere il censimento e la valorizzazione degli Alberi
Monumentali e di Pregio del Comune, e promuovere la
mostra “Gli Alberi Monumentali della Provincia di
Belluno” in collaborazione con Amministrazioni ed
associazioni del territorio.
Sviluppare il progetto " Tourist Office" attraverso
l'individuazione di una serie di punti di interesse, da far
inserire nell'applicativo, e far pubblicizzare attraverso lo
stesso di tutti gli eventi e manifestazioni organizzate sul
nostro territorio comunale.
Coordinare l’annuale intervento di “pulizia ed apertura
dei sentieri” e della periodica pulizia delle aree
pubbliche destinate a pic-nic avvalendosi della sempre
preziosa collaborazione della RAC di Limana, dell’ANA
Limana oltre che della PC Limana.
Prevedere la creazione di una banca dati dei sentieri
che insistono sul territorio comunale.
Riproporre le ormai collaudate manifestazioni quali la
Festa di San Valentino, Latterie aperte, Magna Longa,
Limana Paese del Miele.
Predisporre un piano di recupero e valorizzazione dei
“Tracciati e Sentieri de’na olta” del nostro Comune.
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018

2018 - 2020

MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01
URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
La programmazione consiste nella gestione corrente dei servizi generali per la gestione del territorio ed in particolare nel
settore urbanistico edilizio e nella realizzazione delle opere pubbliche. La missione dell'ente locale deve essere capace di
rispondere in modo adeguato alle sollecitazioni e agli impulsi provenienti dall’esterno, sia da un punto di vista sociale che
urbanistico, siano essi cambiamenti sociali legati alla crisi economica e alla trasformazione della società, siano effetti legati
a cambiamenti climatici che estremizzano gli effetti di eventi una volta eccezionali.
La concezione di una pianificazione urbanistica dinamica deve rispondere a questo requisito attraverso pianificazioni di
dettaglio di competenza del Consiglio Comunale (P.I.) .

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO
Concludere il processo di approvazione del
P.A.T.I..
Redigere il Piano degli Interventi che dia
finalmente risposta ad alcune annose
questioni in materia edilizia.
Attivare il portale telematico per la gestione
dello
Sportello
Unico
dell'Edilizia
residenziale privata.

URBANISTICA EDILIZIA E OPERE
PUBBLICHE

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018

Predisporre un nuovo regolamento edilizio
in sinergia con il Comune di Trichiana al
fine di arrivare alla redazione di un nuovo
regolamento edilizio comune prendendo ad
esempio il redigendo regolamento tipo
nazionale.
Realizzazione di progettazioni da parte
dell'U.T. per la partecipazione a bandi per
possibili futuri contributi.
Realizzare lavori per la messa in sicurezza
del territorio secondo l'ormai collaudata
sinergia con L'UMVB le cui maestranze da
anni operano con successo nel nostro
territorio.
Continuare gli interventi di efficientamento
energetico previste dall'adesione al Patto
dei Sindaci e al "Progetto 20-20-20"
promosso dalla Commissione Europea.
Predisporre un piano di gestione delle
manutenzioni degli edifici comunali.
Realizzare con l’utilizzo diretto degli operai
comunali piccoli lavori di manutenzione del
territorio.
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2018 - 2020

MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 03
RIFIUTI
Lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento degli R.S.U. e della raccolta differenziata è stato affidato alla società
Bellunum srl di cui il Comune è socio di minoranza.
Dall’entrata in funzione del servizio svolto dalla Bellunum srl, grazie anche ad una forte attività di informazione ed
incentivazione nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti messa in atto dal Consigliere Delegato Segat Alex con la
collaborazione della Bellunum stessa, la raccolta differenziata è migliorata mese dopo mese raggiungendo l’ottimo risultato
medio del 80% con contestuale diminuzione della parte indifferenziata dei rifiuti da destinare allo smaltimento.
I nuovi obiettivi ambientali in tema di gestione dei rifiuti che andranno perseguiti nei prossimi anni dovranno essere quelli di
valorizzare sempre più questi materiali aumentando ulteriormente la percentuale di raccolta della differenziata ma,
soprattutto, migliorarne la qualità. Fondamentale sarà il coinvolgimento dipiù giovani con iniziative mirate per le scuole.
In questo modo si passa da un concetto di “scarti da eliminare” al riconoscere i rifiuti come “risorsa” utile da trasformare e
rimettere nel circuito produttivo-economico.
Il raggiungimento di questi elevati standard di gestione passa attraverso una diffusione e accrescimento nella cittadinanza
della cultura di senso civico e partecipazione attiva e responsabile su questi temi ambientali.

OBIETTIVO STRATEGICO

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuovere la conoscenza e la
consapevolezza che la riduzione dei
rifiuti parte dal momento della scelta dei
nostri acquisti per applicare la strategia
"rifiuti zero".
Organizzare, in collaborazione con la
Bellunum srl, campagne informative per
i cittadini, incontri mirati per specifiche
categorie economiche e formazione
nelle scuole.
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 05
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI
Il Servizio Manutenzioni svolge molteplici attività anche con riferimento alla viabilità che possono essere suddivise secondo
le seguenti partizioni principali:

• attuazione degli interventi programmati dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle opere
pubbliche inerenti la viabilità e le infrastrutture;
• manutenzione e gestione di tutta la viabilità comunale, con le relative infrastrutture e pertinenze
(segnaletica stradale, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, impianti di illuminazione pubblica ecc.),
comprendendo altresì tutte le necessarie attività di controllo, verifica e monitoraggio del territorio.

Tutta l’attività è finalizzata a garantire l’erogazione del servizio secondo criteri di corretto mantenimento delle condizioni di
sicurezza e agibilità dell’intera rete viaria comunale e relative infrastrutture all’interno di parametri economici di spesa
compatibili con le risorse di bilancio.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

Realizzare il progetto di sistemazione
dell'incrocio tra la strada del Cimitero e
Via Roma.
VIABILITA'

PARCHEGGI

Definire un piano d'interventi di
manutenzione della rete stradale
comunale per la posa o la sostituzione di
guard rail e il rifacimento della
segnaletica orizzontale.
Completare il secondo stralcio del
parcheggio delle scuole elementari con
raddoppio dei posti auto attualmente
disponibili per consentire il miglior
servizio per la scuola e la biblioteca.
Potenziare l'area di parcheggio sotto la
chiesa parrocchiale.
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2018 - 2019
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 03
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
In questa missione rientrano gli interventi legati all'amministrazione, al funzionamento e alla fornitura dei servizi in materia
di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di
esclusione sociale.
Il Comune di Limana ha attivato nei confronti degli anziani molte iniziative tra le quali citiamo:

• il progetto “In movimento per la salute”, corso di attività motoria rivolta alle persone anziane grazie
all’intervento di un professionista laureato in Scienze Motorie;
• la consulenza sociale attraverso il segretariato sociale;
• le conferenze mediche e su altri temi di interesse;
• iniziative ricreativo culturali in stretta collaborazione con la Consulta Anziani progetto “Settembre
insieme”;
• soggiorni climatici, organizzati insieme ai Comuni di Trichiana, Mel e Lentiai;
• servizio di trasporto settimanale per prelievi e mercato;
• Sinergie con Limana Servizi srl per la gestione del CSA “Ing. Testolini” e del Servizio di Assistenza
Domiciliare.

OBIETTIVO STRATEGICO

TERZA ETA'

OBIETTIVO OPERATIVO
Collaborare con la Consulta anziani per
valorizzare
tutte
le
iniziative
che
promuovono la socializzazione, la vita
attiva e l'autonomia dell'anziano.
Favorire la prosecuzione dell'opera di
volontariato nei servizi di sorveglianza alle
scuole e alle strutture comunali, nel
trasporto a favore degli utenti del servizio
di centro diurno, nel trasporto per prelievi e
mercato e per gli incontri della Consulta
Anziani del giovedì pomeriggio.
Organizzare, in accordo con i comuni di
Trichiana e Mel, soggiorni climatici per
offrire alle persone anziane autosufficienti
la possibilità di fruire di periodi di vacanza
in luoghi convenuti a costi contenuti.

DUP - 89

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

Collaborare con Limana Servizi srl nella
promozione e sviluppo di progetti di
miglioramento della qualità dell’offerta
assistenziale in seno al C.S.A, attraverso
investimenti sulla struttura e processi di
qualificazione delle risorse umane.

2018 – 2020

Promuovere
ed
implementare
cure
palliative per gli Ospiti del Centro Servizi
sia in merito alla terapia del dolore che
nell’ambito del fine vita.
C.S.A. "ING. TESTOLINI"

Continuare nel miglioramento del servizio
di Centro Prelievi e valutazione della
fattibilità dell’apertura di un Ambulatorio
Infermieristico
a
disposizione
della
Cittadinanza.
Realizzato nel 2017
Provvedere all’apertura dei nuovi posti letto
per Ospiti autosufficienti al piano terra del
C.S.A. con valutazione della possibile
conversione in nuove destinazioni d’uso, in
linea con il Piano di Zona e la
programmazione regionale.
Valutare la fattibilità dell’apertura alla
Cittadinanza
di
un
servizio
di
fisiokinesiterapia all’interno del C.S.A.
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OBIETTIVO STRATEGICO

ASSISTENZA DOMICILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO
Proseguire nel servizio di assistenza e
del servizio infermieristico domiciliare in
collaborazione con l'Ulss n.1 (servizio
infermieristico
domiciliare)
per
mantenere le persone anziane e/o
disabili nella propria casa integrando
l'attività di cura svolta dalle famiglie che
si occupano dell'assistenza (pasti a
domicilio, pulizia della persona e della
casa, segretariato sociale, trasporto,
consegna dei farmaci).
Proseguire con il servizio sperimentale
di piccoli aiuti di manutenzione a
domicilio a favore di persone anziane.
Continuare nel progetto “Sollievo per le
persone affette da demenza o da
malattia di Alzheimer e a sostegno delle
loro famiglie nel territorio dell’ULSS n.
1”, mettendo a disposizione il mercoledì
mattina ogni 15 giorni la sala archi del
Comune,
unendosi
eventualmente
anche alla sede di Ponte nelle Alpi, dove
volontari dell’associazione AVAM e
professionisti (animatore e terapista
occupazionale) creano uno spazio
positivo per tale target di utenza.
Proseguire con il progetto “In movimento
per la salute”, corso di attività motoria
rivolta alle persone anziane grazie
all’intervento
di
un
professionista
laureato in Scienze Motorie.
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO
DI ESCLUSIONE SOCIALE
Il difficile momento economico finanziario che il nostro Paese sta attraversando vede aumentare in maniera molto evidente
le richieste di interventi assistenziali da parte di cittadini spesso soli o di famiglie disagiate, quindi sono previsti contributi
per far fronte ai bisogni primari nei casi di grave necessità e piccoli prestiti in particolari situazioni di difficoltà momentanee,
con l’impegno per la restituzione entro un determinato tempo.

OBIETTIVO STRATEGICO

LAVORO

INIZIATIVE PER LA FAMIGLIA

OBIETTIVO OPERATIVO
Porre la massima attenzione verso il
disagio socio-economico causato dalla
mancanza o perdita di lavoro e
impegno forte dell'amministrazione,
attraverso il progetto "RIA", finalizzato
al recupero e al reinserimento sociale e
lavorativo dei soggetti deboli tramite
tirocinii in aziende e inserimenti di
sostegno.
Proseguire con il progetto “Il gruppo di
cammino” per migliorare la salute e il,
benessere e favorire la socializzazione.
Nell’ottica
della
promozione
del
benessere, proseguire con il progetto
“Reti di famiglie” stimolando le reti di
buon vicinato e “Alleanze per la
famiglia”.
Sostenere le famiglie in situazione di
disagio socio-economico attraverso
interventi
economici
(minori
in
comunità, distribuzione di pacchi
alimentari).
Proseguire con il progetto “SIA” Sostegno Inclusione Attiva - come
forma di contrasto alla povertà.
Favorire l'integrazione e la relazione
con le associazioni di volontariato
locale anche attraverso gli incontri
periodici della Consulta dei Servizi
Sociali per poter operare in maniera
congiunta.
Sostenere le famiglie con difficoltà
abitative attraverso contributo affitti o
segretariato sociale per domanda
alloggio popolare.
Fornire adeguato sostegno psicologico
a donne e minori in difficoltà attraverso
il progetto "Psicologo del Territorio".
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

2018 - 2020

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

Rivolgere particolare attenzione ai
concittadini meno fortunati e alle loro
famiglie per supportarli nel cammino di
inclusione nella nostra realtà sociale. A
partire dal periodo scolastico e fino
all'età adulta sarà data priorità ai loro
bisogni, sostenendo iniziative e progetti
specifici.
DISABILITA'

Collaborare con la gestione di Villa
Anna.

2018 - 2020

Organizzare dei soggiorni montani e/o
marini per favorire l’integrazione nel
tessuto sociale, anche con l’intervento
attivo di gruppi di volontariato.
Mantenere informata la comunità sulle
opportunità di accesso ai contributi
regionali relativi all’abbattimento delle
barriere architettoniche.

INIZIATIVE A FAVORE DEI
RICHIEDENTI ASILO POLITICO

Proseguire con le varie iniziative di
impiego dei migranti nelle attività di
volontariato e di sostegno con laboratori
vari (lingua italiana, interculturalità).
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 09
SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
Il programma si occupa della complessiva gestione dei cimiteri.
A titolo esemplificativo:

•
•
•
•

concessione loculi, aree cimiteriali e fosse per inumazione;
autorizzazione per traslazioni, esumazioni, estumulazioni e al trasporto di salme fuori dal Comune;
rimborsi per retrocessione loculi, tombe e cinerari;
inumazioni, tumulazioni e relative esumazioni ed estumulazioni.

OBIETTIVO STRATEGICO

CIMITERO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

Definire un programma di manutenzione
ordinaria del sito cimiteriale.

2018

Procedere con il piano definito delle
estumulazioni e delle esumazioni.
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Avviato nel 2017

MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 02
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI
Il programma prevede interventi per la promozione e valorizzazione dell’attività commerciale. Gli obiettivi che
l’amministrazione si pone sono tesi a favorire l’insediamento e la permanenza nel nostro territorio di attività produttive e
commerciali, per dare maggiori opportunità sia ai consumatori che agli operatori e per offrire al contempo possibilità di posti
di lavoro.
S’intende intensificare la proficua collaborazione con i Commercianti continuando a patrocinare tutte le iniziative intraprese
e promuovendo gli esercizi commerciali e la qualità dei prodotti.

OBIETTIVO STRATEGICO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO
Favorire il permanere delle aziende
agricole locali utili anche come presidio
del territorio.
Revisionare il regolamento del Mercato
settimanale per adeguarlo alle nuove
normative
vigenti
in
materia
e
predisposizione dei bandi di rinnovo
delle concessioni dodecennali.

COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

2018 – 2020

2018

Revisionare il "Layout" degli attuali stalli Revisionato nel 2017
con variazione delle dimensioni degli
stessi per adeguarle
all'esigenze
manifestate dagli ambulanti.
Valutata nel 2017
Valutare la possibilità di rendere
permanente lo svolgimento settimanale
del Mercato Agricolo in centro al paese.
Stendere un regolamento per
disciplina delle "Sale da Gioco".

la

RIQUALIFICAZIONE
AREA Progettare e realizzare un Autoparco in
ARTIGIANALE
zona industriale di Cesa.
INDUSTRIALE E COMMERCIALE
Ricercare una soluzione per il recupero
e la riqualificazione della zona "ex Gold
Europa".
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Realizzato nel 2017

2018 - 2020

MISSIONE 16
AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01
SVILUPPO SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE
In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale,
alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. L'Ente può intervenire per il coordinamento
di interventi di politica regionale. L’Amministrazione comunale è da sempre molto sensibile alle tematiche legate
all’agricoltura anche se le possibilità di intervento dell’ente sono piuttosto limitate.

OBIETTIVO STRATEGICO

AGRICOLTURA

OBIETTIVO OPERATIVO

Confermare l’impegno dell’amministrazione
volto alla promozione e alla valorizzazione
delle produzioni locali tipiche (Miele D.O.P. e
prodotti della Latteria di Valmorel) sia
attraverso le ormai tradizionali manifestazioni
“Latterie aperte” e “Limana Paese del Miele –
Festa dell’Apicoltura e dell’Agricoltura” sia
con la pluriennale iscrizione all’associazione
nazionale “Le città del miele”.
Continuare a promuovere la realizzazione
del corso di potatura ed innesti oltre ad
ospitare e coorganizzare i corsi di Apicoltura
con Apidolomiti al fine di diffondere le buone
e corrette pratiche agronomiche.
Vigilare sul corretto impiego di prodotti
fitosanitari attraverso l’applicazione del
nuovo regolamento.
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE
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MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 01
FONDO DI RISERVA
Il programma riguarda la gestione dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

OBIETTIVO OPERATIVO

Monitorare costantemente tutte le voci di
uscita per un impiego più economico
possibile
del
denaro
pubblico,
selezionando per quanto possibile gli
interventi in base alla massimizzazione
dell'utilità per la cittadinanza, limitando le
spese alle reali e indispensabili necessità.
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 02
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Il programma è relativo agli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

OBIETTIVO OPERATIVO
Monitorare costantemente tutte le voci di
uscita per un impiego più economico
possibile
del
denaro
pubblico,
selezionando per quanto possibile gli
interventi in base alla massimizzazione
dell'utilità per la cittadinanza, limitando le
spese alle reali e indispensabili necessità.
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 01
QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
La spesa per rimborso prestiti (quota interessi dei prestiti contratti dall’Ente) è imputata a bilancio dell’esercizio in cui viene
a scadenza l’obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono
imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento; per gli esercizi non gestiti si
predispone l’impegno automatico sempre sulla base del piano di ammortamento.

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

OBIETTIVO OPERATIVO
Monitorare costantemente tutte le voci di
uscita per un impiego più economico
possibile
del
denaro
pubblico,
selezionando per quanto possibile gli
interventi in base alla massimizzazione
dell'utilità per la cittadinanza, limitando le
spese alle reali e indispensabili
necessità.
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 02
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’Ente) è imputata a bilancio dell’esercizio in cui viene
a scadenza l’obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono
imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento; per gli esercizi non gestiti si
predispone l’impegno automatico sempre sulla base del piano di ammortamento.

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

OBIETTIVO OPERATIVO
Monitorare costantemente tutte le voci di
uscita per un impiego più economico
possibile
del
denaro
pubblico,
selezionando per quanto possibile gli
interventi in base alla massimizzazione
dell'utilità per la cittadinanza, limitando le
spese alle reali e indispensabili necessità.
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE

2018 - 2020

MISSIONE 60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
PROGRAMMA 01
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA
Il programma è relativo alle spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente anticipate,
dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

Monitorare costantemente tutte le voci di
uscita per un impiego più economico
possibile
del
denaro
pubblico,
selezionando per quanto possibile gli
interventi in base alla massimizzazione
dell'utilità per la cittadinanza, limitando le
spese alle reali e indispensabili
necessità.

2018 - 2020
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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.
Spese suddivise per Missione

2018

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

2019

2020

1.440.428,60

1.484.268,60

1.409.928,60

03 - Ordine pubblico e sicurezza

110.952,00

110.952,00

110.952,00

04 - Istruzione e diritto allo studio

444.304,94

432.335,00

432.335,00

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

102.420,00

102.420,00

102.420,00

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

164.840,00

164.840,00

164.840,00

21.020,00

21.020,00

281.020,00

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

100.104,38

115.000,00

115.000,00

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

467.800,00

467.800,00

467.800,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

233.526,28

533.500,00

653.500,00

1.200,00

251.200,00

1.200,00

721.130,00

469.430,00

469.430,00

13 – Tutela della salute

2.500,00

2.500,00

2.500,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

2.750,00

2.750,00

2.750,00

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

7.100,00

7.100,00

7.100,00

64.266,80

91.570,67

91.270,67

50 - Debito pubblico

531.807,12

518.898,69

518.898,69

60 - Anticipazioni finanziarie

500.100,00

500.100,00

500.100,00

1.680.000,00

1.680.000,00

1.680.000,00

6.596.250,62

6.955.684,96

7.011.044,96

07 - Turismo

11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

20 - Fondi e accantonamenti

CONTO TERZI
TOTALE
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Analisi della coerenza
urbanistici vigenti

delle previsioni di bilancio con gli strumenti

I titolari di concessioni edilizie o permessi 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 patrimonio
Questa sezione analizza le tematiche del personale, delle opere pubbliche e del patrimonio con uno sguardo ai vincoli di
legge che riducono il margine di manovra delle amministrazioni. L'ente, infatti, deve approvare il piano triennale del
fabbisogno di personale, il programma triennale delle opere pubbliche con l'annesso elenco annuale, il piano di
valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Sono adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio dato che queste
decisioni pluriennali incidono sulle previsioni contabili e sugli stanziamenti.
Per quanto riguarda i vincoli in materia di personale l'ente deve ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso
delle spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro
flessibile oltre che contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle disposizioni dettate per le
amministrazioni statali. Inoltre si devono snellire le strutture amministrative anche con accorpamenti di uffici.
Gli interventi in materia di opere pubbliche vanno svolti in conformità con il programma triennale e con gli aggiornamenti
annuali. L'ente deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera
indicando le azioni da intraprendere e la stima dei tempi per la realizzazione e il successivo collaudo. Occorre, inoltre, fare
una previsione dei fabbisogni finanziari in termini di competenza e di cassa. Per la copertura delle opere si dovrà anche
fare riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato, ove esistente.
Infine, per le alienazioni immobiliari, l'ente deve deliberare tramite Giunta l'elenco dei beni da vendere che non sono
necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Il piano deve poi essere approvato dal Consiglio Comunale.
L'inserimento degli immobili nell'elenco comporta la loro riclassificazione tra i beni del patrimonio disponibile con la
conseguente nuova destinazione urbanistica. Gli immobili alienabili sono sostanzialmente aree concesse in diritto di
superficie, appartamenti ex ater, reliquati stradali o porzioni di aree.
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Programmazione e fabbisogno di personale
Gli organi di vertice dell'ente sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, compreso quello
delle categorie protette. Inoltre, gli enti soggetti a patto di stabilità, devono ridurre l'incidenza percentuale delle spese del
personale rispetto al totale delle spese correnti per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per
il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Con apposita Delibera di Giunta n. 33 del 15.02.2017 è stato approvato il programma triennale 2017/2019 del fabbisogno
del personale, approvata la dotazione organica ed il nuovo schema organizzativo dell’ente, mentre con DGC n. 173 del
18/10/2017 è stato rideterminato il fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020.
Relativamente alla dotazione organica si rimanda a quanto riportato nella sezione Disponibilità e gestione delle risorse
umane della SeS.

Opere pubbliche e investimenti programmati
L'ente con cadenza annuale pianifica la propria attività di investimento e valuta l'attivazione di nuovi interventi o
l'ultimazione delle opere già in corso. Contemporaneamente all'approvazione del bilancio di previsione sono individuate le
risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.
L’elenco delle opere pubbliche con il loro importo e fonte di finanziamento sono disponibili nella SeS alla sezione
Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e programmi di investimento.

Alienazione e valorizzazione del patrimonio
Vedi allegato SUB 1)
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare determina una nuova destinazione urbanistica dei beni
ivi inseriti, in particolare di quello indicato alla terza riga ubicato in Via Olimpia che pertanto, ai sensi e per gli effetti di quant
stabilito dall’art. 35 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, la sua approvazione costituisce adozione di variante allo strumento
urbanistico comunale.

Piano della razionalizzazione
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)", all'articolo 2, comma 594, prevede, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai fini del contenimento
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate
alla razionalizzazione dell'utilizzo:
− delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
− delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;
− dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Considerate le ridotte dimensioni dell'ente e le esigue strutture a disposizione, già contenute in termini di spese e
razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare, con Delibera di Giunta Comunale, un piano sintetico che affronti
per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola. Il piano 2016-2018 è stato adottato con DGC n. 46 del 30/03/2016.
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Con Delibera di Giunta Comunale n. 188 in data 08/11/2017 è stato inoltre approvato il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi annualità 2018/2019 contestualmente alla approvazione del programma triennale dei lavori pubblici
2018/2020.
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ALLEGATO SUB 1)
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