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Presentazione  

Il DUP  
 
Il Documento Unico di Programmazione viene introdotto dal D. Lgs. 118/2011 all'interno della 
complessa riforma della contabilità che coinvolge l'amministrazione pubblica. Questo documento 
sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica costituisce quindi lo strumento per la 
programmazione strategica ed operativa degli enti. 
 
L'art. 170 TUEL (come modificato dal d.lgs. 118/2011 e dal d. lgs 126/2014) prevede che  
 
«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. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo 
le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento 
unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.» 
 
Il D.M. 29.10.2015 ha decretato il differimento del termine per la presentazione del Documento 
Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 al 31 dicembre 2015.  

 

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 e Sezione Operativa.  
 
Nella Sezione Strategica (SeS) si sviluppano e concretizzano le linee programmatiche di mandato e 
si individuano gli indirizzi strategici dell'ente coerentemente con il quadro normativo. In questo 
modo il programma delineato al momento dell'insediamento dell'amministrazione viene 
puntualmente adattato in base ai cambiamenti delle esigenze e delle condizione esterne come ad 
esempio il concorso agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale o le linee di 
indirizzo della programmazione regionale. Vengono, quindi, individuate le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato e che possono 
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 
e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il 
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini 
del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di 
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responsabilità politica o amministrativa.  La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 
quella del mandato amministrativo.  
 
La SeS inizia con l'analisi dello scenario esterno in cui si inserirà l'azione dell'ente: vengono 
delineate le direttive e i vincoli imposti dal governo, insieme alla valutazione corrente e prospettica 
della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici 
locali, agli indicatori finanziari e ai parametri di deficitarietà. Per quanto riguarda l'analisi delle 
condizioni interne si approfondiscono l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. In questa sede si definiscono gli indirizzi 
generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con 
riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali 
che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. Si prosegue poi con 
l'analisi degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e alla 
sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica. Nello specifico si analizzano le dotazioni 
finanziarie e patrimoniali, le scelte relative all'erogazione dei servizi, alle politiche tariffarie e 
tributarie e alle opere pubbliche specificando le risorse utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa 
corrente e di investimento declinati nelle varie missioni. Un ultimo sguardo viene dato agli equilibri 
di bilancio sia in termini di competenza che di cassa, al ricorso all'indebitamento e ai vincoli 
imposti dal patto di stabilità. Infine si analizza la disponibilità e la gestione delle risorse umane con 
riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel 
tempo anche in termini di spesa.  
 
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e 
possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone 
adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i 
contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne 
dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-
finanziaria.  
 
Nella Sezione Operativa (SeO) le linee strategiche vengono tradotte nell'ambito operativo 
identificando gli obiettivi concreti (associati ad ogni missione e programma) e le necessarie risorse 
finanziarie, strumentali ed umane. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli 
obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 
contabili di previsione dell’ente. La SeO, redatta nel suo contenuto finanziario, per competenza con 
riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su 
valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di 
previsione.  
 
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, declinati anche sotto l'aspetto finanziario. Per 
ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere. In questo senso la SeO costituisce il presupposto dell’attività di 
controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di 
attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  
 
La SeO inizia con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del 
gruppo amministrazione pubblica e con la dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio 
con gli strumenti urbanistici vigenti. Si prosegue analizzando i mezzi finanziari a disposizione 
dell'ente soffermandosi sulla valutazione e sull'andamento (in un'ottica di trend storico) delle entrate 
tributarie ed extratributarie, dei trasferimenti correnti, delle entrate in conto capitale e 
dell'accensione di prestiti. In questa parte si specificano, inoltre, gli indirizzi in materia di tributi e 
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tariffe e le direttive in materia di ricorso all'indebitamento. L'analisi tocca anche la valutazione della 
riduzione delle attività finanziarie.  
 
Si passa poi alla definizione degli obiettivi operativi: per ogni missione si specificano le risorse da 
stanziare. Si delinea quindi il fabbisogno di spesa che è destinato a coprire le uscite correnti, il 
rimborso dei prestiti e gli investimenti. Accanto agli obiettivi, suddivisi per missione, sono inoltre 
descritte le risorse strumentali ed umane utilizzate. Si analizzano e valutano gli impegni pluriennali 
di spesa già assunti; si valuta la situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni. 
L'ultima parte della Sezione Operativa riguarda la programmazione triennale del fabbisogno del 
personale. 
 
Per gli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti, i correttivi approvati dalla commissione 
Arconet hanno previsto un  DUP semplificato, che non prevede l’articolazione in due sezioni e 
presenta contenuti minimi più leggeri. In particolare, non è obbligatorio definire obiettivi strategici 
di mandato collegati alle missioni e obiettivi operativi collegati ai programmi, ma è sufficiente 
declinare per missioni gli indirizzi generali. Inoltre non è obbligatorio, indicare gli stanziamenti di 
spesa riferiti alle missioni e ai programmi di bilancio. 
 

Analisi strategica delle condizioni esterne 
 
In questa parte viene individuata la strategia dell'ente con l'aggiornamento delle linee di mandato 
che possono avere un impatto significativo nel medio periodo e vengono definite le finalità 
istituzionali e la programmazione generale. Le scelte da effettuare in ambito operativo sono 
precedute da un'attenta analisi delle condizioni esterne ossia dei vincoli imposti dal governo, della 
situazione demografica, degli organismi gestionali a cui l'ente partecipa, degli strumenti di 
programmazione negoziata, degli indicatori finanziari e dei parametri di deficitarietà.  
 
Ovviamente la strategia dell'ente è fortemente condizionata dai vincoli imposti dal governo ed 
espressi principalmente tramite il DEF, la legge di stabilità e lo stesso bilancio dello Stato. Inoltre, 
di particolare importanza risulta il patto interno di stabilità che quest'anno ha visto la riduzione del 
saldo obiettivo grazie all'utilizzo del FCDDE, previsto nella riforma della contabilità dal D. Lgs. 
118/2011.  
 
Viene quindi descritto l'andamento demografico della popolazione rispetto al quale non si 
evidenziano variazioni di rilievo. Per quanto riguarda l'aspetto socio-economico ci si trova di fronte 
ad una situazione di stallo in cui l'amministrazione si è inserita cercando di ridurre al minimo 
l'imposizione fiscale per le famiglie e le imprese e con interventi a supporto delle famiglie colpite 
dalla recessione economica. Numerose sono le iniziative per gli sgravi in materia di trasporto 
scolastico, servizio mensa per bambini ed anziani e buoni libri per gli alunni delle scuole medie. 
Gran parte di esse sono realizzate attraverso contributi erogati tramite il Consorzio Bim Piave di 
Belluno che si occupa della raccolta delle domande (con supporto degli uffici comunali) e della 
stesura delle graduatorie. Una volta ottenuti i contributi il Comune provvede alla loro devoluzione 
ai singoli cittadini.  
 
 
L'ultima parte di analisi delle condizione esterne si concentra sui parametri economici di natura 
finanziaria da confrontare con i parametri di riferimento a livello nazionale che possono segnalare 
anche situazioni di pre-dissesto.  
 
Obiettivi generali nazionali, regionali e provinciali 
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Il DEF 2015 è stato approvato il 10 aprile dal Consiglio dei Ministri (ed aggiornato con Nota del 18 
settembre 2015) ed illustra le iniziative da intraprendere in ambito economico per la ripresa 
dell'economia e la crescita dell'occupazione. Questo Documento è suddiviso in diverse sezioni: il 
Programma di Stabilità, l'analisi e le tendenze della finanza pubblica e il Programma Nazionale di 
Riforma.  
Nel DEF vengono esposte le riforme annunciate dal Governo con l'identificazione degli obiettivi e 
delle azioni da intraprendere e la definizione dell'orizzonte temporale entro cui raggiungerli. In 
particolare il DEF si concentra sulle modifiche in ambito fiscale e sui cambiamenti da attuare per 
favorire la crescita.  
 
La politica di bilancio è volta a: 
- sostenere la ripresa economica, evitando l'aumento del prelievo fiscale e rilanciando gli 
investimenti, compresi quelli nell'edilizia scolastica; 
- ridurre il rapporto debito pubblico/PIL per rafforzare la fiducia dei mercati; 
- irrobustire la fase della ripresa economica per un aumento dell'occupazione nel prossimo triennio; 
- continuare le misure di revisione della spesa per evitare aumenti di prelievo fiscale; 
- intraprendere un programma di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. 
 
Le riforme strutturali si articolano lungo tre direttrici fondamentali: 
- innalzamento della produttività mediante la valorizzazione del capitale umano (JobsAct, Buona 
Scuola, Programma Nazionale della Ricerca); 
- diminuzione dei costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti burocratici e all'attività 
della Pubblica Amministrazione, mediante la semplificazione e la maggiore trasparenza delle 
burocrazie (riforma della Pubblica Amministrazione, interventi anti-corruzione, riforma fiscale); 
- riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista 
della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (nuova 
disciplina del licenziamento, riforma della giustizia civile); 
- interventi istituzionali volti a riformare la legge elettorale, differenziare le funzioni di Camera e 
Senato, accelerare il processo decisionale di approvazione delle leggi.  
 
Continuano gli effetti degli interventi sul funzionamento del mercato del lavoro introdotto con la 
Legge di Stabilità per il 2015 come: 
- riduzione permanente del cuneo fiscale per i dipendenti con un reddito inferiore ai € 26.000 (con il 
bonus IRPEF di € 80); 
- deducibilità per le imprese e alcuni lavoratori del costo del lavoro dalla base imponibile ai fini 
IRAP; 
- esenzione totale, per 36 mesi, dal pagamento dei contributi sociali per i nuovi contratti  tempo 
indeterminato stipulati nel 2015.  
 
Per aumentare l'efficienza della Pubblica Amministrazione si mira ad una riforma organica del 
settore con una migliore gestione delle risorse umane e un efficace utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Un altro tassello importante risulta il contrasto alla 
corruzione insieme alla digitalizzazione della giustizia e alle nuove modalità di risoluzione delle 
controversie esterne ai tribunali.  
 
Per sostenere il rilancio degli investimenti il Governo è intervenuto con il pacchetto Investment 
Compact per: 
- sostenere le imprese in temporanea difficoltà nel percorso di risanamento e consolidamento 
industriale; 
- accrescere le possibilità di finanziamento e l'internalizzazione delle imprese e le esportazioni; 
- incrementare i benefici a favore delle start-up, estendendoli alle PMI innovative; 
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- aumentare gli sgravi fiscali per le attività di ricerca e sviluppo e per i brevetti; 
- sviluppare i canali di finanziamento per le imprese alternativi al credito bancario; 
- ampliare la possibilità di accesso al fondo centrale di garanzia.  
 
In una prospettiva di medio-lungo periodo il Governo cercherà di: 
- rafforzare la governance degli investimenti pubblici; 
- aumentare la capacità progettuale nella predisposizione delle opere pubbliche; 
- estendere la trasparenza nelle procedure di svolgimento; 
- migliorare i processi di valutazione ex-ante ed ex-post. 
 
Nel Def si delinea in sostanza una situazione di ripresa economica che vede il PIL in aumento per il 
2015 dello 0,7% e una politica economica che vuole sostenere questa ripresa che si prevede possa 
essere più sostenuta nel triennio successivo: +1,4% nel 2016 e +1,5% nel 2017.  
 
Il governo, inoltre, prevede dal 2015 la riduzione del Fondo di Solidarietà comunale per un importo 
di 1200 milioni di euro all’anno. Ciò che rimane del Fondo viene ripartito sulla base dei fabbisogni 
standard e delle capacità fiscali. Ulteriori riduzioni sono previste per le spese correnti di province e 
città metropolitane: 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017.  
 

 
Nella nota di lettura alla legge di stabilità 2015 diffusa dal Ministero dell’Economia e della Finanza 
viene evidenziato il contributo dato dalle Amministrazioni Locali per l’aggiustamento del bilancio 
pubblico. Si vede come ci sia una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio 
comunale a favore invece delle Amministrazioni Centrali.  
 
Tutte queste riforme si traducono, quindi, in vincoli importanti per gli enti locali che vedono 
diminuire di anno in anno le loro risorse anche a fronte di una diminuzione importante dei 
trasferimenti da parte dello Stato. Continua inoltre a gravare sulle possibilità di investimento il patto 
interno di stabilità che per l'anno 2014 l’obiettivo era pari a 150,00 mentre per il 2015 è pari a 
113,00, con la riduzione dovuta al FCDDE.  
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Il patto di stabilità genera spazi finanziari che vanno a beneficio della PA e che potrebbero essere 
utilizzati dai Comuni per i servizi ai cittadini e per realizzare investimenti.  
 
Per il 2015 la Regione Veneto con il bilancio 2015 ha messo a disposizione oltre 136 milioni di euro 
per nuovi investimenti e per il rilancio dell’economia. Di seguito gli interventi più importanti:   
- 47 milioni di euro per il Piano straordinario di interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del 
novembre 2010;  
- 35 milioni di euro circa a favore di interventi per il sostegno della ripresa economica del Veneto;  
- 5 milioni di euro per l’adattamento e la sistemazione di scuole materne, elementari, medie e 
superiori;  
- 10 milioni di euro per finanziare interventi di edilizia speciale pubblica;  
- 26,8 milioni di euro per interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale;  
- 5 milioni di euro per progetti diretti alla sicurezza del territorio;  
- 3,5 milioni di euro per interventi di riduzione dell’inquinamento;  
- 3 milioni di euro per il ripascimento dei litorali veneti. 
 
Circa 5 milioni di euro sono stanziati a favore degli Enti locali per il sostegno di progetti finalizzati 
alla sicurezza del territorio e circa 1,8 milioni di euro alla promozione e diffusione della pratica 
sportiva. La Regione, attraverso una serie di contributi che transiteranno per gli Enti locali, 
destinerà oltre 50 milioni di euro per varie iniziative e progetti, di cui 35 milioni per nuovi 
investimenti. 
 
Sono previsti interventi a favore dei territori montani con conferimento di forme e condizioni 
particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno.  
 
Con la legge 56/2014 la Provincia di Belluno si è trasformata in un ente territoriale di secondo 
livello a cui sono attribuite le seguenti funzioni fondamentali: 
- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 
dell’ambiente; 
- pianificazione dei servizi di trasporto, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione 
della circolazione stradale ad esse inerente; 
- programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
- gestione dell’edilizia scolastica; 
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità 
sul territorio provinciale.  
 
Inoltre, essendo una provincia montana, le sono attribuite: 
- la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione dei servizi in forma associata in base 
alle specificità del territorio; 
-la cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto 
speciale ed enti territoriali di altri Stati con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche 
montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 
 
Il bilancio della Provincia di Belluno vede una serie di drastici tagli nella parte delle entrate dovuti 
alla Legge di Stabilità 2015 varata dal governo. Vengono confermati per il 2015 gli effetti della 
deliberazione commissariale con cui è stato deciso di ridurre i costi degli apparati, valutando 
soluzioni organizzative che prevedano l’accorpamento di unità organizzative che svolgono compiti 
e funzioni simili e la revisione dell’assetto delle posizioni organizzative/alte professionalità con il 
mantenimento degli incarichi correlati a funzioni fondamentali della Provincia o di supporto 
tecnico-amministrativo-contabile alle stesse o funzioni di tipo autorizzatorio e/o concessorio. Nella 
parte spesa, gli interventi che maggiormente interessano i Comuni, riguardano l’edilizia scolastica, 
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la viabilità, le opere di consolidamento e di messa in sicurezza contro rischi di dissesto 
idrogeologico.   

Valutazione della situazione socio-economica del territorio e della domanda di Servizi Pubblici 
Locali 

Situazione demografica 
 

Provincia/Città 
Metropolitana 

 Popolazione 
residenti 

Superficie
km²

Densità
abitanti/km²

Numero
Comuni

Padova 938.296 2.144,15 438 104
Verona 923.664 3.096,39 298 98
Treviso 887.293 2.479,83 358 95
Vicenza 869.718 2.722,53 319 121
Città Metropolitana di 
VENEZIA 

858.198 2.472,91 347 44

Rovigo 242.533 1.819,35 133 50
Belluno 207.894 3.672,26 57 67

Totale 4.927.596 18.407,42 268 579
 
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.  
 
 
 

2011 - CENSIMENTO 4832 

31.12.2011 4848 

31.12.2012  4877 

31.12.2013 4899 

31.12.2014 4.869 

31.01.2015 4.870 

28.02.2015 4.871 

31.03.2015 4.863 

30.04.2015 4.866 

31.05.2015 4.858 

30.06.2015 4.861 

31.07.2015 4.847 

31.08.2015 4.847 

30.09.2015 4.845 

31.10.2015 4.852 

30.11.2015 4.859 

31.12.2015 4.868 
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Il territorio è montano, ha una superficie di Kmq. 43,96 con la presenza di rilievi importanti come 
ad esempio il Monte Cimone e Frontal del fiume Piave e attraversato dal torrente Limana e Ardo. 
 
 
Situazione economica 
 
Dal punto di vista economico l’intera provincia ha risentito fortemente della crisi economica, ancora 
per il 2014 è continuata la diminuzione del numero delle imprese presenti sul territorio anche se in 
misura minore rispetto alla statistica regionale e nazionale.  

 
Non vi è stata una vera e propria ripresa nel 2014, quanto, come si evince dalle statistiche diffuse 
dalla Camera di Commercio di Belluno, un rallentamento della caduta. Il saldo, infatti, tra le nuove 
iscrizioni delle imprese e le cessazioni è sicuramente diminuito rispetto al 2013 ma rimane 
comunque negativo.  
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In relazione ai Comuni della Provincia, circa 35 ha visto una diminuzione delle imprese, 27 hanno 
visto una crescita delle stesse e per 5 la situazione è rimasta invariata. Spesso all’interno della stessa 
area la situazione risulta diversificata ma si può dire che i territori in quota (Comelico e Cadore) 
hanno evidenziato una tenuta minore rispetto alla Valbelluna. I risultati peggiori sono soprattutto nei 
piccoli comuni isolati come Gosaldo (-14,7%), Lorenzago (-14,3%) e Sovramonte (-6,9%). In 
positivo, nelle piccole realtà spicca Soverzene (+18,2%). Anche altre realtà minori (Cibiana, 
Ospitale di Cadore e Colle Santa Lucia) offrono segnali di tenuta. Nelle realtà medio-grandi Belluno 
(-0,1%) perde meno di Feltre (-0,9%) e spiccano Ponte nelle Alpi (+2,2%) e Trichiana (+1,9%). 
Performances negative invece per Agordo (-3,1%), Pieve di Cadore (-2,4%) e Auronzo (-2,2%). 
Nella zona dell’Alpago soltanto Puos scende. Nella Valbelluna i comuni a forte concentrazione 
manifatturiera mostrano una discreta stabilità. Cortina si conferma in attivo per il terzo anno 
consecutivo a differenza di comuni limitrofi come Valle, Vodo, Borca e San Vito e di altre località 
turistiche come Alleghe e Sappada. La diminuzione delle imprese penalizza soprattutto i piccoli 
comuni che stanno assistendo già da qualche anno a questo impoverimento che rischia di renderli 
semplici dormitori.  
 
Si assiste, inoltre, ad una trasformazione del sistema produttivo locale con una retrocessione del 
manifatturiero che risulta ancora importante raccogliendo il 12,2% delle imprese bellunesi. In 
questo settore gli andamenti risultano diversificati: la flessione riguarda la fabbricazione di prodotti 
in metallo, di apparecchiature elettriche e l’industria del legno, mentre la fabbricazione di 
macchinari, il tessile e la fabbricazione di mobili registrano una crescita. L’occhialeria, settore 
rilevante nell’economia bellunese, ha registrato una leggera diminuzione delle imprese sia nella 
galvanica che nella fabbricazione delle montature che nella fabbricazione di elementi ottici e lenti 
oftalmiche. Nel corso del 2014 il saldo è negativo (-13 unità) e il territorio più colpito è l’Unione 
Montana di Centro Cadore (-4 imprese), in diminuzione anche l’Unione Montana Agordina, 
l’Unione Montana di Comelico-Sappada, l’Unione Montana Alpago e l’Unione Montana Feltrina. 
L’Unione Montana Valbelluna non registra variazioni nel 2014. Crescono le imprese nell'Unione 
Montana Belluno-Ponte nelle Alpi, in quella Cadore-Longaronese-Zoldo e in quella Valboite. 
Risultano in diminuzione anche il settore trasporti, il settore delle costruzioni, l’agricoltura e il 
commercio. Nel settore delle attività ricettive e della ristorazione che pesano per il 12,2% 
sull’economia provinciale si è registrata una crescita di unità dello 0,6%. Segno positivo anche per 
il settore immobiliare (+3,2%), per la sanità e l’assistenza sociale (+6%), per il noleggio e le 
agenzie di viaggio e i servizi alle imprese (+3,1%).     
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Il settore turistico bellunese risulta in forte crisi con perdite nelle presenze anche molto consistenti 
come risulta dalla tabella sottostante. L’unico dato positivo si registra nel Feltrino e in parte nella 
conca ampezzana che ha contenuto le perdite. Per il resto il bilancio è assolutamente negativo, 
soprattutto se si pensa all’importanza di questo comparto per l’economia della provincia.  
 

 
 
Struttura ed erogazione servizi pubblici locali 
 
La sede del Comune è situata in Piazza Toni Merlin 1 . È inoltre presente un magazzino comunale 
in Loc. Cavassico Inferiore Per quanto riguarda le attrezzature dell’ente, oltre alle postazioni 
informatiche a disposizione degli impiegati comunali il Comune ha a disposizione:  
 

Tipo Marca Modello Targa 
autocarro FIAT Pick up CF364YT 

auto FIAT Punto 55 BC323LD 

auto FIAT 
Punto (ex Balzan 

V.) BE933AZ 

auto FIAT 
Panda (ex Bernard 

E.) BS823RA 

furgone 
FIAT 

DUCATO Sospirino BW822WB 
autocarro FORD Transit CV866FX 
autocarro OM/camion 90 ZA581KD 
autocarro IVECO/camion   BK518MW 
autospazz. SM 4200 BLAA947 

trattore SAME Explorer BL9194 
pala 

gommata FAI KOMATS WB 92 A BLAE185 
rimorchio per trattore   BL4523 
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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).  
 

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 2013 2014 2015 

 
81,684 89,519 88,025 

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

INDICE 2013 2014 2015 

 788,011 744,285 772,976 

 
 

INDICE 2013 2014 2015 

 
496,110 531,272 544,547 

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



pag. 12 

 

 

INDICE 2013 2014 2015 

 
36,204 39,607 36,293 

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

INDICE 2013 2014 2015 

 
18,554 18,996 18,588 

 

INDICE 2013 2014 2015 
(al 

02/12/2015) 

 
17,649 20,611 17,701 

Grado di rigidità pro-capite  
 
I principali fattori di rigidità a lungo termine sono le spese del personale e il livello di 
indebitamento. Questi fattori possono essere riportati alla dimensione del Comune per individuarne 
l’incidenza pro-capite.  
 
INDICE 2013 2014 2015 

 349,258 329,299 318,707 

 
INDICE 2013 2014 2015 

 170,263 171,361 155,478 

 
INDICE 2013 2014 2015 

 178,995 157,938 163,229 

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

INDICE 2013 2014 2015 

 
22,487 22,762 23,34 

 2013 2014 2015 

indebitamento 
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178,995 157,938 163,229 

 

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

 Nella 
media 

Fuori 
media 

Risultato contabile di gestione rispetto alle entrate 
correnti  

X  

Residui entrate proprie rispetto alle entrate proprie X  

Residui attivi entrate proprie rispetto alle entrate 
proprie 

X  

Residui complessivi spese correnti rispetto spese 
correnti 

X  

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese 
correnti 

X  

Spese personale rispetto entrate correnti X  

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti 

X  

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X  

Anticipazione di tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti 

X  

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X  
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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).  
 
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.  
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

Gestione dei servizi pubblici e società partecipate 
 

Con decreto sindacale n. 3 del 31.03.2016 questo Ente ha approvato il piano operativo di 
razionalizzazione  delle società e delle partecipazioni societarie redatto ai sensi dell’art. 1 comma 
612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
Il Comune di Trichiana detiene le seguenti partecipazioni societarie: 
BIM  Belluno Infrastrutture spa, con sede legale a Belluno, Via T. Vecellio n. 27/29, CF 
00971880257 con una partecipazione dell’1,33%. Detta società ha come oggetto sociale 
l’allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore dei gestori incaricati, delle reti, 
degli impianti e delle dotazioni patrimoniali concernenti il servizio pubblico di distribuzione del 
gas, la gestione del ciclo integrale delle acque, servizi energetici diversi, servizi di igiene 
ambientale, servizi pubblici privi di rilevanza industriale, servizi vari quali impianto e cura del 
verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d’informazione e 
segnalazione, studio e predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell’Unione Europea 
La società BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa è a totale partecipazione pubblica, in quanto 
la compagine sociale è composta dai 65 Comuni della Provincia di Belluno. La società è stata 
costituita il 02/01/2003. 
La partecipazione del Comune di Trichiana è pari all’1,33% del capitale sociale complessivo. 
Le finalità della Società, come previste dall’art. 2 dello Statuto sono le seguenti: 
1. la società ha per oggetto l’allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore dei 
gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali concernenti il servizio 
pubblico di distribuzione del gas nella Provincia di Belluno, ed ogni altro eventuale ambito 
territoriale che il Consiglio di amministrazione dovesse individuare. 
2. la società ha inoltre per oggetto l’acquisizione e l’effettuazione di ogni altra utile attività 
ricompresa nel contesto dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri 
soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l’attività potrà riguardare 
l’allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore dei gestori incaricati, delle reti, 
degli impianti e delle dotazioni patrimoniali concernenti: 

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

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

3. rientrano nell’oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque 
complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche 
o legislative. 
4. la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto o in 
qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti, a seguito di richiesta di terzi, siano 
essi enti pubblici o privati. 
5. la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, 
mobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento dell’oggetto sociale. Potrà 
altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e 
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cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento del proprio 
fine istituzionale. 
6. la società potrà inoltre, ai sensi del comma 13 dell’art. 113 del TUEL, avere il compito di 
espletare le gare per l’affidamento dell’erogazione dei servizi di cui al comma 5 del medesimo art. 
113. 
7. la società opera senza limiti territoriali. 
Dal 1 gennaio 2014, inoltre, Bim Belluno Infrastrutture spa è anche società di distribuzione del gas 
naturale per i comuni appartenenti al Bacino Imbrifero Montano del Piave: il 19 dicembre 2013, 
infatti, Bim Gestione Servizi Pubblici spa, gestore del servizio idrico integrato, ha conferito alla 
consorella Bim Belluno Infrastrutture spa i rami d’azienda Distribuzione Gas naturale ed 
Idroelettrico. 
L’amministrazione comunale intende mantenere la quota di partecipazione nella società Bim 
Belluno Infrastrutture spa in quanto la stessa non rientra nelle fattispecie di cui al comma 611 della 
Legge n. 190 del 23/12/2014. La stessa partecipazione, inoltre, presenta le caratteristiche di cui 
all’articolo 3, commi 27 e seguenti della Legge n. 244 del 24/12/2007. 
 
BIM Gestione Servizi Pubblici spa, con sede legale a Belluno, Via T. Vecellio n. 27/29, CF 
00971870258 con una partecipazione dell’1,4925%. Detta società ha come oggetto sociale 
l’effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale, l’acquisizione e l’effettuazione 
di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto dell’erogazione dei servizi pubblici locali in 
particolare, la gestione del ciclo integrale delle acque, i servizi energetici diversi, i servizi di igiene 
ambientale, i servizi pubblici privi di rilevanza industriale, servizi vari quali illuminazione pubblica, 
servizi cimiteriale, impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e 
telematici, attività d’informazione e segnalazione, studio e predisposizioni di progetti in relazione a 
finanziamenti dell’Unione Europea.  
La Società BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI spa è a totale partecipazione pubblica, in quanto 
la compagine sociale è composta dai 62Comuni della Provincia di Belluno. 
La società è stata costituita il 02/01/2003. La partecipazione del Comune di Trichiana è pari  
all’1,4925% del capitale sociale complessivo. Le finalità della Società, come previste dall’art. 2 
dello Statuto sono le seguenti: 
1. La società ha per oggetto l’effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale, ai 
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164. La società ha inoltre per oggetto l’acquisizione 
e l’effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto dell’erogazione dei servizi 
pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge al altri soggetti. In particolare, a titolo indicativo 
e meramente esemplificativo, l’attività potrà riguardare: 
- la gestione del ciclo integrato delle acque, per il quale la società riveste già il ruolo di soggetto 
unico di bacino ai sensi della Legge 36/1994 e dell’art. 113, del D.Lgs 267/2000, come da 
convenzione di gestione in essere con l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale; 
- servizi energetici diversi da quelli contemplati al comma precedente, 
- servizi di igiene ambientale, 
- ai sensi di legge, servizi pubblici privi di rilevanza economica; 
- servizi vari quali illuminazione pubblica, servizi cimiteriale, impianto e cura del verde pubblico, 
arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d’informazione e segnalazione, studio e 
predisposizioni di progetti in relazione a finanziamenti dell’Unione Europea. 
3. rientrano nell’oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque 
complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche 
o legislative; 
4. la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto o in 
qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti, a seguito di richiesta di terzi, siano 
essi enti pubblici o privati. 
5. la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, 
mobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento dell’oggetto sociale. Potrà 
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altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e 
cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento del proprio 
fine istituzionale. 
6. la società, ai sensi di legge e degli indirizzi di assemblea, può operare in extraterritorialità, atteso 
che la maggiore attività dovrà essere rivolta alla collettività degli enti pubblici locali soci, e che tale 
attività non dovrà pregiudicare l’economicità e la qualità del servizio erogato alla citata collettività. 
L’amministrazione comunale intende mantenere la quota di partecipazione nella società Bim 
Gestione Servizi Pubblici spa in quanto la stessa non rientra nelle fattispecie di cui al comma 611 
della Legge m. 190 del 23/12/2014. La stessa partecipazione, inoltre, presenta le caratteristiche di 
cui all’articolo 3, commi 27 e seguenti della Legge n. 244 del 24/12/2007. 
Nonostante le difficoltà iniziali riscontrate dagli Enti Soci nell’esercitare un’attività di controllo 
sulle partecipate, negli ultimi anni, sono stati puntualmente attuati tutti gli strumenti statutari volti a 
garantire un attento monitoraggio, controllo dell’attività societaria. Sono sempre stati inviati 
puntualmente i documenti di programmazione e di Bilancio per la successiva approvazione in 
assemblea. Si chiede inoltre alla società partecipata di continuare a mettere in atto gli indirizzi 
programmatici prefissati come ad esempio: 

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

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

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

progettazioni e consulenze; 
 il perseguimento nel tempo di una politica di contenimento dell’indebitamento; 
 un’attenta valutazione in termini di convenienza economica del mantenimento o meno delle 

quote di azioni in società partecipate. 
Occorre anche sottolineare che, nel corso dell’ultimo anno è stato creato un Organo societario 
atipico formato da una  rappresentanza della compagine sociale, Il comitato di Coordinamento, 
proprio con la funzione di controllo sull’attività aziendale e di intermediario tra i soci e l’organo 
amministrativo; tale comitato si riunisce bimestralmente, ottenendo tutte le informazioni necessarie 
per il miglior svolgimento delle funzioni spettanti ai soci. 
 
La situazione economico-finanziaria delle sopracitate Società non presenta criticità, anche grazie ad 
una maggiore attenzione e controllo da parte dei Comuni soci.  
 
Quanto alla società Bim Belluno Infrastrutture spa: dall’ultimo bilancio approvato al 31.12.2014 si 
rileva che la società ha visto un considerevole aumento dell’utile d’esercizio per l’anno 2014 
rispetto all’esercizio 2013: 
 

2013 = + 380.992 
2014 = + 981.129 

 
La solidità di tali risultati è determinata dalle operazioni straordinarie poste in essere dalla società a 
fine 2014, ovvero la fusione per incorporazione della società controllata Veneto Finanza srl, 
acquisita con il riferimento del Consorzio Bim Piave Belluno. La società mantiene, fra l’altro, un 
cospicuo patrimonio netto, pari ad €. 32.873.051. 
L’organico medio aziendale ha subito rispetto al 31/12/2013, delle variazioni conseguenti al 
trasferimento dal 1° gennaio 2014 del personale, in numero di 21 unità, preposto alle attività legate 
al settore Distribuzione gas metano conferito da Bim Gestione Servizi Pubblici spa; inoltre dal 1° 
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luglio 2014 sono stati trasferiti nell’organico della società, dalla controllata Energie Comuni srl, 4 
dipendenti dedicati ad attività di progettazione nel settore della Produzione idroelettrica. 
 
Previsioni per il triennio 2015-2017: 
dall’esame del piano industriale 2015-2017 di Bim Belluno Infrastrutture spa si evidenzia che: “ la 
situazione di difficoltà finanziaria in cui la società è incorsa negli anni a causa dei ritardi negli 
incassi dei corrispettivi dovuti dalla correlata Bim Gestione Servizi Pubblici spa, interessata dalle 
problematiche tariffarie del Servizio Idrico Integrato nell’ambito provinciale, nel 2014 si presenta 
in fase di superamento. Gli istituti bancari stanno rispondendo con gradualità ai miglioramenti 
loro presentati in corso d’anno ed hanno iniziato a sostenere la società con le concessioni di una 
nuova linea di credito con cui è stato possibile iniziare a saldare il debito verso i Comuni acquisito 
con il ramo d’azienda da Bim Gestione Servizi Pubblici spa e riferito a canoni pregressi  di 
gestione delle centrali idroelettriche”. 
 
Quanto alla società Bim Gestione Servizi Pubblici spa: dall’ultimo bilancio approvato al 31.12.2014 
si rileva che la società ha conseguito un considerevole aumento dell’utile d’esercizio rispetto  
all’esercizio 2013: 
 

2013 = + 1.214.847 
2014 = + 5.019.288 

 
Tale risultato è stato conseguito grazie al riposizionamento strategico della società, con 
focalizzazione nella gestione del Servizio idrico integrato a seguito del conferimento del ramo 
d’azienda costituito dai settori della Distribuzione di gas metano e della produzione di energia 
idroelettrica da microcentrali, posto in essere verso la società Bim Belluno Infrastrutture spa. 
Nell’esercizio 2014 la società ha generato nuova liquidità con la conseguente riduzione 
dell’indebitamento complessivo, passato dai 84,5 milioni di euro del 31/12/2013 ai 54,8 milioni di 
euro del 31/12/2014, con una diminuzione di 29,7 milioni di euro. 
Previsioni per il triennio 2015-2017: 
Dall’esame del piano industriale 2015-2017 di Bim Gestione Servizi Pubblici spa si evidenzia che: 
“Grazie all’accelerazione degli incassi derivanti da aumento tariffa e acconti, per fine 2014 è 
atteso un cash flow di circa 13 milioni di euro (rispetto ai 6 milioni del 2013) che vengono utilizzati 
per rimborsare 9 milioni di debiti bancari e 4 milioni di vecchi debiti verso fornitori e Comuni. 
Aggiungendo ai 13 M€., di cassa generata gli 11,6M€ di debiti conferiti a Bim Belluno 
Infrastrutture spa ci si attende che i debiti di GSP calino nel 2014 di totali 24,6M€, raggiungendo 
quota 60 milioni al 31 dicembre 2014, dagli 87M€ che c’erano al 31 dicembre 2012, ottenendo 
pertanto in due anno una riduzione di 27M€.”. 
 
ESSEPIUNO SERVIZI srl, con sede legale a Mel, Q.re Europa, n. 5. CF e P.I. 00995760253 con 
una partecipazione del 50%. Detta società ha come oggetto sociale la gestione di servizi pubblici 
locali per conto degli enti locali partecipanti con il sistema dell’”in house providing” ed ha per 
oggetto la gestione del servizio pubblico di centri per servizi per l’anziano, la gestione di servizi 
semiresidenziali per anziani (centri diurni e assistenza domiciliare), la gestione di asili integrati per 
l’infanzia di ogni ordine e grado, la gestione delle mense, la gestione di palestre ed impianti 
sportivi, la promozione e la gestione di iniziative culturali, ricreative e sportive, manifestazioni ed 
eventi di volontariato, la gestione di servizi e risorse a rilevanza sociale in genere, la dispensazione 
e la distribuzione delle specialità medicinali a uso umano e veterinario, dei prodotti galenici e degli 
altri affini, la vendita di presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, dietetici, diagnostici e tutti gli 
altri prodotti caratteristici dell’esercizio farmaceutico, il noleggio di apparecchi ed articoli sanitari 
in genere e la fornitura di servizi di autoanalisi ed autotest diagnostici, i servizi di prenotazione di 
visite ed esami presso enti convenzionati con il S.S.N. e non, la promozione, la partecipazione e la 
collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e 
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sociale, la gestione e la locazione di immobili, la gestione di servizi di trasporto urbano e scolastico, 
la gestione delle concessione dei manufatti cimiteriali.  
La società ESSEPIUNO SERVIZI srl Con atto a rogito del notaio Stefano Stivanello del 
29/07/2015, rep. 7645 e 7646, registrato a Belluno il 07/08/2014 ai nn. 4048 e 4049 serie 1T,  
iscritti al competente Registro delle Imprese in data 12.08.2015 è stato approvato dalle rispettive 
assemblee il progetto di fusione per incorporazione della società Villanova Servizi srl società 
unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Trichiana (con sede legale in 
Trichiana, Piazza T. Merlin, 1 P.IVA e CF 01008110254) nella società Ge.Mel srl – società 
unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Mel (con sede legale in Mel, 
Quartiere Europa, 5 P.IVA e CF 00995760253). L’aggregazione si è completata con l’atto di fusione 
i cui effetti giuridici decorrono dal 01.10.2015, con tale atto la società incorporante ha mutato la 
propria denominazione sociale in ESSEPIUNO SERVIZI srl,  con sede legale in Mel, Q.re Europa, 
5 e con sedi operative in Mel, Q.re Europa 5 CSA “dr. P. Sbardella” e in Trichiana, Frazione 
Frontin, 18, CSA “Madonna della Salute”. P.IVA , CF. e Registro Imprese di Belluno: 00995760253, 
con capitale sociale di €. 20.000,00 interamente versati, R.E.A. BL-88129. 
La Ge.Mel srl, società unipersonale del Comune di Mel, è ente gestore della CSA “Dr. Piergiorgio 
Sbardella”  di Mel e la Villanova Servizi srl, società unipersonale del Comune di Trichiana, è ente 
gestore del CSA  “Madonna della Salute” di Trichiana. A decorrere dal 01.10.2015, l’ente gestore 
unico risulta pertanto essere la ESSEPIUNO SERVIZI srl, società partecipata dai Comuni di Mel e 
Trichiana. A seguito della fusione, il capitale sociale è equiparato tra i due soci, Comuni di Mel e 
Trichiana; la società incorporante subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e 
passivi, facenti capo alla società incorporata. 
Nei confronti del personale dipendente, le conseguenze della fusione per incorporazioni sono quelle 
previste dall’art. 2112 del codice civile, ovvero i rapporti di lavoro in essere continuano in capo alla 
società incorporante alle medesime condizioni contrattuali e retributive attualmente in vigore. 
 
Quanto alla società Villanova Servizi srl: dall’ultimo bilancio approvato al 31.12.2014 si rileva che 
la società ha conseguito una considerevole diminuzione dell’utile d’esercizio rispetto  all’esercizio 
2013: 
 

2013 = + 47.502,00 
2014 = +   6.326,00 

 
Quanto alla società Ge. Mel srl: dall’ultimo bilancio approvato al 31.12.2014 si rileva che la società 
ha conseguito un lieve aumento dell’utile d’esercizio rispetto  all’esercizio 2013: 
 

2013 = + 3.258,00 
2014 = + 8.541,00 

 
BELLUNUM S.R.L.è una Società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, detenuto dai 
Comuni di Belluno, Limana e Trichiana, rispettivamente con quote del 97,97%, 1,45% e 0,58%. La 
Società, cosiddetta in house providing, è stata costituita a seguito di fusione fra due partecipate 
pubbliche del Comune di Belluno, Multibel srl e Mobel srl, avvenuta il 29/12/2008, incaricate 
rispettivamente dei servizi di igiene ambientale e della gestione dei parcheggi comunali a 
pagamento. 
La Società ha un capitale sociale è di € 824.990,00 ed occupa oggi circa 65 dipendenti. È iscritta 
all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, ai sensi del D.M. 
28/04/1998 n. 406, e all'Albo Provinciale dei Trasportatori di Merci per Conto Terzi. 
La gestione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, quale organo amministrativo 
monocratico, e ad un Direttore Generale che guidai vari servizi aziendali, raggruppati in due 
funzioni principali (tecnica ed amministrativa), oltre ai sistemi informativi. Il valore della 
produzione è complessivamente di circa 5,5 milioni di € (dato 2015). Nel corso dei vari esercizi 
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Bellunum srl ha sempre ottenuto risultati economici positivi garantendo un buon equilibrio 
finanziario e patrimoniale. 
Le diverse attività, regolate da specifici contratti di servizio stipulati con gli Enti proprietari, sono 
realizzati in gran parte con gestione diretta. 
Nel servizio di igiene ambientale, la Società ha adottato dalla fine del 2005 un metodo di raccolta 
differenziata dei rifiuti di tipo "misto", cioè domiciliare per alcune frazioni di rifiuto e stradale, con 
contenitori "multi-utenza" per altre. 
Con tale metodo, evoluto gradualmente negli anni, il Comune di Belluno ha ottenuto sempre 
maggiori positivi risultati nella gestione dei rifiuti urbani, posizionandosi in testa alla graduatoria 
dei capoluoghi del Veneto per percentuale di raccolta differenziata. 
Dal 1° maggio 2016 il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto anche nei comuni di Limana e 
Trichiana 
Per quanto riguarda la gestione dei parcheggi a pagamento il servizio interessa le aree di sosta 
situate nel comune di Belluno a "Lambioi" (con annesse scale mobili), "Ex M.O.I." in via Feltre, " 
Metropolis" (Stazione), "Palasport", "S. Biagio", "ex Segherie" e i vari parcheggi stradali a 
pagamento (aree blu). Il servizio riguarda il presidio, la manutenzione, la riscossione dei pedaggi 
per conto del Comune di Belluno e l'accertamento delle infrazioni sul pagamento della sosta. 
 
Inoltre l’Ente fa parte della Unione Montana Valbelluna e del Consorzio del Bacino Imbrifero 
Montano del Piave. L’adesione all’UMVB e la partecipazione al Consorzio, essendo “forme 
associative” di cui al Capo V del Titolo II  del D.Lgs. 267/2000 non sono oggetto del piano citato. 
 
SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE INDIRETTA: 
 
Le società partecipate indirettamente dall’Ente sono le seguenti: 

- Società Informatica Territoriale, 
- Ascotrade spa 
- La Dolomiti Ambiente spa 
- Vivereacqua SCARL 
- Bim Belluno Infrastrutture spa 
- Energie Comuni srl 
- Veneto Finanza 
- Valmontina srl 
- Seven Center srl 

 
 
Sul sito del Comune di Trichiana sono stati pubblicati il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, 
l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione 
(come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonché gli incarichi di amministratore e i relativi 
compensi (art. 1, comma 735, L. 296/2006). 
È stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31/12/2014 con le società 
partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata 
al rendiconto. 
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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. La TARI, il cui presupposto è il 
possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, finanzia il costo del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  
 

Tributo Assestato 2015 

IMU 460.406,09 

TASI 577.917,34 

TARI 385.258,00 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 415.394,55 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ  24.427,61 

TOSAP  

Totale 1.863.403,59 
 

 
 
 
 

IMU 

Indirizzi 1. L’aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa 
vigente, tenuto conto inoltre del regolamento generale delle entrate, 
avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. 
2. Le aliquote dell’imposta sono determinate nel modo seguente: 
• l’aliquota di base dell’imposta è pari all’8,1 per mille; 
• l’aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8, 
A/9 e le relative pertinenze è pari al 4,6 per mille; 
• l’aliquota per i terreni agricoli è pari al 4,6 per mille qualora il comune 
di Trichiana non compaia nel decreto di natura non regolamentare del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e dell’interno con il quale 
vengono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 
2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art.7 
del D.Lgs. n. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane) sulla 
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base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).  
L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota 
vigente nell’anno in cui la corrispondente obbligazione tributaria si 
riferisce. 
Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale gli immobili, da 
individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall’art. 817 del codice civile, 
classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale come definite 
all’art. 3 del presente regolamento. Il diritto all’eventuale aliquota 
agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione 
presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o,in 
mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente 
rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. 
Qualora vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente 
comma, il contribuente presenterà nuova dichiarazione di variazione. 
3. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il 
rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della 
legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. 
4. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso. 
5. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
6. Il Comune, può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, 
fino a concorrenza  
dell’imposta dovuta. 
 

 

TASI 

Indirizzi Descrizione Aliquota: 
- 2,5 per 1000. Abitazioni principali (escluse A1,A8,A9) e relative 
pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, 
comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 (relativamente ai possessori 
titolari di diritti reali). 
- 2,5 per 1000. Altri fabbricati. 
- 2,5 per 1000. Aree fabbricabili. 
- 2,5 per 1000. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
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caso locati (immobili merce). 
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la TASI è dovuta a 
carico dell’occupante,  nella misura del 30 per cento del tributo 
complessivamente dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed 
oggettive del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; la restante 
parte è posta a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
Detrazioni: 
Per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate, 
sono stabilite le seguenti detrazioni: 
- detrazione nella misura di euro 50 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e 
risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo. L’importo complessivo della detrazione 
non può superare l’importo massimo di 400,00 euro. 
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in 
mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al 
genitore affidatario oppure in caso di affidamento condiviso e/o 
congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno, a condizione che il 
figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o l'altro 
genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune 
accordo di attribuire l'intera detrazione ad un solo genitore nel caso in cui 
l'altro genitore non possa usufruirne in tutto o in parte. 
- detrazione di euro 50 per ciascun soggetto disabile (disabilità grave ai 
sensi della L.104/1992, comma 3) iscritto nel nucleo famigliare del 
contribuente possessore dell’unica unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale censita in qualsiasi cataegoria catastale. Tale 
disabilità grave deve essere dichiarata allegando alla dichiarazione Tasi 
idoneo certificato L. 104/102 comma 3; 
La detrazione  va calcolata in ragione dei mesi per i quali si verificano le 
condizioni per la sua fruibilità. 
La detrazione non si applica ai soggetti utilizzatori/detentori dei 
fabbricati. 
 
N.B. l'unità immobiliare nella quale si risiede anagraficamente e si 
dimora abitualmente ai fini TASI è considerata abitazione principale solo 
se posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. 
Pertanto, l'occupante/detentore dell'immobile, se non è anche possessore 
dell'immobile stesso, deve versare la TASI per la quota di competenza 
(30%) con aliquota base 2,5 per mille senza alcuna detrazione. 
 

 
La legge di stabilità per il 2016 ha stabilto: 

• abolizione TASI abitazione principale;  

• esenzione IMU terreni agricoli; 

• esenzione TASI inquilini abitazioni principali;  

• esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti 
universitari indipendentemente dalla residenza;  
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• riduzione del 50% della base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a 
parenti di primo grado ad uso abitazione principale;  

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

 
 
 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

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

 
 
 
 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 

Indirizzi Imposta prevista ai sensi del D.Lgs. 507/93. La disciplina dell'imposta è 
stata modificata con il D.Lgs. 446/97. Versamento eseguito direttamente 
sul c/c postale n. 000086290129 Il servizio è stato affidato alla CMVB 
con convenzione di durata di 5 anni (scadenza 31/12/2012) approvata 
con DGC n. 72 del 31.08.2007, prorogata al 31/12/2013 con atto 
consiliare n. 3 del 06/02/2013, prorogata al 31/12/2017 con atto 
consiliare n. 39 del 30/09/2013. 
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TARI     
DOMESTICHE CON COMPOSTAGGIO DOMESTICO    

Composizione nuclei familiari 
n° utenze 

ANNO 
2016 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE TARIFFA 

RISULTANTE 
ENTRATA 
PREVISTA 

1 persona 450 € 30,57 € 37,62 € 68,19 € 30.685,50 

2 persone 537 € 32,00 € 71,85 € 103,85 € 55.769,71 

3 persone 281 € 32,67 € 109,10 € 141,77 € 39.836,81 

4 persone 245 € 33,43 € 144,84 € 178,27 € 43.675,42 
5 persone 49 € 34,10 € 180,95 € 215,05 € 10.537,56 

6 persone o più 16 € 35,14 € 194,87 € 230,01 € 3.680,19 

seconde case non residenti 81 € 31,62 € 34,99 € 66,61 € 5.395,13 

casere e 2^ case residenti 269 € 30,57 € 0,00 € 30,57 € 8.223,33 

     € 197.803,64 
DOMESTICHE SENZA COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO    

Composizione nuclei familiari 
n° utenze 

ANNO 
2016 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE TARIFFA 

RISULTANTE 
ENTRATA 
PREVISTA 

1 persona 195 € 30,57 € 59,44 € 90,01 € 17.551,87 

2 persone 144 € 32,00 € 105,34 € 137,34 € 19.776,38 

3 persone 98 € 32,67 € 142,20 € 174,87 € 17.137,61 

4 persone 79 € 33,43 € 162,52 € 195,95 € 15.479,92 

5 persone 21 € 34,10 € 203,15 € 237,25 € 4.982,21 
6 persone o più  4 € 35,14 € 214,43 € 249,57 € 998,30 

seconde case non residenti 294 € 31,62 € 50,79 € 82,41 € 24.227,66 

case non residenti oltre la prima 26 € 30,57 € 0,00 € 30,57 € 794,82 

     € 100.948,77 

      

    TOTALE € 298.752,41 

NON DOMESTICHE 2016   
 

    

N° Categoria 
N. 

UTEN
ZE 

Superfici
e fissa in 

mq. 

Superfici
e 

variabile 
in mq. 

QUOTA 
FISSA  

QUOTA 
VARIAB

ILE  

TARIFFA 
RISULTA

NTE 
ENTRATA 
PREVISTA 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto, 
caserme 

4 687 687 
€ 0,229 € 0,729 € 0,958 657,935 

2 
Cinematografi e teatri, sale 
riunioni 

4 567 567 
€ 0,152 € 0,591 € 0,743 421,101 

3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

100 15807 9339,50 
€ 0,267 € 0,473 € 0,740 8633,818 

4 
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi, 
palestre 

5 552 552 
€ 0,400 € 0,921 € 1,321 729,449 

5 Esposizioni, autosaloni 14 6309 2472,75 
€ 0,267 € 0,473 € 0,740 2852,993 

6 
Alberghi e agriturismi con 
ristorante 

3 934 631 
€ 0,590 € 1,159 € 1,749 1363,719 

7 
Alberghi e agriturismi senza 
ristorante, affittacamere, B&B 

15 932 885,50 
€ 0,467 € 1,110 € 1,577 1418,578 

8 
Case di cura e riposo, 
convivenze 

2 1948 1948 
€ 0,543 € 5,789 € 6,332 12334,143 

9 
Uffici, agenzie, studi 
professionali, ambulatori, 

88 6394,5 6394,5 
€ 0,610 € 1,831 € 2,441 15609,729 
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autoscuole, studi artistici 

10 Banche ed istituti di credito 5 864 864 
€ 0,314 € 2,599 € 2,913 2516,837 

11 
Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ed altri beni durevoli 

24 2494 2377 
€ 0,571 € 0,883 € 1,454 3523,594 

12 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

3 143 143 
€ 0,752 € 1,158 € 1,910 273,093 

13 
Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli 

4 345 345 
€ 0,571 € 0,883 € 1,454 501,721 

14 Banchi di mercato beni durevoli 8 340 320 
€ 0,676 € 1,170 € 1,846 604,344 

15 
Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

13 760 744,50 
€ 0,714 € 1,170 € 1,884 1413,947 

16 
Attività artigianali tipo 
botteghe:  idraulico, fabbro, 
elettricista, lavanderia 

9 562 562 
€ 0,514 € 0,780 € 1,294 727,060 

17 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto, gommista 

11 1863 1328 
€ 0,562 € 0,886 € 1,448 2223,647 

18 
Attività industriali con 
capannoni di produzione 

7 2282 2282 
€ 0,362 € 0,886 € 1,248 2847,993 

19 
Attività artigianali di 
produzione beni specifici (edili, 
marmi, maglifici, falegnamerie) 

31 8996 1891,25 
€ 0,448 € 0,780 € 1,228 5504,819 

20 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

6 1261 1229,50 
€ 2,629 € 2,540 € 5,169 6438,023 

21 
Mense, birrerie, amburgherie, 
paninoteche 

2 800 800 
€ 2,162 € 2,481 € 4,643 3714,296 

22 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 18 2048 2048 
€ 2,419 € 2,481 € 4,900 10034,933 

23 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari, forni 

10 3102 3080,35 
€ 1,124 € 1,128 € 2,252 6962,424 

24 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 513 426,75 
€ 1,124 € 1,128 € 2,252 1058,144 

25 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

7 495 488,70 
€ 3,276 € 2,143 € 5,419 2668,745 

26 Ipermercati di generi misti 0 0 0 
€ 0,000 € 0,000 € 0,000 0,000 

27 
Banchi mercato generi agro-
alimentari, fiori, frutta 

10 372 337 
€ 2,457 € 1,946 € 4,403 1569,732 

28 
Discoteche, night club, sale 
giochi 

1 510 510 
€ 0,724 € 0,869 € 1,593 812,252 

29 
Attività senza identificazione di  
precisi locali 

62 1260 1260 
€ 0,610 € 2,990 € 3,600 4535,594 

 TOTALE 
478 63.140,50 44.514,30  

  
€ 101.952,66 
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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.  
 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2015/2016     
 
SCUOLA INFANZIA: 
 

quota di iscrizione  residenti .............. ..….€. 75,00   al mese (per 9,5 mensilità)   
quota di iscrizione non residenti ...........…. €. 82,50   (+ 10%)  al mese (per 9,5 mensilità)   
quota di refezione scolastica residenti……… €  1,00     per  pasto usufruito 
quota di refezione scolastica non  residenti €  1,10     (+10%) per  pasto usufruito 
 

NIDO INTEGRATO: 
 

quota di iscrizione (70%) + frequenza (30%) residenti …….€ 335,00  al mese (per 9,5 
mensilità)  
quota di iscrizione (70%) + frequenza (30%) non residenti...€ 368,50 (+ 10%)  al mese (per 9,5 
mensilità) 
 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO: 
 

quota di refezione scolastica ……………………...€ 4,50     per pasto usufruito 
nessuna quota per ampliamento offerta formativa 
 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE E SCUOLA SECONDARIA: 
 

quota di refezione scolastica……………………...€ 4,50    per pasto usufruito 
 

TRASPORTO SCOLASTICO: 
 

Scuola infanzia/nido, primaria e secondaria di 1° grado  €. 210,00 tariffa unica (residenti e non 
residenti) 
 
Scuola primaria di S. Antonio Tortal per gli alunni frequentanti il tempo normale € 147,00 (- 
30%) 
 

 
per la frequenza al Nido Integrato saranno applicate le seguenti disposizioni: 

 
per una frequenza superiore o uguale a 10 gg. di ogni mese solare, dovrà essere pagata l’intera 
retta mensile (quota di iscrizione + quota di frequenza); 

 
per una frequenza inferiore a 10 gg. verrà pagata la retta mensile  (quota di iscrizione + quota di 
frequenza) detratto, per ogni giorno di assenza, un importo pari ad € 2,50; 
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gli scaglioni  I.S.E.E.  al fine dell’applicazione di eventuali riduzioni  alla retta della scuola 
dell’infanzia e alla retta del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole 
del territorio comunale sono i seguenti : 

 
• riduzione del 100% della retta prevista :   da  euro          0,00  a  euro    4.000,00  
• riduzione del   50% della retta prevista :   da  euro   4.000,01  a  euro    7.000,00 
• riduzione del   15% della retta prevista :   da  euro   7.000,01  a  euro  13.500,00 
 

per il servizio di nido integrato non si prevede per l’anno scolastico 2013/2014 l’applicazione di 
alcuna riduzione. 

 
 
 
      (VARIATE)          

Tariffe concessione in uso dei locali di proprietà comunale palestra, atrii delle scuole primarie 

di Trichiana capoluogo e di S. Antonio Tortal e dell’atrio dell’ex Scuola Infanzia di Cavassico  

Superiore ad Associazioni/Gruppi/Società/Privati stagione 2015/2016 

PALESTRA       

Tipologia concessionario Età  dei 
partecipanti  

Tariffa ordinaria 
Euro/ora 

Tariffa  agevolata 
Euro/ora 

Associazioni/ 
Gruppi sportivi/Società 
comunali e non comunali, Privati 

Under 16 
Over 65 

 6,70 

Associazioni/ Gruppi sportivi/Società 
comunali 

Over 16 
Under 65 

13,55  

Associazioni/ Gruppi Sportivi/Società 
non comunali 

Over 16 
Under 65 

27,10  

Privati Over 16 
Under 65 

40,74  

Associazioni/ Gruppi sportivi/Società 
comunali, 
non comunali, Privati 

Gruppo Misto 
 

Tariffa ordinaria 
proporzionale al 
numero dei 
partecipanti  
Over 16  
Under 65 

Tariffa agevolata 
proporzionale al 
numero dei 
partecipanti 
Under16  
 Over 65 

ATRII  SCUOLE  PRIMARIE 

Tipologia concessionario Età  dei 
partecipanti  

Tariffa ordinaria 
Euro/ora 

Tariffa  agevolata 
Euro/ora 

Associazioni/ 
Gruppi sportivi/Società 
comunali e non comunali  

Under 16 
Over 65 

 4,45 

Associazioni/ Gruppi sportivi/Società 
comunali 

Over 16 
Under 65 

9,00  

Associazioni/ Gruppi Sportivi/Società 
non comunali 

Over 16 
Under 65 

13,55  

Associazioni/ Gruppi sportivi/Società 
comunali, 
non comunali  

Gruppo Misto 
 

Tariffa ordinaria 
proporzionale al 
numero dei 
partecipanti  

Tariffa agevolata 
proporzionale al 
numero dei 
partecipanti 
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Over 16  
Under 65 

Under16  
Over 65 

 
le tariffe sopra esposte saranno applicate anche per  lo svolgimento  saltuario di manifestazioni tipo 
saggi di danza, tornei di freccette, ecc.; 
 
concessione dell’uso gratuito: 
1. della palestra comunale, qualora ne venga fatta regolare richiesta, per lo svolgimento delle 

seguenti manifestazioni sportive/ricreative/con finalità sociale: 
- Torneo di calcetto Memorial Simone Del Pizzol, accertatone lo scopo benefico; 
- Carnevale dei bambini organizzato dalla locale Associazione Pro Loco Trichiana; 
- Torneo di calcetto Memorial Lorenzo Da Rold, accertatone lo scopo benefico; 
- Olimpiadi tra ospiti delle Case di Soggiorno per Anziani della Dx e Sx Piave, organizzate 
dalle rispettive strutture; 
- Olimpiadi tra ospiti della locale Casa di Soggiorno per Anziani ed i bambini del Grest di S. 
Antonio Tortal, organizzate dalla società Villanova Servizi; 

 
2. dell’atrio dell’ex Scuola dell’Infanzia di Cavassico Superiore all’Associazione BELLUNESE 

AMICI DELLA MUSICA per lo svolgimento dei corsi di propedeutica musicale rivolti ai 
bambini dai 5 ai 7 anni, oltre ad attività della scuola di musica ad indirizzo bandistico e corsi di 
strumento rivolti ai bambini dagli 8 anni, stante il valore educativo degli stessi e la concessione 
gratuita da parte dell’Associazione di due esibizioni (Natale 2013 e cerimonia per 
l’anniversario dei Caduti per la Resistenza marzo 1945 che si svolgerà a S. Antonio Tortal a 
marzo 2014); 

 
per altre manifestazioni aventi scopo benefico, finalità sociale, ecc., l’eventuale gratuità della 
concessione sarà disposta di volta in volta con apposita deliberazione di Giunta. 
                                  

 
COSAP TARIFFE DEL CANONE        (INVARIATE)    ANNO 2016   
 
CLASSE DI APPARTENENZA V^ 
1^ categoria TARIFFA INTERA 
2^ categoria TARIFFA RIDOTTA DEL 20% 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
SUOLO PUBBLICO 
 Passi carrai 
 Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci 
 Spazi riservati al parcheggio privato 
 Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio 
 Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne 
 Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo 
 Dissuasori stradali 
 Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti 
 Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi 
 Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati 
 Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili 
 Fioriere e simili 
 Aree mercatali 
 Distributori di tabacchi 
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SOPRASSUOLO 
 Tende parasole 
 Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati  al 

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

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

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

 
A) Occupazioni di qualsiasi natura del suolo pubblico 

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

 
B) Occupazioni di qualsiasi natura di  spazi sottostanti o  soprastanti il suolo pubblico (riduzione 

del 33,33% di A) 
       Per ogni metro quadrato e per anno: 

Categoria prima                                            €  
16,768 
Categoria seconda                                          €  13,414 
 

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

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

 
D) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture, condotte, impianti in 

genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione, da 
aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi 
medesimi ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche 
Tariffa speciale per aziende erogatrici di pubblici servizi: 

                     euro 1,026  x utenza con un minimo di   
euro 516,46  

     rivalutazione annuale indice ISTAT al 
31.12  

 
 
E) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti 

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

 



pag. 31 

 

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

 
 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
SUOLO PUBBLICO 
 Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende 

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

impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità  
 Spettacoli viaggianti e circensi  
 Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive 
 Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici  
 Fioriere e simili 
 Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi 
 Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo 

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

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

 
SOTTOSUOLO 
 Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio 

Tariffa base € 
1,480 

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

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

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

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

ridotta ad un terzo)  
Tariffa giornaliera per metro quadrato: 
Categoria prima          €  0,4933 
Categoria seconda         €  0,3946 

 
 
D) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del Decreto 

Legislativo 507/1993: 
a forfait: 
d1) fino ad 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni     €    
7,397 
d2) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni (+ 50%d1))   
 €  11,096 

 
Per le occupazioni di cui alle lettere d1 e d2 di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle 
seguenti misure percentuali: 
fino a 90 giorni    + 30% 
oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni  + 50% 
oltre i 180 giorni    + 100% 
 
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito 
originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni 
temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%. 
 
 
   
 
 
 SERVIZI CIMITERIALI  (INVARIATE)      ANNO 
2016  

  
DESCRIZIONE TARIFFA 2013 TARIFFA 2014 
tumulazione in loculo, compresa 
chiusura e sigillatura 

68,00 68,00 

tumulazione in ossario e urna cineraria, 
compresa chiusura e sigillatura  

41,00 41,00 

tumulazione feretri nei loculi esistenti 
nelle tombe di famiglia, compresa 
chiusura e sigillatura 
per eventuali operazioni extra costo 
orario    

68,00 
 
 
27,00/h 

68,00 
 
 
27,00/h 

tumulazione di resti mortali o ceneri in 
tombe di famiglia, compresa chiusura e 
sigillatura 
per eventuali operazioni extra costo 
orario 

68,00 
 
27,00/h 
 

68,00 
 
27,00/h 
 

spostamento feretri all’interno del 
cimitero  

68,00 68,00 
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inumazione  169,00 169,00 
Esumazione straordinaria  per 
spostamento salma 

215,00 215,00 

Estumulazione straordinaria  per 
spostamento salma 

101,00 101,00 

Esumazione ed estumulazione 
straordinaria per autopsia ordinata 
dall’Autorità Giudiziaria, con 
composizione delle salme all’interno 
della cella mortuaria o all’esterno, come 
richiesto dal medico necroscopo, e con 
ricomposizione del feretro e nuova 
inumazione o tumulazione  

250,00 per esumazione 
straordinaria, 114,00 per  
estumulazione 
straordinaria – con 
successivo  ri-
seppellimento o 
ritumulazione nello 
stesso sito   73,00 per 
assistenza autopsia 

250,00 per esumazione 
straordinaria, 114,00 per  
estumulazione 
straordinaria – con 
successivo  ri-
seppellimento o 
ritumulazione nello 
stesso sito   73,00 per 
assistenza autopsia 

Raccolta di resti mortali  e collocazione  
in apposita cassetta messa a 
disposizione degli interessati per 
ricomposizione nell’ossario, quando 
l’operazione viene fatta a seguito di 
scavo di fossa per altra inumazione, su 
richiesta del Comune per esumazione 
ordinaria 

68,00 68,00 

lo stesso servizio predetto effettuato a 
richiesta del privato  

135,00 135,00 

Collocazione dei resti mortali in  nuovo 
loculo 

45,00 45,00 

collocazione di cassetta di resti mortali  
o di urna cineraria  in un tumulo, 
qualora in esso sia già presente un 
feretro  

135,00 135,00 

Tumulazione in ossario qualora in esso 
siano già presenti i resti mortali di altro 
defunto  

68,00 68,00 

Recupero resti a seguito scavo per altra 
inumazione 

68,00 68,00 

Scavo fossa finalizzato alla raccolta 
resti mortali in occasione esumazione 
ordinaria  

129,00 129,00 

Inumazione feretri in tombe di famiglia 
compresa chiusura e sigillatura. 
Per eventuali operazioni extra, costo 
orario 

169,00 
 
27,00/h 

169,00 
 
27,00/h 

Inumazione resti mortali in tombe di 
famiglia compresa chiusura e 
sigillatura. 
Per eventuali operazioni extra, costo 
orario 

41,00 
 
27,00/h 

41,00 
 
27,00/h 

Estumulazione resti mortali da ossario o 
ceneri da nicchia cineraria, per 
spostamento  all’interno dello stesso 
Cimitero (in loculo, in tomba di 

63,00 63,00 
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famiglia) o in altro Cimitero 
Estumulazione resti mortali o ceneri da 
loculo, per spostamento  all’interno 
dello stesso Cimitero (in ossario, in 
nicchia cineraria, in tomba di famiglia) 
o in altro Cimitero 

95,00 95,00 

 
 

  
TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI 2016  ai fini limitazione potere  accertamento del 
Comune (INVARIATE)   
 

Z.T.O                        
Zona territoriale 

omogenea 

Indice  densità 
edilizia fondiaria 

Area coperta 
massima 
ammessa 

Valore venale 
terreni 

edificabili 

Valore venale terreni fabbricabili con aumento * zone 
residenziali 

B 2.0 - 2.5 mc/mq. 40%   
65 €/mq 
56 €/mq 

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

C2 1.0 - 1.2 mc/mq 25% 
  

46 €/mq 
44 €/mq 

D1   50% 32 €/mq   

D2   40% 37 €/mq   

D3         

D4         

D5 2.5 mc/mq 50% 42 €/mq   

E1         

E2         

E3         

E4 0,.8 mc/mq 30% 
37 €/mq 

  27 €/mq 
 
 

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

 
 
*  per le  zone residenziali (Z.T.O. B e C) interposte tra il torrente Ardo (confine ovest), torrente 

Limana (confine est) Fiume Piave (confine nord) quota altimetrica inferiore a 500 m. s.l.m. 
(confine sud) incremento del .....….......................................................25 %   
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per le zone residenziali  (Z.T.O. B e C) interposte tra il torrente Ardo (confine ovest), torrente 
Limana (confine est) quota altimetrica superiore a 500 m s.l.m  (confine nord) confine con 
Provincia TV (confine sud) incremento del ........………………………….............20 %  

 
Parametri da applicarsi al valore base derivanti da condizioni oggettive, logistiche, orografiche del 
territorio  
 
1. Infrastrutture :  

- per aree soggette a P.L. già dotate di infrastrutture incremento del ...........................70 % 
(Coefficiente 1.70) 

2. Parziale edificabilità :  
- per terreno parzialmente sfruttabile per effetto di preesistenze (edifici vicini o altro che ne 

pregiudicano l’edificabilità) o per la particolare forma dello stesso che rende difficoltosa 
singolarmente l’edificazione, decremento del ........................…………...............20 %  

- per zone edificabili con morfologia particolarmente accentuata (es. scarpata, passaggio 
metanodotto, elettrodotto) decremento dal 30% al 60%  in misura proporzionale alle 
condizioni del lotto su giudizio dell’ufficio tecnico 

- Lotto sfruttabile solamente per ampliamento volumetria fabbricato esistente  decremento del 
………………………….50% 

- Lotto parzialmente edificato……….. decremento del 30% a meno che il lotto non sia di 
dimensioni superiori a 1200 mq. in tal caso non è soggetto a  tale riduzione 

- Se la fascia di rispetto stradale concorre ai fini edificatori tassabilità per intero, se non 
permette l’edificazione e di fatto non va ad incrementare il volume utilizzabile ai fini 
edificatori esclusione dal calcolo I.C.I. 

 
Le riduzioni non possono essere cumulabili. 
 
 
Tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità 2016 
(INVARIATE) 
 
1 – PUBBLICITA’ ORDINARIA 
1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 

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

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

 
1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata effettuata con i mezzi indicati al punto 

1.1., per ogni metro quadrato di superficie: 
 
per anno solare          € 27,26 
 
non superiore a tre mesi, per ogni        €   
2,73 
mese o frazione di mese (1/10) 
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Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 
 
Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la 
tariffa base dell’imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiore a 8,5 mq. la 
maggiorazione è del 100%. 
 

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

genere, di vetture autofilotranviarie battelli, barche, e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta 
l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, 
per ogni metro quadrato di superficie: 

 
per anno solare          € 13,63 
 
non superiore a tre mesi, per ogni        €   
1,36 
mese o frazione di mese (1/10) 
 
Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 
 
Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa base è 
maggiorata del 100%. 
Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle 
dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell’imposta base ivi previste. 
 
Per i veicoli adibiti a servizi di linea l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei 
comuni in cui ha inizio e fine la corsa. 

  
2.2  Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti 

per suo conto: l’imposta è dovuta per anno solare secondo la seguente tariffa: 
 

a) autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000       €  
89,23 
b) autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000       €  
59,48 
c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due categorie precedenti    €  
29,74 

 
 

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette 
sono raddoppiate. 
 
Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa 
tariffa base d’imposta è maggiorata del 100%, in conformità all’art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 
507/1993. 
 
Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione 
sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna 
iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq. 
 
E’ obbligatorio conservare l’attestazione dell‘avvenuto pagamento dell‘imposta per esibirla a 
richiesta degli agenti autorizzati. 
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3 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
3.1  Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 

caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, 
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o 
la sua visione in forma intermittente ì, lampeggiante o similare l’imposta dovuta 
indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla 
seguente tariffa: 

 
per anno solare          € 39,66 
   
non superiore a tre mesi, per ogni        €   
3,96 
mese o frazione di mese (1/10) 
 
Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 

 
3.2  Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1 effettuata per conto proprio dall’impresa si 

applica l’imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita. 
 
4 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI 
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti si applica l’imposta per ogni 
giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in 
base alla seguente tariffa: 
 
per ogni giorno           € 
2,47 
 
per durata superiore a 30 giorni si applica 
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorni di        € 
2,47 
- dopo tale periodo la tariffa giornaliera di         € 
1,24 

 
5– PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI 
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la 
tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o 
frazione, è pari a   € 13,63 
 
6– PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI 
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni disegni fumogeni, lancio di 
oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al 
territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è 
dovuta l’imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella 
seguente misura:        € 59,48 
 
7– PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENANTI 
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Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente 
dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella misura di:     
  € 29,74 
 
8– PUBBLICITA’  VARIA 
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro 
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è 
dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni 
giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di 
materiale distribuito,  in base alla tariffa di:    €,  2,47 
  
9– PUBBLICITA’A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta 
dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:  
    € 7,43 
 
Tariffe per i diritti sulle pubbliche affissioni (art. 19 D. Lgs. 507/93) 
 
1 – MISURA DEL DIRITTO 
Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui 
nell’interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo 
dell’imposta di pubblicità, nelle seguenti misure: 
 
1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati: 

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

 
1.2 per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50% 
1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorata del 50% 
1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100% 
 
2 - AFFISSIONI D’URGENZA 
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 
due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne 
dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 
25,82 per ogni commissione. 
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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.  
 

Missioni Programmazione  
 

 Prev. 2016 Prev. 2017 Prev. 2018 

1. Servizi generali ed istituzionali  1.441.037,60 1.342.030,10 1.325.135,95 

3. Ordine pubblico e sicurezza 96.300,00 96.300,00 96.300,00 

4. Istruzione e diritto allo studio 643.460,00 642.360,00 642.360,00 

5. Valorizzazione beni e attività culturali 81.900,00 81.900,00 81.900,00 

6.  Politica giovanile, sport e tempo libero 42.005,00 41.000,00 41.000,00 

7. Turismo 14.600,00 14.600,00 14.600,00 

8. Assetto territorio, edilizia abitativa 65.904,80 41.050,00 41.050,00 

9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 403.121,78 341.593,78 312.921,78 

10. Trasporti e diritto alla mobilità 113.500,00 133.500,00 113.500,00 

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

12. Politica sociale e famiglia 449.131,27 429.157,00 414.157,00 

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

15. Lavoro e formazione professionale 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

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

20. Fondi e accantonamenti 46.653,86 75.125,85 43.410,86 

50. Debito pubblico 144.394,22 126.744,67 111.706,67 

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

Totale 3.558.708,53 
 

3.382.061,40 
 

3.254.742,26 
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Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e programmi di investimento in corso 
di esecuzione e non ancora conclusi  
 
L’ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad 
adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti 
dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 
100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un 
comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi. La Giunta Comunale, con propria 
deliberazione n. 104 del 22.10.2015 ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici  e 
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel triennio 2016/2018. 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 2016/2018 e le relative fonti di finanziamento. Si rileva 
che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel 
triennio del bilancio di previsione, considerato che non è prevista l’assunzione di nuovi mutui. 
Inoltre, la realizzazione delle opere pubbliche è condizionata dagli equilibri di finanza pubblica. In 
questo senso l'ente deve attentamente pianificare e dilazionare nel tempo gli interventi necessari.  
Nel piano triennale delle opere pubbliche 2016/2018 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 
104 del 22.10.2015  sono previste le seguenti opere: 
 
INTERVENTO 2016 2017 2018 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL FABBRICATO DI 
PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA 
DI S. ANTONIO TORTAL "G. MAMELI" 

€ 
368.000,00  

  

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 
E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELLA PALESTRA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TRICHIANA 
- 1° STRALCIO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO E PUBBLICO SPETTACOLI 

€ 
140.000,00  

  

LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 
PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. ANTONIO 
TORTAL. 

€ 
122.000,00  

  

INTERVENTI DI EFFICIENZA E DI RISPARMIO 
ENERGETICO SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE 

€ 
200.500,00 

  
LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE “G. PASCOLI” DI 
TRICHIANA CAPOLUOGO 

€ 
670.000,00  

  

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'ECOCENTRO 
COMUNALE  

€ 
150.000,00 

  

PERCORSO PEDONALE BIVIO TACCA – CAMPAGNA 
MORGAN 

  
€ 

330.000,00 
  

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, CON 
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ENERGETICO 

  
 

€ 
300.000,00 

LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE DELLA CASA DI RIPOSO 

  
 

€ 
500.000,00 

 
Per ragioni di finanziamento delle opere di cui sopra, si rende ora necessario aggiornare la 
programmazione 2016/2018 come segue: 
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• eliminazione dell’opera denominata INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO 
DELL'EFFICIENZA E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TRICHIANA - 1° STRALCIO FUNZIONALE 
PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E PUBBLICO SPETTACOLI in quanto avviata e 
finanziata alla fine del 2015; 

• eliminazione dell’opera denominata “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 
DELL'ECOCENTRO COMUNALE in quanto lavoro da realizzare con Unione Montana Val 
Belluna di importo inferiore ad € 100.000,00; 

• spostamento al 2017 delle seguenti opere: 
- LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA 

DELL'INFANZIA DI S. ANTONIO TORTAL; 
- INTERVENTI DI EFFICIENZA E DI RISPARMIO ENERGETICO SU ALCUNI TRATTI 

DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE - II° STRALCIO; 
- LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE “G. 
PASCOLI” DI TRICHIANA CAPOLUOGO. 

 
INTERVENTO 2016 2017 2018 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL FABBRICATO DI 
PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA 
DI S. ANTONIO TORTAL "G. MAMELI" 

€ 
368.000,00  

  

LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 
PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. ANTONIO 
TORTAL. 

 
€ 

122.000,00 
  

INTERVENTI DI EFFICIENZA E DI RISPARMIO 
ENERGETICO SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE - II° STRALCIO 

 
€ 

148.000,00 
  

LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE “G. PASCOLI” DI 
TRICHIANA CAPOLUOGO 

 
€ 

670.000,00 
  

PERCORSO PEDONALE BIVIO TACCA – CAMPAGNA 
MORGAN 

  
€ 

330.000,00 
  

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, CON 
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ENERGETICO 

  
 

€ 
300.000,00 

LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE DELLA CASA DI RIPOSO 

  
 

€ 
500.000,00 

 
Sono inoltre previsti una serie di interventi, da eseguirsi con delega all’Unione montana Val 
Belluna. 
Si allega quale parte integrante e sostanziale del DUP il programma delle OO.PP. 2016/2018, 
redatto ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006. 
 

Opere pubbliche in corso e finanziate negli anni precedenti 

Denominazione Esercizi
o  

Importo di progetto 

Opere di riqualificazione dell’area turistica di 
Melere 

2015 € 156.000,00 
 

Manutenzione strade comunali – esecuzione 
asfalti 

2015 € 90.000,00 
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INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO 
DELL'EFFICIENZA E PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI 
TRICHIANA - 1° STRALCIO FUNZIONALE 
PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E 
PUBBLICO SPETTACOLI 

2015 € 140.000,00 

 
Nel mese di ottobre sarà aggiornato il piano delle opere pubbliche per il triennio 2017/2019 



pag. 43 

 

 

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

VARIAZIONE PATRIMONIO VARIAZIONE

BIENNIO 2014-2015 2014 2015

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali 12.149.055,81 12.640.794,69 491.738,88

Immobilizzazioni finanziarie 1.168.442,71 840.202,75 -328.239,96

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 2.267.731,41 1.332.507,87 -935.223,54

Attività Finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00 0,00

Disponibilità Liquide 900.729,46 1.523.951,47 623.222,01

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

TOTALE ATTIVO 16.485.959,39 16.337.456,78 -148.502,61

VARIAZIONE PATRIMONIO VARIAZIONE

BIENNIO 2014-2015 2014 2015

Patrimonio Netto 6.563.476,10 6.987.458,14 423.982,04

Conferimenti 5.202.704,24 5.527.784,98 325.080,74

Debiti 4.719.779,05 3.822.213,66 -897.565,39

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

TOTALE PASSIVO 16.485.959,39 16.337.456,78 -148.502,61

IMPORTI

IMPORTI
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Disponibilità e gestione delle risorse umane 
 
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30.05.2015, titolata “Revisione della struttura 
organizzativa del comune. Provvedimenti” la struttura del Comune di Trichiana risulta essere la 
seguente :   
 

Settore/ 
Ambito 

operativo 

Posti 
occupati 

Posti 
vacanti 

Dotazione organica Dirigen
ti 

Segr. 
Gen. 

Tempo 
determinato 
(posti non 

compresi in 
dotazione 

organica e nei 
posti occupati) 

Cat. 
A 

Cat. B Ca
t. 
C 

Cat. D 
B1 B3 C 

B1 B3 D1 
D
3 

Settore 
Econ.-Fin. 

4 0   2 1 1      

Settore Affari 
Generali 

8 0  2 1 4 1      

Settore 
Servizi alla 
persona 

2 0    1 1      

Settore 
Tecnico 

6 1   3 1 2      

Servizio di 
polizia locale 

3 0    3       

…..             
Totale 23 1           

 
Il segretario non è incluso nella dotazione organica.  
 
 

Patto di stabilità e vincoli finanziari 
 
Il patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea 
per cercare di controllare le politiche di bilancio pubbliche al fine di mantenere fermi i requisiti di 
adesione all'unione economica e monetaria. Il patto ha il compito di vigilare sul debito pubblico 
degli stati membri e di erogare sanzioni nel caso vi siano deficit eccessivi che possano intaccare la 
stabilità economica dell'Eurozona.  
Ogni paese stabilisce i propri obiettivi attraverso il patto di stabilità interno che per l'Italia è 
costituito da un saldo misto tra entrate accertate e spese impegnate di parte corrente e pagamenti di 
parte investimenti. Il meccanismo, vista l'incomprimibilità della spesa corrente, unita alla riduzione 
costante delle entrate correnti, porta alla riduzione dei pagamenti di parte capitale. Il recente 
aggiornamento del patto di stabilità interno che consente di ridurre il saldo obiettivo del valore del 
FCDDE ha in parte migliorato la situazione investimenti che rimane però ancora ad un livello 
critico.  
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Sezione Operativa 
 
La Sezione Operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito nella 
Sezione Strategica e contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco 
temporale sia annuale che pluriennale. In questo senso il contenuto della SeO costituisce una guida 
e un vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.  
 
Per quanto riguarda l'aspetto finanziario la SeO contiene le previsioni di competenza del periodo 
considerato e di cassa per il primo esercizio, coprendo quindi un arco temporale pari a quello del 
bilancio di previsione. La SeO si basa su considerazioni di natura economico-patrimoniale ed 
individua. per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici contenuti nella SeS. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del 
DUP sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.  
 
La SeO si divide in due parti:  
-nella prima sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate e sono definiti i 
singoli programmi da realizzare e i relativi obiettivi annuali; 
-nella seconda si trova la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di 
personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.  
 
Scendendo più nel dettaglio, la prima parte della SeO, si occuperà di definire gli obiettivi, annuali e 
pluriennali, dei programmi (coerentemente con quanto illustrato nella SeS), con le relative finalità, 
le motivazioni delle scelte effettuate e l'individuazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali  
ad esso destinate. È da ricordare che gli obiettivi individuati nella SeO costituiscono un indirizzo 
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio di coerenza tra i 
documenti di programmazione. Gli obiettivi dei programmi vanno verificati annualmente per 
verificarne il raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, 
per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di 
formulazione dei programmi all'interno delle missioni.  
 
I programmi vanno definiti in maniera analitica poiché costituiscono la base sulla quale si innesta il 
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che porta alla predisposizione e 
all'approvazione del PEG e  all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.  
 
Per la parte relativa alle entrate si predispone una valutazione generale sui mezzi finanziari, 
evidenziando le fonti di finanziamento, il loro andamento storico , i vincoli e la loro natura 
(ricorrenti o straordinarie). Sono, inoltre, esposti gli indirizzi in materia tributaria e tariffaria in 
connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio. Infine vi è una valutazione, con  
esposizione degli indirizzi, sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, 
sulla capacità di indebitamento e sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla 
compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Queste scelte sono poi rapportate alla compatibilità 
con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.  
 
In particolare l'analisi delle condizioni operative deve tenere conto dei seguenti aspetti:  
 

• risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e caratteristiche dei servizi dell'ente;  
• bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai 

servizi fondamentali; 
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• orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai 
sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e 
società controllate e partecipate; 

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

• indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
• valutazione e indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, 

sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e 
sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; 

• per la parte spesa, analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
• descrizione e analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali 

facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri 
annuali e pluriennali del bilancio. Indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere 
tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, 
efficacia ed economicità. 

 
Infine analisi del Fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che relativo agli interventi in 
conto capitale, non solo dal punto di vista contabile ma anche per la valutazione dei tempi e delle 
modalità di realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.  
 
La seconda parte della SeO comprende la programmazione in materia di opere pubbliche, 
fabbisogno di personale e valorizzazioni del patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici 
dell'ente deve essere svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali 
che sono ricompresi nella SeO del DUP. Occorre analizzare, identificare e quantificare gli interventi 
e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
 
Nel programma vanno indicate le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata 
degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo, la stima dei 
fabbisogni espressi sia in termini di competenza che di cassa, al fine del relativo finanziamento in 
coerenza con i vincoli di finanza pubblica e tenendo in considerazione il FPV.  
 
La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.  
 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare 
l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli 
immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP. La ricognizione 
degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici. L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura 
giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 
 
È previsto inoltre l'inserimento di ulteriori strumenti di programmazione come il piano degli 
incarichi e quello di razionalizzazione.  
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Infine è inserito il riferimento ai casi di improcedibilità e inammissibilità previsti dal Regolamento 
di Contabilità.  
 
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 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

101. Trasferimenti amm. pubbliche 417.639,10 367.805,69 219.127,96 

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

103. Trasferimenti  imprese 3.000,00 0,00 0,00 

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

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

Totale 420.639,10 367.805,69 219.127,96 

 
 

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 
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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 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

100. Vendita di beni e servizi 609.737,05 610.885,00 610.885,00 

200. Repressione irregolarità ed illeciti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

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

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

500. Rimborsi e altre entrate 265.037,51 259.600,00 259.600,00 

Totale 895.724,56 891.435,00 891.435,00 

 

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

Entrate in conto capitale 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

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

200. Contributi agli investimenti 27.897,91 1.248.902,39 805.000,00 

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

400. Alienazione di beni mat. e immob. 11.650,00 3.250,00 3.250,00 

500. Altre entrate in conto capitale 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Totale 99.547,91 1.312.152,39 868.250,00 

 

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

Riduzione di attività finanziarie 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

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

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

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

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
 
In questo titolo non è previsto nessun movimento  
 

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

Tributi 
 
 

Entrate tributarie 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

101. Imposte, tasse e proventi assimilati 1.811.070,66 1.750.000,00 1.749.000,00 

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

301. Fondi perequativi amm. centrali 695.000,00 685.000,00 685.000,00 

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

Totale 2.506.070,66 2.435.000,00 2.434.000,00 
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Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento investimenti 
 
Molte volte le risorse proprie dell'ente e quelle ottenute tramite i trasferimenti in conto capitale non 
sono sufficienti a coprire il fabbisogno per gli investimenti. In questi casi il Comune può decidere di 
ricorrere al mercato dei capitali attraverso la contrazione di mutui che comportano, ovviamente, non 
solo il rimborso del capitale ma anche il pagamento di quote di interessi. Queste ultime 
costituiscono spese che vanno finanziate dal ente per tutto il periodo di ammortamento. La 
contrazione di nuovi mutui è oggetto di attenta valutazione da parte dell'amministrazione comunale.   
 

Accensione di prestiti 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

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

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

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

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

Totale 0,00 0,00 0,00 
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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 2016 2017 2018 

1. Servizi generali ed istituzionali     

Redditi da lavoro dipendente 815.737,59 751.900,00 751.900,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 76.974,96 66.600,00 66.600,00 

Acquisto di beni e servizi 368.165,05 333.370,10 333.370,10 

Trasferimenti correnti 31.360,00 31.360,00 31.360,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 5.300,00 15.300,00 5.300,00 

Altre spese correnti 143.500,00 143.500,00 136.605,85 

Totale titolo I 1.441.037,60 
 

1.342.030,10 1.325.135,95 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 39.000,00 34.000,00 334.000,00 

Totale titolo II 39.000,00 34.000,00 334.000,00 

Totale servizi generali ed istituzionali 1.480.037,60 1.376.030,10 1.659.135,95 

    

3. Ordine pubblico e sicurezza    

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

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

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

Totale titolo I 96.300,00 96.300,00 96.300,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 40.000,00 0,00 0,00 

Totale titolo II 40.000,00 0,00 0,00 

Totale ordine pubblico e sicurezza 136.300,00 96.300,00 96.300,00 

    

4. Istruzione e diritto allo studio    

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

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

Acquisto di beni e servizi 539.810,00 538.710,00 538.710,00 

Trasferimenti correnti 35.700,00 35.700,00 35.700,00 

Totale titolo I 643.460,00 642.360,00 642.360,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 397.226,31 792.000,00 0,00 

Contributi agli investimenti 37.000,00 0,00 0,00 

Totale titolo II 434.226,31 792.000,00 0,00 

Totale istruzione e diritto allo studio 1.077.686,31 1.434.360,00 642.360,00 
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5. Valorizzazione beni e att. Culturali    

Redditi da lavoro dipendente 36.500,00 36.500,00 36.500,00 

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

Acquisto di beni e servizi 38.600,00 38.600,00 38.600,00 

Trasferimenti correnti 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

Totale titolo I 81.900,00 81.900,00 81.900,00 

Totale valorizzazione beni e att. culturali 81.900,00 81.900,00 81.900,00 

    

6. Politica giovanile, sport e tempo libero    

Acquisto di beni e servizi 38.000,00 38.000,00 38.000,00 

Trasferimenti correnti 4.005,00 3.000,00 3.000,00 

Totale titolo I 42.005,00 41.000,00 41.000,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 120.000,00 20.000,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 20.000,00 0,00 0,00 

Totale titolo II 140.000,00 20.000,00 0,00 

Totale politica giovanile, sport e tempo 
libero 

182.005,00 61.000,00 41.000,00 

    

7. Turismo    

Acquisto di beni e servizi 13.250,00 13.250,00 13.250,00 

Trasferimenti correnti 1.350,00 1.350,00 1.350,00 

Totale titolo I 14.600,00 14.600,00 14.600,00 

Altre spese in conto capitale 142.418,24 0,00 0,00 

Totale titolo II 142.418,24 0,00 0,00 

Totale turismo 157.018,24 14.600,00 14.600,00 

    

8. Assetto territorio, edilizia abitativa    

Redditi da lavoro dipendente 37.174,96 30.500,00 30.500,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 3.687,54 2.200,00 2.200,00 

Acquisto di beni e servizi 20.200,00 6.000,00 6.000,00 

Trasferimenti correnti 2.350,00 2.350,00 2.350,00 

Altre spese correnti 2.492,30 0,00 0,00 

Totale titolo I 65.904,80 41.050,00 41.050,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.000,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 2.320,95 2.000,00 2.000,00 
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Totale titolo II 32.320,95 2.000,00 2.000,00 

Totale assetto territorio, edilizia abitativa 98.225,75 43.050,00 43.050,00 

    

9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente    

Acquisto di beni e servizi 293.641,47 316.113,47 287.441,47 

Trasferimenti correnti 109.480,31 25.480,31 25.480,31 

Totale titolo I 403.121,78 341.593,78 312.921,78 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 33.250,00 3.250,00 3.250,00 

Acquisizione di attività finanziarie 20.000,00 0,00 0,00 

Totale titolo II 53.250,00 3.250,00 3.250,00 

Totale sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 

456.371,78 344.843,78 316.171,78 

    

10. Trasporti e diritto alla mobilità    

Acquisto di beni e servizi 113.500,00 133.500,00 113.500,00 

Totale titolo I 113.500,00 133.500,00 113.500,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 299.926,81 480.902,39 29.000,00 

Totale titolo II 299.926,81 480.902,39 29.000,00 

Totale trasporti e diritti alla mobilità 413.426,81 614.402,39 142.500,00 

    

11. Soccorso civile    

Trasferimenti correnti 200,00 200,00 200,00 

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

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

    

12. Politica sociale e famiglia    

Redditi da lavoro dipendente 12.300,00 0,00 0,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 1.900,00 700,00 700,00 

Acquisto di beni e servizi 239.700,00 225.800,00 220.800,00 

Trasferimenti correnti 195.231,27 202.657,00 192.657,00 

Totale titolo I 449.131,27 429.157,00 414.157,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   500.000,00 

Totale titolo II   500.000,00 

Totale politica sociale e famiglia 449.131,27 429.157,00 914.157,00 

    

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

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

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

    

15. Lavoro e formazione professionale    

Trasferimenti correnti 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

Totale titolo I 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

Totale lavoro e formazione professionale 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

    

16. Agricoltura  e  pesca    

Trasferimenti correnti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

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

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

    

20. Fondi e accantonamenti    

Totale fondi e accantonamenti 46.653,86 75.125,85 43.410,86 

    

50. Debito pubblico    

Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

144.394,22 126.744,67 111.706,67 

Totale titolo I 144.394,22 126.744,67 111.706,67 

Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

349.272,84 312.179,29 289.820,70 

Totale titolo II 349.272,84 312.179,29 289.820,70 

Totale debito pubblico 493.667,06 438.923,96 401.527,37 

    

60. Anticipazioni finanziarie    

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

Risorse suddivise per missione  

 2016 2017 2018 

1. Servizi generali ed istituzionali  1.480.037,60 1.376.030,10 1.659.135,95 

3. Ordine pubblico e sicurezza 136.300,00 96.300,00 96.300,00 

4. Istruzione e diritto allo studio 1.077.686,31 1.434.360,00 642.360,00 

5. Valorizzazione beni e attività culturali 81.900,00 81.900,00 81.900,00 

6. Politica giovanile, sport e tempo libero 182.005,00 61.000,00 41.000,00 

7. Turismo 157.018,24 14.600,00 14.600,00 

8. Assetto territorio, edilizia abitativa 98.225,75 43.050,00 43.050,00 

9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 456.371,78 344.843,78 316.171,78 

10. Trasporti e diritto alla mobilità 413.426,81 614.402,39 142.500,00 

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

12.Politica sociale e famiglia 449.131,27 429.157,00 914.157,00 

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

15. Lavoro e formazione professionale 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

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

20. Fondi e accantonamenti 46.653,86 75.125,85 43.410,86 

50. Debito pubblico 493.667,06 438.923,96 401.527,37 

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

Totale 5.089.123,68 5.026.393,08 4.412.812,96 
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Servizi generali ed istituzionali 
 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 815.737,59 55,12 751.900,00 54,64 751.900,00 45,32 

Imposte e tasse a carico dell'ente 76.974,96 5,20 66.600,00 4,84 66.600,00 4,01 

Acquisto di beni e servizi 368.165,05 24,88 333.370,10 24,23 333.370,10 20,09 

Trasferimenti correnti 31.360,00 2,12 31.360,00 2,28 31.360,00 1,89 

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

5.300,00 0,35 15.300,00 1,11 5.300,00 0,32 

Altre spese correnti 143.500,00 9,69 143.500,00 10,43 136.605,85 8,23 

Investimenti fissi lordi e acquisto 
terreni 

39.000,00 2,64 34.000,00 2,47 334.000,00 20,13 

Totale 1.480.037,60 
 

100 1.376.030,10 
 

100 1.659.135,95 
 

99,99 

       
 
 
PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI 

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

Obiettivo n. 1  

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

Si intende proseguire con l’attività della Conferenza dei Capigruppo, nello spirito di implementare 
il ruolo del Consiglio comunale, anche attraverso i rappresentanti dei vari gruppi consiliari. 

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

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

Le forme con cui l’Amministrazione vuole quindi continuare a informare proseguono lungo una 
doppia direttrice, una più informale e una più istituzionale; in tal senso: 

• si manterranno gli orari di ricevimento di Sindaco, assessori e consiglieri; 
• si continuerà a incontrare la popolazione sul territorio; 
• si implementeranno ulteriormente le comunicazioni con gli organi di informazione, 

attraverso l’invio periodico di comunicati stampa e interviste da parte del Sindaco o della 
Giunta; 

• per il sito Internet, presa da tempo la decisione di aderire al progetto MyPortal 3.0, promosso 
gratuitamente dalla Regione Veneto per tutti i Comuni, si continuerà nell’aggiornamento e 
nell’inserimento dei dati relativi al nostro comune;  

• si proseguirà con l’informazione tramite le bacheche comunali. 

Proseguirà inoltre il servizio di informazione tramite email alle Associazioni e ai cittadini iscritti al 
servizio. 

 
 

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE 

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

Obiettivo n. 1  

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

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

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

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE 
E PROVVEDITORATO 

In questo programma sono comprese tutte le attività di programmazione, impiego, monitoraggio e 
controllo delle risorse finanziarie oltre che la gestione delle spese di cancelleria. 

 

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

In questo ambito si intende garantire un'attenta programmazione e un efficiente impiego delle 
risorse finanziarie, la gestione della fatturazione elettronica e degli invii al portale di certificazione 
dei crediti. Si assicureranno la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione 
degli adempimenti fiscali e contabili, il monitoraggio degli equilibri di bilancio e il rispetto dei 



pag. 60 

 

vincoli di finanza pubblica come previsti dalla legge di stabilità. 
Particolare attenzione sarà posta sulle attività di riscossione delle entrate da servizi scolastici, 
sportivi, cimiteriali e più in generale tutti i servizi a pagamento comunale. 
Saranno garantiti gli adempimenti in merito alla restituzione dei prestiti, la gestione del servizio 
economato, la redazione del DUP, del  PEG.  L'obiettivo è quello di avere una gestione efficiente 
ed efficace delle risorse e garantire la trasparenza dei conti pubblici. 
 
Bilancio per l’esercizio 2016: difficile ad oggi fare programmazione in quanto l'attuale situazione 
amministrativa statale non lo favorisce. Nonostante questa incertezza, contrariamente alle 
annualità precedenti, dove il bilancio   “provvisorio” e quindi la gestione in dodicesimi dei capitoli 
e degli stanziamenti è durata anche oltre il semestre, quest’anno è obiettivo l’approvazione del 
bilancio 2016 e del pluriennale 2016/2018 entro i primi mesi dell’anno. 
 
Nello specifico: 

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

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

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

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

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

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

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

• tenere gli inventari comunali aggiornati; 
• garantire gli adempimenti legati alla gestione economica del personale nel rispetto della 

normativa vigente in materia; 
• garantire gli adempimenti legati alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale 

dell’ente nel rispetto della normativa vigente in materia; 
• garantire i pagamenti, a qualsiasi titolo, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla 

normativa europea; 
• adempimenti connessi con la gestione della PCC; 
• monitorare le entrate ed intensificare l’azione di recupero delle stesse; 
• gestione dei capitoli relativi all’intervento 1 nel rispetto degli stanziamenti degli stessi; 
• gestione pacchetto assicurativo. 

 
 

Obiettivo n. 2 – Economato 

Per quanto concerne il progetto “economato”, la cui gestione è interamente informatizzata, si fa 
riferimento all’acquisto di beni come previsto dal Regolamento comunale di Contabilità, con 
un’anticipazione annuale all’economo e periodici rendiconti e rimborsi che saranno disposti con 
provvedimento del responsabile del servizio economico-finanziario. 
Le varie fasi del servizio comprendono: 

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

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

Obiettivo n. 3 – Inventario 

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

 
 
 
 
 
PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 
Questo programma comprende le politiche tributarie. 
 
L’attività si concretizza nella gestione dei tributi di competenza comunale e nella successiva fase 
di riscossione coattiva dei crediti. Per quanto riguarda la riscossione coattiva ci si avvale della 
convenzione con l’Unione Montana Valbelluna. 
L’organico del Servizio risulta sotto dimensionato in relazione al carico di lavoro assegnato, 
nonostante l’impegno profuso dal personale che vi opera.  
Il risultato che si intende conseguire è quello di abbreviare il più possibile il gap temporale fra il 
sorgere del diritto all’esazione del tributo e l’incasso effettivo dello stesso in tutte le sue modalità, 
con particolare attenzione a quella relativa alle procedure di recupero coattivo. 
Anche per il 2016, oltre al mantenimento degli standard passati, l’attività dell’ufficio sarà centrata 
nella gestione della nuova imposta denominata “IUC”, che, salvo modifiche della norma,  sii 
compone di tre tributi ben distinti:, l’IMU, la TASI e la TARI. Si sottolineano di seguito quali 
saranno, per ciascuno dei tre tributi, le peculiarità dell’anno. 
 
È obiettivo l’invio delle informative e della modulistica per l’acconto e il saldo delle imposte e dei 
tributi. 
Anche nel corso dell’anno 2016 sarà portata avanti una intensa attività di controllo di tutti i 
contribuenti per accertare eventuali mancati pagamenti e avviata la relativa procedura di recupero 
crediti. Continuerà l’attività di recupero dell’arretrato esistente per ciò che concerne gli 
accertamenti e la gestione della coattiva dei tributi inevasi. 

 

Obiettivo n. 1 – IMU 

Debutta nel 2012 ed in continua evoluzione nel 2013 e 2014; il Comune continuerà a garantire il 
supporto agli utenti gestendo l'ordinaria attività.  
Per quanto concerne la componente Imu dell’Imposta Unica Comunale (IUC), l’Amministrazione 
Comunale per il bilancio di previsione 2016, conferma le tariffe in vigore. 
 
Riguardo (ICI) e IMU si procederà ai recuperi di imposta per gli anni arretrati  operazione peraltro
già iniziata lo scorso anno. 
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Obiettivo n. 2 – TASI 

Era la novità del 2014, per il 2015 confermata. Ha la stessa formulazione dell’IMU. La “filosofia” 
di questa imposta è che deve essere corrisposta per coprire i servizi indivisibili come ad esempio 
l'illuminazione pubblica, le strade, ecc. La gestione procederà parallelamente con l'IMU con 
aggravio però di costi (software, hardware, aggiornamento personale).  
Si procederà ai recuperi di imposta per gli anni arretrati  operazione peraltro già iniziata lo scorso 
anno. 
 
Per il bilancio di previsione 2016, si confermano le tariffe in vigore. 
 
 

Obiettivo n. 3 – TARI 

Dal 1 gennaio 2014 è in vigore la TARI che sostituisce la TARES.  
La TARI è un tributo e non una tariffa con conseguente aggravio di costi per le imprese e nessun 
vantaggio per le utenze domestiche. Per quest’ultime, i parametri di riferimento per il calcolo della 
TARI sono il numero dei componenti del nucleo familiare. 
Per le imprese i mq.  
Alla normale attività di gestione sarà affiancata un’attività di controlli ed incroci con le altre 
banche dati, in particolar modo per le attività produttive e le seconde case, al fine di recuperare 
eventuali evasioni. 
 

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

Per l’anno 2016 saranno inviati gli avvisi di pagamento entro la scadenza di legge avvalendoci 
dell’UMVB. 
 
Continuerà ad essere garantito il servizio integrato di pubbliche affissioni, consentendo all’utenza 
di avere un unico punto di contatto, con un notevole risparmio di tempo e con un miglioramento 
dell’efficienza della gestione. 

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

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

 

 
 
 
PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

In questo programma si inseriscono tutti gli obiettivi inerenti la gestione dell’ente 
 
L’organico della squadra operai è attualmente composto da 2 unità a tempo indeterminato e 1 a 
tempo determinato con scadenza al 31.10.2017. 
Mantenimento del ricorso ai Lavoratori Socialmente Utili, che hanno apportato un rilevante 
contributo forza lavoro per la manutenzione del territorio. 
Compito fondamentale della squadra operai consiste nel mantenimento del territorio, delle strade e 
delle infrastrutture connesse, azioni previste per tutto l’arco dell’anno. Durante la stagione 
invernale viene attuato il “Piano Neve” con incarico alle imprese agricole per lo sgombero neve 
cui si aggiunge il “Progetto Neve” che prevede una ormai consolidata sinergia tra dipendenti e 
volontariato mediante un servizio di sabbiatura e spargimento sale sulle strade comunali per 
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garantire una viabilità sicura. 
Altro punto importante sarà quello di prevedere spazio per la manutenzione degli edifici comunali 
ed in genere del patrimonio del Comune, nell’obbiettivo di lavorare attraverso una manutenzione 
programmata in modo da evitare il deperimento degli edifici e quindi la necessità che si andrebbe a 
creare di interventi più onerosi. 
La gestione diretta dell’Ecocentro, effettuata dagli operai e dal personale socialmente utile, 
terminerà con il 15.06.2016, dopodiché sarà gestito dalla società Bellunum srl. 
 

Obiettivo n. 1 

E’ indispensabile la costante manutenzione dei beni per garantirne il mantenimento senza spreco di 
risorse. 
Gli interventi previsti garantiranno un costante monitoraggio ed una costante cura dei beni 
comunali, tutto ciò sosterrà il buon mantenimento degli stessi con piccoli interventi locali evitando 
la necessità futura di provvedimenti molto più dispendiosi. 
Inoltre il potenziamento della squadra degli operai ci consentirà di poter intervenire 
tempestivamente sulle problematiche del territorio evitando di dover ricorrere all’utilizzo di ditte 
esterne, riducendo così anche i costi.  
Costante confronto e dialogo con i Servizi Forestali, Provincia e con il genio civile per eventuali 
lavori di salvaguardia idrogeologica del territorio. 
Costante dialogo con i cittadini sarà fondamentale per vigilare sulle criticità di tutte le zone del 
Comune e per acquisire le segnalazioni di intervento. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Per la parte di competenza comunale, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella 
dotazione organica dell’Ente e nella sezione dedicata al fabbisogno di personale del prossimo 
triennio, sono associate ai corrispondenti servizi. Fondamentale utilizzo dei Lavoratori 
Socialmente Utili. 
 
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell’inventario del comune. Vista la criticità non irrilevante rappresentata dalla vetustà di 
alcuni mezzi sarà necessario reperire risorse per la manutenzione degli stessi o provvedere, se 
conveniente, all’acquisto di nuovi. 
 
 
 
 

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO 

Si rimanda al PROGRAMMA 05 
 

Obiettivo  

Si rimanda al PROGRAMMA 05 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO 
CIVILE 
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Il programma si articola nella gestione dei seguenti processi ordinari: 

• Obblighi esistenti previsti per legge; 

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

• subentro dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ) all’attuale APR 
(Anagrafe della Popolazione Residente): per Trichiana il passaggio è previsto in settembre 
2016 in base al calendario nazionale; 

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

• Adempimenti connessi alla nuova normativa in materia di divorzio; 

Attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino sulla 
donazione organi con conseguente integrazione della Carta di Identità con la scelta, eventuale della 
donazione organi e collegamento al SIT (Sistema Informativo dei Trapianti); 

 

Obiettivo n. 1  

Le finalità da conseguire sono le seguenti: 

- attività ordinaria: esatto e puntuale adempimento dei compiti istituzionali d’ufficio e delle altre 
operazioni dovute; 

- adempimenti connessi alle operazioni elettorali previste; 

- adempimenti inerenti la gestione dell’A.I.R.E. con trasmissione telematica dei dati al Ministero 
dell’Interno settimanalmente, in conseguenza del voto degli italiani all’estero e costante 
aggiornamento con le variazioni su supporto cartaceo; 

- allineamento con la Questura per posizione extracomunitari; 

- prosecuzione allineamento con l’I.N.P.S. per comunicazioni inerenti lo Stato Civile; 

- collaborazione per l’incrocio dei dati dei Cittadini con gli Enti preposti all’accertamento dei 
tributi e delle tariffe dei servizi; 

- adeguamento alla prevista riforma della legge anagrafica e all’eventuale entrata in vigore della 
legge di riforma di attribuzione del cognome; 

- invio annuale all’ISTAT della L.A.C. (lista anagrafica comunale) e invio mensile del mod. 
ISTAT/P5 (elenco deceduti); 

- espletamento procedure previste dagli art. 9 e 12 del D.L. 12/09/2014 n. 132 in materia di 
separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato 
civile. 

- rilevazione statistica dei divorzi secondo modelli ISTAT 

- aggiornamento con i dati comunali dell’ANNCSU (Archivio Nazionale Numeri Civici e Strade 
Urbane) mediante SISTER; 
- adeguamento alla nuova legge sulla cittadinanza ius soli e ius culturae; 
- adeguamento alla normativa sulle unioni civili (matrimoni tra persone dello stesso sesso) e ai 
patti di convivenza (per le coppie di fatto sia dello stesso sesso che di diverso sesso). 
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PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

Si rimanda programma 01-02 

Obiettivo n. 1  

Si rimanda al programma 01-02 

 
 
 
 

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE 

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

 
Le finalità di questo progetto sono: 

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

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

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

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

• prosegue la convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale 
con il Comune di Limana 

• prosegue la convenzione tra i Comuni di Mel, Trichiana e Limana per la “gestione associata 
del Servizio di Segreteria”, al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario 
Comunale. Durata della convenzione a tempo indeterminato. 
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Tali processi riorganizzativi trovano ragion d’essere nella sempre più marcata sollecitazione da 
parte del legislatore, nell’ambito del processo di riforma tuttora in atto, al ricorso a formule 
associative e di cooperazione nella gestione di funzioni e servizi da parte di Enti locali, dirette 
principalmente ad ampliare ovvero rafforzare le proprie possibilità strutturali, al fine di ottenere 
risultati ottimali in termini di efficienza ed efficacia. 

 

Obiettivo n. 1 – Gestione del Personale 

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

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

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

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

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

Montana per elaborazione stipendi (voci fisse e voci variabili); 
• compilazione e trasmissione telematica Modello F24; 
• autoliquidazione annuale INAIL; 
• adempimenti relativi alla L. 68/1999; 
• raccolta dati per conto annuale del personale; 
• formazione del personale. 
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PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI 

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

Obiettivo n. 1  

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

 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 01 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 01 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 01 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  
 

Ordine pubblico e sicurezza  
 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 80.300,00 58,91 80.300,00 83,39 80.300,00 83,39 

Imposte e tasse a carico dell'ente 5.500,00 4,04 5.500,00 5,71 5.500,00 5,71 

Acquisto di beni e servizi 10.500,00 7,70 10.500,00 10,90 10.500,00 10,90 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 40.000,00 29,35 0.00  0,00  

Totale 136.300,00 100 96.300,00 100 96.300,00 100 

 
 

PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

Obiettivo n. 1 

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

Oltre a ciò, verranno riproposte e rafforzate alcune attività che da molti anni rappresentano il 
fulcro dell’azione della polizia locale, quali: 

• Garantire il controllo del territorio comunale in tutte le frazioni o case sparse, in particolar 
modo dove vivono anziani soli, e sorveglianza presso i plessi scolastici durante il periodo 
di scuola; controlli presso centri commerciali, cimiteri, soprattutto in occasione delle 
principali festività, volti a prevenire i fenomeni di microcriminalità e a tutelare i cittadini; 

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

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

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

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

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

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

• Controllare il corretto uso delle bacheche comunali; 

• Espletare i compiti istituzionali previsti dalle vigenti normative e che riguardano gli illeciti 
amministrativi nelle materie di competenza con il miglioramento della qualità del servizio 
e un aumento della funzionalità, in particolare nei confronti dell’utenza; 

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

 

 
 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 3 
 
Vedi obiettivi. 
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PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 03 
 
Per la parte di competenza comunale, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella 
dotazione organica dell'Ente e nella Sezione dedicata al fabbisogno di personale per il triennio 
2016-2018, sono associate ai corrispondenti servizi.  

Servizio volontario preziosissimo dei “Nonni Vigili”. 

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

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

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

 

Istruzione e diritto allo studio 
 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % 
su 
tot 

Entità % 
su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 63.150,00 5,86 63.150,00 4,40 63.150,00 9,83 

Imposte e tasse a carico dell'ente 4.800,00 0,45 4.800,00 0,33 4.800,00 0,75 

Acquisto di beni e servizi 539.810,00 50,09 538.710,00 37,56 538.710,00 83,86 

Trasferimenti correnti 35.700,00 3,31 35.700,00 2,49 35.700,00 5,56 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 397.226,31 36,86 792.000,00 55,22 0,00  

Contributo agli investimenti 37.000,00 3,43 0,00  0,00  

Totale 1.077.686,31 100 1.434.360,00 100 642.360,00 100 

 
 

PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

Obiettivo n. 1 SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO 

Come negli anni precedenti, l’Ente sente la responsabilità nel concorrere all’effettiva attuazione 
del diritto allo studio e deroga tutti quei servizi che consentono agli alunni la regolare e agevole 
frequenza alla scuola: il servizio di trasporto scolastico, di refezione, i servizi di scuola 
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dell’infanzia e nido integrato. 

In accordo con l’Istituto Comprensivo, anche quest’anno verranno proposti progetti da inserire nel 
Piano dell’Offerta Formativa al fine di promuovere la sperimentazione e l’innovazione didattico-
educativa, facendo leva sulla risorsa delle Associazioni di volontariato attive nel territorio e 
puntando su temi di attualità che è importante affrontare con i cittadini più giovani come 
l’ambiente, la sicurezza e la corretta gestione dei rifiuti. 

L’obiettivo della nostra Amministrazione è essere realmente di supporto alle famiglie per la 
crescita e l’arricchimento culturale dei propri figli attraverso il monitoraggio delle tariffe e le 
agevolazioni previste dai vigenti regolamenti nei confronti dei nuclei familiari a basso reddito.  

A questo proposito concorrono, anche in fase di controllo, la Commissione Comunale Scuola e la 
Commissione Mensa, al fine di poter intervenire ove necessario, in base alle necessità dei piccoli 
utenti. 

Viene mantenuto il servizio educativo rivolto alla prima infanzia attraverso il Nido Integrato a S. 
Antonio Tortal, in collaborazione con la coop. Itaca di Pordenone, che rappresenta un importante 
supporto alle famiglie del territorio. L’amministrazione vede in questo servizio un modo per venire 
realmente incontro alla crescente richiesta di supporto in periodo di crisi. Già l’anno passato erano 
state riviste ed abbassate le rette. 

Nelle scuole dell’Infanzia di Trichiana e Sant’Antonio Tortal e Nido integrato, il servizio di 
refezione scolastica è affidato, a partire dal 1° gennaio 2013 alla Serenissima Spa, che provvede al 
confezionamento dei pasti in loco per la scuola dell’infanzia di Trichiana e alla veicolazione dei 
pasti verso la scuola dell’Infanzia/Nido integrato di Sant’Antonio. La qualità è costantemente 
controllata dall’Ente, ben consapevoli di come il benessere dei nostri bambini passi anche 
attraverso l’alimentazione. Il personale impiegato, oltre a dipendenti propri, è rappresentato dai 
cuochi dipendenti del Comune di Trichiana, con la formula dell’assegnazione temporanea 
comando. Anche per questo servizio l’attuale amministrazione intende rivedere nei prossimi anni 
la gestione complessiva. 

Finalità da conseguire: 

• Gestire in modo efficiente i servizi scolastici, in collaborazione con il personale, i docenti e 
i genitori attraverso i Rappresentanti ed i Comitati dei Genitori e la Commissione Scuola al 
fine di offrire un servizio sempre più rispondente alle necessità dei bambini e delle 
famiglie. 

• Effettuare la normale manutenzione delle strutture esistenti con particolare attenzione a 
quei piccoli interventi di adeguamento delle strutture alle normative in materia di sicurezza 
e di igiene e sanità. 

• Promuovere tutte quelle iniziative che possono prevenire situazioni di disagio o difficoltà. 

• Proseguire la convenzione con il Comune di Mel che disciplina il servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni di Mel – località Signa.  

• Per il plesso di Sant’Antonio Tortal: mantenimento del servizio di Asilo Nido Integrato.  

 
 
 
 
 

PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

Obiettivo n. 1 SCUOLA PRIMARIA 
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Nel Comune di Trichiana, per la scuola Primaria, sono attivi un ciclo a tempo normale con 
frequenza dal lunedì al sabato e un ciclo a tempo pieno, da lunedì a venerdì, con 4 rientri 
pomeridiani. A Sant’Antonio l’offerta formativa prevede il tempo normale attivo da lunedì a 
venerdì, con due rientri pomeridiani e un’opzione di tempo lungo, scegliendo 2 ulteriori 
pomeriggi. Di fatto quest’ultima scelta viene effettuata dalla quasi totalità delle famiglie. 

L’introduzione dell’apprendimento cooperativo (cooperative learning), l’uso della Lim e la qualità 
dell’offerta formativa rendono ricercata la frequenza alla scuola di Sant’Antonio, tanto che, dopo 
gli anni in cui la scuola era a rischio chiusura per insufficienza di iscrizioni, sono sempre di più gli 
iscritti anche dalla zona bassa del Comune e dai Comuni limitrofi, grazie anche all’impegno a 
erogare il servizio di trasporto scolastico per chi deve salire verso Sant’Antonio Tortal. 

L’Amministrazione Comunale partecipa con diverse proposte e con il finanziamento di progetti 
innovativi che trovano la loro massima espressione in un’offerta formativa di grande spessore 
didattico e umano che attira un buon numero di alunni da fuori Comune verso le scuole di 
Trichiana.  

L’attenzione dell’Amministrazione nel proporre e finanziare le attività è rivolta a progetti, anche a 
carattere individuale, volti a prevenire il disagio scolastico e l’aspetto affettivo nel delicato 
momento di passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Sono stati presentati progetti e lavori di 
gruppo, con la collaborazione di gruppi e associazioni di volontari, di avvicinamento e conoscenza 
del territorio comunale, della flora e della fauna. Verranno proposti tali progetti, in accordo con il 
nuovo Dirigente Scolastico, anche per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018. 

Le famiglie in difficoltà economica, come per le scuole dell’Infanzia, possono usufruire degli 
sgravi di rette, come contemplato dal regolamento di trasporto scolastico. 

Con il supporto della Commissione Comunale Scuola, l’Amministrazione intende continuare a 
proporre l’attività di avvicinamento e conoscenza della struttura comunale e del funzionamento 
degli uffici, mediante una mattinata trascorsa in Municipio da parte degli alunni delle classi quinte, 
che termina con un “Consiglio Comunale” in cui i ragazzi espongono i loro lavori e dove 
l’Amministrazione risponde ai ragazzi Consiglieri dell’anno precedente con la relazione dei lavori 
eseguiti a seguito delle richieste.  

Il servizio di refezione è affidato a partire dal 1 gennaio 2013 alla Serenissima Spa, aggiudicatrice 
della gara di appalto, che confeziona i pasti in loco presso i locali della scuola Primaria di 
Trichiana, per la scuola stessa e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, mentre i 
pasti destinati alla scuola primaria di S.Antonio vengono veicolati dal centro cottura presso la 
scuola dell’infanzia di Trichiana. Per quanto riguarda il menù della scuola Primaria a seguito di 
varie segnalazioni da parte di genitori nell’anno scolastico 2013/14, l’Amministrazione ha rivisto, 
in collaborazione con la Commissione scuola e gli esperti dell’ULSS tale menù, apportando 
diverse modifiche ed innalzando il livello di gradimento. 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di 
gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le 
risorse disponibili. 

Finalità da conseguire: 

• Rinnovare e mantenere le attuali strutture dei due plessi scolastici. Riprendere le opere di 
ordinaria manutenzione trascurate in questi anni in ottemperanza alla normativa in materia 
di igiene e sicurezza. 

• Fornire i libri di testo necessari all'attività della scuola Primaria, favorire lo sviluppo delle 
iniziative scolastiche integrative, sportive, ricreative e culturali in collaborazione con 
organismi esterni. 
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• Assicurare la sorveglianza degli edifici scolastici e delle aree circostanti anche attraverso 
personale volontario (nonni vigili). 

• Conseguire sempre migliori standard di gestione del servizio mensa e trasporto scolastico; 

• Rinnovare una fattiva collaborazione con l'Istituto Comprensivo anche alla luce del 
trasferimento del nuovo Dirigente Scolastico dall’anno 2015/2016. 

• Sostenere progetti per ampliamento offerta formativa nelle Scuole Primarie e progetti di 
prevenzione del disagio scolastico, con propri fondi di Bilancio. 

 

Obiettivo n. 2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Come per gli altri gradi dell’istruzione obbligatoria, anche per la scuola secondaria di primo grado 
l’Amministrazione Comunale di Trichiana supporta varie iniziative e proposte, nell’intento di 
favorire la crescita e la formazione dei nostri ragazzi, nel contesto di un diritto allo studio basato 
sulle pari opportunità, sulla crescita armonica e la tutela del singolo individuo. 

La sintonia con l’istituzione scolastica avrà tra gli obiettivi anche quello di monitorare le situazioni 
di disagio e difficoltà di relazione, anche nei confronti dei cittadini stranieri. 

Con i propri fondi di bilancio, l’Amministrazione supporterà progetti riguardanti la sfera affettiva 
e la conoscenza di luoghi e momenti storici del Comune di Trichiana. 

Verrà inoltre rafforzato il legame con il comune gemellato di Saubens tramite precise attività 
scolastiche che mirano alla conoscenza e allo studio della cultura e della lingua francese. 

In collaborazione con la Regione Veneto e in linea con le normative vigenti, l’Amministrazione si 
impegna a sostenere economicamente le famiglie in difficoltà per la fornitura gratuita totale o 
parziale dei libri di testo. 

Il servizio di refezione scolastica è affidato alla Serenissima Spa, che provvede alla preparazione 
dei pasti presso i locali della mensa adiacenti la scuola primaria di Trichiana. 

 

Finalità da conseguire: 

 

• Proporre l’attuazione di attività scolastiche di carattere culturale, ricreativo e sportivo e 
ambientale, che vedano protagonisti i ragazzi e il loro territorio. 

• Effettuare la normale manutenzione delle strutture esistenti con particolare attenzione agli 
interventi relativi alla normativa in materia di sicurezza e sanità. 

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

• Portare a termine l’iter per l’effettivo funzionamento dell’aula di informatica e del sistema 
informatico generale dell’Istituto. 

 
 
 
 

PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 
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Obiettivo n. 1  

L’Amministrazione Comunale, sensibile alle necessità e ai progetti proposti dagli organi scolastici, 
sia pur nella ristrettezza delle risorse disponibili, farà in modo di supportare e consentire 
l’attivazione di iniziative a integrazione delle attività curricolari. 

In particolare, mediante l’erogazione del servizio di refezione scolastica, sarà consentito l’accesso 
al tempo pieno a tutti gli alunni che ne faranno richiesta, senza la necessità di rientrare a casa per il 
pranzo. 

Il momento del pranzo è un importante momento di socializzazione, in cui acquisire 
comportamenti e abitudini alimentari corrette, anche provando cibi nuovi e nuovi sapori come 
proposto dai menù che, controllati nel tempo, vengono approvati dall’ULSS competente – servizio 
SIAN, nel rispetto dei capitolati in essere. 

Con il 2013, a seguito della pubblicazione di apposito bando di gara, il servizio di refezione 
scolastica è stato affidato alla Serenissima Spa, aggiudicataria dell’appalto. Mediante l’impiego di 
personale proprio, la Ditta, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, provvede al 
confezionamento dei pasti presso i due centri cottura del Comune di Trichiana. In particolare, 
presso i locali della mensa adiacente la scuola primaria di Trichiana, vengono preparati i pasti per 
gli alunni della scuola stessa e per quelli della scuola secondaria di primo grado; presso il centro 
cottura che si trova all’interno della scuola dell’infanzia di Trichiana vengono preparati in loco i 
pasti per i bambini frequentanti e vengono confezionati e veicolati in due successivi momenti, i 
pasti per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Nido integrato e Primaria di S.Antonio. 

Il servizio di trasporto scolastico è in fase di nuovo affidamento. Particolare attenzione è stata 
rivolta alle diverse fasce di età dei piccoli utenti. 

Per le scuole dell’infanzia e per il Nido integrato, viene garantito il servizio di accompagnamento 
sugli scuolabus con il supporto di un gruppo di volontari e Lavoratori Socialmente Utili. 

Già per l’anno scolastico 2014-2015 l’Amministrazione ha impiegato le risorse necessarie per 
l’attivazione del servizio di trasporto scolastico per i ragazzi della secondaria di secondo grado 
residenti nelle zone non servite da DolomitiBus, ponendo a carico delle famiglie una retta 
notevolmente ridotta così da poter dare una fattiva risposta alle famiglie che vivono in zone di 
montagna e quindi disagiate. 

 
Finalità da conseguire: 

 
• Ottimizzare ulteriormente e continuamente il servizio di trasporto scolastico su tutto il 

territorio comunale. 

• Mantenere l’interazione con il servizio della DolomitiBus per il trasporto dei ragazzi che 
risiedono in zone prossime alle fermate del servizio di trasporto pubblico, specialmente 
nella zona alta del Comune. 

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

• Mantenere i controlli nelle varie refezioni scolastiche da parte della Commissione Mensa. 
E’ prevista la partecipazione da parte dei componenti la Commissione Mensa a un corso di 
formazione organizzato dall’ULSS 2 – Servizio SIAN sul tema dell’alimentazione e 
nutrizione e dell’igiene degli alimenti in modo da fornire le abilità per effettuare 
correttamente le verifiche durante la preparazione e la somministrazione del pasto a scuola. 

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

• Garantire la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di materiali didattici. 

• Mantenere e migliorare l’attuale qualità dei servizi del settore scolastico complessivo. 

 
 
 
PROGRAMMA 7 – DIRITTO ALLO STUDIO 

Si rimanda al programma 01-02-06 

Obiettivo n. 1  

Si rimanda al programma 01-02-06 

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

Valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 36.500,00 44,57 36.500,00 44,57 36.500,00 44,57 

Imposte e tasse a carico dell'ente 5.500,00 6,71 5.500,00 6,71 5.500,00 6,71 

Acquisto di beni e servizi 38.600,00 47,13 38.600,00 47,13 38.600,00 47,13 

Trasferimenti correnti 1.300,00 1,59 1.300,00 1,59 1.300,00 1,59 

Totale 81.900,00 100 81.900,00 100 81.900,00 100 

 
 

PROGRAMMA 02 – ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 
CULTURALE 
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Obiettivo n. 1 Biblioteca 

Visto il consolidamento dei risultati sia in riferimento al numero dei prestiti che in riferimento alle 
presenze in Biblioteca e tenuto conto delle richieste dell’utenza, si intende intraprendere le seguenti 
scelte gestionali: 

integrazione del patrimonio, con acquisizione costante di nuovi libri tenendo conto della 
tipologia d’utenza alla quale il servizio si rivolge e delle richieste degli utenti; 

arricchimento del settore multimediale (CD musicali e DVD in prestito domiciliare); 

revisione del patrimonio, con l’eliminazione dei libri rovinati e/o obsoleti, sostituiti con libri 
nuovi e aggiornati, al fine di garantire la freschezza e l’attualità del patrimonio e la 
correttezza delle informazioni fornite (testi scientifici e tecnici); 

servizio di prestito locale, provinciale e nazionale; 

attività di promozione del Servizio e della lettura: letture ad alta voce, visite guidate per le 
scuole, gruppi di lettura; 

proseguimento del progetto “Nati per Leggere”. 

 
 
 
 
 

Obiettivo n. 2 – Attività culturali  

L'amministrazione comunale ha deciso nuovamente di investire una cospicua parte di risorse 
presenti a bilancio comunale in attività culturali, garantendo alla popolazione, e nello specifico ai 
giovani, la possibilità di arricchire le loro conoscenze, in un'ottica di sviluppo delle potenzialità 
future. 

Fiore all'occhiello del Comune sarà anche quest'anno la Biblioteca alla quale verranno destinate la 
maggior parte delle risorse: si procederà all'acquisto di libri ed alla prosecuzione di progetti diretti 
a bambini e ragazzi, quali "Nati per leggere (letture da 3 a 6 anni), Bibliogame, Filò di Natale ed 
agli adulti, quali corsi di yoga.   

A dette iniziative, nell'ottica di promozione di Trichiana quale Paese del Libro, si affiancheranno 
incontri di presentazione di libri, nei quali verrà data la possibilità a tutti i cittadini di confrontarsi 
direttamente con gli autori.  Ed è su questo filo conduttore che anche quest'anno si muoverà la 
manifestazione sulla quale più si concentra l'attenzione dell'Amministrazione Comunale: il Premio 
Letterario Nazionale “Trichiana – Paese del Libro”, concorso di scrittura che da quest'anno è stato 
aperto anche ad ulteriori generi, quali la graphic novel e poesia. Al concorso si affiancherà quella 
che ha preso il nome di Bookweek, ovverosia la settimana dei libri e degli autori, in cui personalità 
di rilevanza nazionale ed internazionale saranno ospiti a Trichiana per discutere di tematiche di 
attualità e disquisire in merito all'importanza dei libri.  

La cultura fungerà per il territorio da volano per il turismo così da implementare la presenza e la 
conoscenza dei luoghi più caratteristici del nostro Comune. In quest'ottica la maggior parte degli 
eventi della Bookweek in programma nel 2016 si terranno presso le antiche Ville presenti, grazie 
anche al supporto dei loro proprietari.  

Ulteriore forza in campo in questo progetto sarà quella delle associazioni locali e dei gruppi 
frazionali, che da anni investono energie e risorse nelle attività culturali e di promozione in chiave 
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turistica del Comune di Trichiana. A tale scopo è prevista l'organizzazione di una mostra di pittura, 
laboratori per bambini e di una giornata in cui sarà possibile degustare prodotti locali, immersi 
nell'esposizione di libri e fiori.  

Verranno rimodulate e ripensate le attività nei mesi invernali, anche grazie all'indispensabile 
apporto del Gruppo Cultura, che con impegno ed a titolo volontario si presta continuativamente 
allo studio di eventi e/o manifestazioni, offrendo spunti per nuove attività.  

Una continua evoluzione diretta a valorizzare le persone ed il patrimonio storico, artistico e 
ambientale. 

Per quanto riguarda il Gemellaggio con la Città di Saubens, che quest’anno compie 24 anni, 
l’Amministrazione ha deciso di partecipare ad un progetto dell’Unione Europea dedicato al 
“Gemellaggio tra città”, proponendo un progetto dal titolo “Learning peace along the paths of 
history”, dedicato alla ricorrenza dei 100 anni dalla Grande Guerra. La delegazione francese, 
quest’anno composta da adulti e ragazzi in egual numero, potrà conoscere i luoghi in cui si sono 
combattute molte fasi della Prima Guerra Mondiale e conoscere l’evoluzione: lo scopo è quello di 
non dimenticare le tragedie conseguenti alle guerre e di valorizzare così il lavoro svolto dall’UE 
nel processo di pace, riconosciuto pochi anni fa anche con la vittoria del Premio Nobel. 

 
 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
 PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 05 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 05 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 05 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

Politica giovanile, sport e tempo libero 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto di beni e servizi 38.000,00 20,88 38.000,00 62,30 38.000,00 92,68 

Trasferimenti correnti 4.005,00 2,20 3.000,00 4,91 3.000,00 7,32 
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Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 120.000,00 65,93 20.000,00 32,79 0,00  

Altre spese in conto capitale 20.000,00 10,99 0,00  0,00  

Totale 182.005,00 100 61.000,00 100 41.000,00 100 

 
 
PROGRAMMA 01 –  SPORT E TEMPO LIBERO 

Obiettivo n. 1  

Nel settore dello Sport e del Tempo libero, il Comune di Trichiana vanta numerose associazioni e 
società sportive che da anni operano sul territorio, nella diffusione della pratica sportiva in ambito 
giovanile e non. È intenzione dell'Amministrazione comunale stanziare per l'anno 2016 alcuni 
contributi di entità modesta dal momento che, pur consapevoli del fatto che detti apporti economici 
siano del tutto insufficienti per sopperire alle ristrettezze della situazione, l'intento che ci si 
prefigge è quello di dare un segnale di riconoscimento per l'attività svolta sul territorio.  

Nell'anno in corso l'obiettivo che si perseguirà sarà quello di riuscire ad istituire un gruppo di 
lavoro, composto dai rappresentanti delle varie associazioni sportive al fine di: effettuare incontri 
periodici, venire direttamente a conoscenza delle esigenze e/o dello stato di fatto in cui le 
associazioni si trovano ad operare, trarre nuovi spunti per attività e manifestazioni in condivisione, 
proporre progetti di ampio respiro che investano anche gli istituti scolastici. 

Pur non sostituendosi alla realtà associativa, l'Amministrazione si propone di coordinare le varie 
attività, dialogare direttamente con le medesime nell'ottica di promozione dello sport quale valore 
aggregativo e sociale e di veicolare il maggior numero di finanziamenti esterni in questo settore. 

A questo "tavolo di studio ed idee" prenderà parte anche la Società Polisportiva "Mondo Sport",  
che dal 2014 gestisce il Parco Lotto, così che dall'integrazione tra le varie forze in campo possano 
nascere delle nuove collaborazioni.  

Verrà mantenuta l'organizzazione di eventi sportivi con associazioni ed enti locali e come di 
consueto si procederà fianco a fianco con la Pro Loco 

 

 
 
 
 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 6 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 06 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
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RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 06 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 06 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  
 

Turismo 
 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto di beni e servizi 13.250,00 8,44 13.250,00 90,75 13.250,00 90,75 

Trasferimenti correnti 1.350,00 0,86 1.350,00 9,25 1.350,00 9,25 

Altre spese in conto capitale 142.418,24 90,70 0,00  0,00  

Totale 157.018,24 100 14.600,00 100 14.600,00 100 

 
 

PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Obiettivo n. 1 –  

Grazie alla sinergia con la Pro Loco, i gruppi frazionali e le associazioni locali, le attività turistiche 
e i momenti di aggregazione verranno stimolati e coordinati dall’Amministrazione, nel rispetto 
della loro autonomia. 
Particolare menzione dev'essere fatta per la valorizzazione dell’area turistica di Melere, che sta 
diventando sempre più un polo di attrazione del territorio grazie all’impegno e alle idee dei 
volontari impegnati durante le prime settimane di agosto. Per svilupparne le potenzialità di area 
turistica anche nel resto dell’anno, l’Amministrazione Comunale ha partecipato e vinto un bando 
europeo nell’ambito del programma “Horizon 2020” con il quale verranno effettuati interventi di 
miglioramento delle strutture e verrà realizzato un percorso turistico per la valorizzazione del 
patrimonio naturalistico circostante. L’obiettivo per i prossimi anni è quello di concludere l’intero 
progetto. 
Per il Turismo soprattutto, l’impegno dell’Amministrazione Comunale rimane finalizzato alla 
gestione di un territorio che sappia mettere in mostra le sue risorse, le sappia valorizzare, le 
trasformi in ricchezza per la sua gente, senza per questo snaturarle.  
Come strumento primario di valorizzazione turistica l’amministrazione intende continuare nel 
progetto avviato lo scorso anno dell’Ufficio Informazioni Turistiche che ha sede nel Comune di 
Mel. 
 

 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 7 
 
 Vedi obiettivi. 
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PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 07 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 

consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 07 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 07 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 

proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

 

Assetto del territorio, edilizia abitativa 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 37.174,96 37,85 30.500,00 70,85 30.500,00 70,85 

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.687,54 3,75 2.200,00 5,11 2.200,00 5,11 

Acquisto di beni e servizi 20.200,00 20,56 6.000,00 13,93 6.000,00 13,93 

Trasferimenti correnti 2.350,00 2,39 2.350,00 5,46 2.350,00 5,46 

Altre spese correnti 2.492,30 2,54 0.00  0.00  

Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 30.000,00 30,54 0,00  0,00  

Contributi agli investimenti 2.320,95 2,36 2.000,00 4,65 2.000,00 4,65 

Totale 98.225,75 99,99 43.050,00 100 43.050,00 100 

 
 
 
 

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Obiettivo n. 1  

Nel 2014 il PATI è stato adottato e sono state raccolte e valutate le osservazioni dei cittadini. Allo 
stato attuale si sono espresse le commissione VAS e VINCA e in data 26/02/2016 si sono 
esaminate le controdeduzioni alle osservazioni in sede di Conferenza dei Servizi presso il Settore 
Ambiente e Territorio della Provincia di Belluno. In sede di tale conferenza di servizi si è preso 
atto che alcune controdeduzioni, riferite al terrotorio di Limana, determinano la necessità di 
rippubblicazione delle parti modificate, per tale motivo si è proceduto alla ri-adozione del PATI 
avvenuta il 04/04/2016. 
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L’impegno dell’amministrazione sarà quello di concludere l’iter di riadozione e nel minor tempo 
possibile in base alle tempistiche prevista dalla normativa e entro l’autunno dar corso alla stesura 
dei primi Piani degli Interventi.  

 
 
 

PROGRAMMA 02 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 
EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE 

Obiettivo n. 1 –  
I comuni per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e per la gestione della stessa possono 
avvalersi dell’ATER provinciale. L’ATER è una realtà socio-economica delle singole provincie che 
svolge compiti di ottimizzazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 
esistente.  
Collaborare con ATER nella gestione delle domande d’assegnazione degli alloggi ERP. 

 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 8 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
 
 PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 08 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 08 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 08 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % 
su 
tot 

Entità % 
su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto di beni e servizi 293.641,47 64,34 316.113,47 91,67 287.441,47 90,91 
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Trasferimenti correnti 109.480,31 23,99 25.480,31 7,39 25.480,31 8,06 

Investimenti fissi lordi e acquisto 
terreni 

33.250,00 7,28 3.250,00 0,94 3.250,00 1,03 

Acquisizione di attività finanziarie 20.000,00 4,38 0,00  0,00  

Totale 456.371,78 99,99 344.843,78 100 316.171,78 100 

 
 
PROGRAMMA 01 – DIFESA DEL SUOLO 

Obiettivo n. 1  

Il settore dei Lavori Pubblici e delle infrastrutture è elemento fondamentale di una 
amministrazione attenta ai valori ambientali ed ai bisogni di sviluppo. Grande importanza va data 
al monitoraggio degli appalti assegnati e ai controlli regolari sul patrimonio pubblico per garantire 
una buona manutenzione. 

Il nostro scopo è quello di definire interventi sistematici e periodici di sistemazione e 
manutenzione per le strade comunali anche attraverso il coinvolgimento dell’Unione Montana 
Valbelluna per le strade forestali e di montagna per garantire una cura costante del nostro territorio 
e del nostro ambiente. Riteniamo opportuno realizzare azioni mirate alla crescita culturale ed alla 
formazione dei cittadini sui valori del rispetto e valorizzazione dell’ambiente e dello sviluppo 
sostenibile ripristinando attività o manifestazioni come “Aprile Verde” , particolare attenzione sarà 
data ad una campagna di comunicazione costante nell’anno finalizzata ad informare e 
sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata, saranno dunque organizzati 
incontri a scopo informativo ed educativo con la popolazione nonché attività scolastiche mirate 
all’educazione ambientale, tutto questo con la partecipazione di figure tecniche specializzate. 

Inoltre intendiamo sostenere una riqualificazione delle aree comunali a servizio della comunità 
quali parchi giochi, aree sportive e turistiche: in questo ambito, abbiamo concluso il progetto di 
riqualificazione del sentiero didattico-educativo del Parco Lotto e abbiamo dato il via proprio 
quest’anno ai lavori di riqualificazione e sistemazione dell’area turistica in zona 
Melere; la salvaguardia ambientale infatti passa anche attraverso la conoscenza del nostro territorio 
che va tutelato, curato ma anche valorizzato: in tale dire si inserisce il progetto di rivalutazione 
turistica del sito di Melere non nella sola ottica della pur importante omonima festa organizzata 
dalla Pro Loco ma, soprattutto, al fine di valorizzare e conoscere le bellezze naturali che 
circondano tale area e che sono facilmente raggiungibili da essa. 

Sul piano energetico si porterà avanti anche la riqualificazione dell’impianto di illuminazione 
pubblica con l’adozione di lampade a LED a basso consumo energetico che consentono un 
notevole abbattimento dei consumi  e quindi dei costi di mantemineto,  è previstata la 
risistemazione di  larghe tratte di impianto e sono state aggiunte nuove linee ove necessario, inoltre 
nelle isole urbanistiche maggiormente isolate sono stati posti pali fotovoltaici in maniera da potyer 
garantire l’illuminazione in punti importanti del nostro terriotiro seppur più isolati. Ovviamente 
non smetterà la ricerca e la monitorizza zione costante sulla possibilità di accedere a fondi e 
finanziamenti che permettano di modernizzare le strutture della pubblica illuminazione.  

 L’Amministrazione dunque intende: 

Migliorare la tutela del patrimonio ambientale; promuovere sinergie tra amministrazioni comunali 
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per individuare opportunità comuni; informare i cittadini sulle opportunità per risparmiare e 
limitare le emissioni inquinanti nelle proprie abitazioni; monitorare e valutare un possibile 
risparmio energetico attraverso l’impiego di politiche sostenibili. 
 
 

PROGRAMMA 03 – RIFIUTI 

Obiettivo n. 1  

Nel corso dell’anno 2015, l’Amministrazione comunale ha ripristinato il metodo di conferimento 
dei sacchetti numerati abilitati allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non riciclabili con lo scopo 
di migliorarne il servizio di raccolta, per poter tornare a percentuali maggiori di raccolta 
differenziata. Grazie a tale azine ed al puntuale controllo del territorio sono stati resi possibili 
alcuni miglioramenti a livello estetico di ordine e pulizia delle piazzole nonché del territorio, vi è 
stato inoltre un notevole aumento della percentuale di raccolta differenziata. 

Nel corso del precedente anno 2015 è stato dato incarico alla società Bellunum attraverso la 
richiesta dell’Unione Montana di redigere un progetto per la gestione e l’incremento della raccolta 
differenziata, il recupero dei rifiuti urbani ed i servizi connessi nel Comune di Trichiana. Valutato 
e studiato il primo progetto, basato sui principi di sostenibilità ambientale ed economica, è stata 
inevitabile la scelta di appoggiare tale progetto vista la sua efficacia e serietà. A tal scopo il 
Comune di Trichiana è entrato nella società Bellunum con l’acquisto di una quota capitale. 

Il metodo di raccolta è di tipo “misto”, locuzione che nell’ambito di gestione dei rifiuti urbani in 
questo caso è riferita ad una raccolta di tipo “domiciliare” prevista per alcune utenze non 
domestiche affiancata ad una raccolta di prossimità (con contenitori stradali liberi) per altre matrici 
di rifiuto riciclabile e non riciclabile. I contenitori stardali del residuo secco indifferenziato sono 
dotati di calotta automatica e dunque l’accesso sarà possibile solamente tramite chiavetta 
magnetica che è stata data in dotazione alle utenze del nostro Comune. La gestione proposta ha 
permesso di garantire una migliore uniformità di copertura  per aree omogenee, inoltre la 
razionalizzazione studiata porterà anche ad una maggiore frequenza di servizio rispetto a quella 
precedente. Il servizio prevede anche la gestione dell’Ecocentro, la pulizia delle strade Comunali e 
delle caditorie, nonché la pulizia delle aree ecologiche edel terriotrio. 

Gli obbiettivi che questo nuovo metodo si propone sono molteplici: il miglioramento degli 
standard di igiene urbana; la riduzione della produzione rifiuti; il miglioramento delle raccolte 
differenziate; il massimo contenimento dei costi per le utenze; un puntuale controllo del servizio 
erogato grazie all’affidamento in house. Saranno inoltre portate avanti campagne di 
sensibilizzazione ambientale rivolte ai cittadini per una sempre maggior consapevolezza 
dell’importanza del ruolo di ciascuno nella differenziazione dei rifiuti  (separazione dei rifiuti 
riciclabili) . 

Un’attenta e corretta raccolta differenziata è utile non solo per diminuire l’impatto ecologico e 
ambientale, ma anche per consentire importanti risparmi in termini di energia e materie prime e di 
conseguenza una diminuzione del costo dello smaltimento dei rifiuti stessi. Un ulteriore importante 
obbiettivo è quello del mantenimento dei costi del servizio a livelli molto contenuti, tenuto anche 
conto dell’investimento per l’acquisto delle nuove dotazioni per l’intero territorio, della maggiore 
qualità e tracciabilità del servizio e delle più elevate frequenze dello stesso.; ovviamente il tutto nel 
pieno rispetto della totale copertura dei costi a livello dei piani finanziari di riferimento. 
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  L’Amministrazione dunque intende:  

acquistare una quota capitale della società Bellunum per poter usufruire del suo servizio di raccolta 
rifiuti e gestione della pulizia del territorio in generale. 

 
 
 

PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Considerando la particolare situazione della gestione dell’acquedotto e fognatura comunale affidata 
al BIM Gestione Servizi Pubblici spa sarà nostro dovere controllare e monitorare costantemente la 
riduzione dei costi operativi di gestione e il risanamento finanziario di detta società nonché 
verificare la regolarità dei rimborsi dei mutui. 
Promuoveremo l’ampliamento e l’adeguamento dei depuratori a servizio del territorio. A tal 
proposito è stato richiesto al bim l’ampliamento del depuratore di S. Felice, poiché saturo da alcuni 
anni, ed in alternativa il ricalcolo degli abitanti equivalenti in quanto, nel frattempo, diverse attività 
hanno ridotto il personale o sono chiuse. 
Per quanto riguarda la tratta di acquedotto a servizio di attività produttive rimasta di competenza 
comunale garantiremo l’approvvigionamento di acqua ed l’efficiente mantenimento delle opere di 
presa e delle vasche di raccolta. 
 

Obiettivo  

Obbiettivo del Comune è quello di monitorare l’attività della società che gestisce il servizio idrico 
integrato e discutere all’interno della conferenza del Consiglio di bacino le scelte importanti 
riguardanti il servizio.  
 
 
 

PROGRAMMA 05 – AREE PROTETTE, PARCHI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE 

Si rimanda al programma 01 

Obiettivo n. 1  

Si rimanda al programma 01 
 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 9 
 
Vedi obiettivi. 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 09 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
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RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 09 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 09 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  
 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto di beni e servizi 113.500,00 27,45 133.500,00 21,73 113.500,00 79,65 

Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 299.926,81 72,55 480.902,39 78,27 29.000,00 20,35 

Totale 413.426,81 100 614.402,39 100 142.500,00 100 

 
 
 
 

PROGRAMMA 05 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Si rimanda al programma 01 della Missione 9 

Obiettivo n. 1  

 Si rimanda al programma 01 della Missione 9 
 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 10 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 
consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 
MISSIONE 10 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 10 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  
 

Soccorso civile 
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Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

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

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

 
 
PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

Obiettivo n. 1  

Il piano di protezione civile è stato redatto diversi anni fa senza essere stato aggiornato nel tempo. 
Per questo sembra opportuno riprendere in mano l’intero piano di protezione civile apportando 
tutti gli aggiornamenti ove necessario. Sarà utile infatti un adeguamento della banca dati di tutti i 
mezzi e le risorse disponibili in caso di allarme presenti sul nostro territorio e anche sui Comuni 
limitrofi e per quanto riguarda questa prima fase sarà opportuno richiedere il supporto dell’Unione 
Montana. 
Altro punto importante sarà quello di censire e descrivere puntualmente e chiaramente le aree di 
raccolta in caso di allarme, censire la capienza e la capacità dei servizi delle strutture individuate 
per la raccolta in caso di emergenza (quali scuole, palestra, ecc.). Sarà inoltre opportuno redigere 
un censimento delle risorse umane disponibili a dare aiuto e conforto in caso di necessità alle 
persone più deboli come bambini ed anziani. Dovremo rivalutare la capacità produttiva presente 
nel territorio e tutte le strutture ricettive di di confezionamento di cibo. Sarà necessario un costante 
monitoraggio e la manutenzione dei punti critici della viabilità soggetta a rischi ipotetici di varie 
nature.  
E’ dunque di rilevante importanza prevenire e lavorare in tempo di pace in modo da poter 
affrontare condizioni critiche ed allarmi nel modo migliore possibile cercando di limitare i danni a 
cose e soprattutto alle persone. Per tutto questo verranno anche organizzati incontri con i cittadini 
in modo da poter dare indicazioni sul comportamento da avere in caso di emergenza. 
 
 
 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 11 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 

consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 11 
 



pag. 86 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 11 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 
proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

Diritti sociali, Politiche  sociali e famiglia 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 12.300,00 2,74 0,00  0,00  

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.900,00 0,42 700,00 0,16 700,00 0,08 

Acquisto di beni e servizi 239.700,00 53,37 225.800,00 52,61 220.800,00 24,15 

Trasferimenti correnti 195.231,27 43,47 202.657,00 47,22 192.657,00 21,07 

Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 0,00  0,00  500.000,00 54,70 

Totale 449.131,27 100 429.157,00 99,99 914.157,00 100 

 
 

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

PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA’ 

PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 
SOCIALE 

PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

PROGRAMMA 06- INTERVENTI PER DIRITTO ALLA CASA 

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

PROGRAMMA 08 –COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

Obiettivo n. 1  

L’adozione di uno strumento come il Bilancio Sociale rientra in una precisa scelta di questa 
Amministrazione Comunale, la quale intende dar conto alla cittadinanza del proprio modo di 
operare e delle risposte offerte. Il Bilancio Sociale è uno strumento flessibile che può essere redatto 
ed utilizzato a più fini. La società in cui viviamo è caratterizzata da profondi cambiamenti che la 
rendono instabile. Ne vediamo gli effetti attraverso un aumento e una diversificazione dei bisogni 
sociali che riteniamo debbano essere indagati e conosciuti, al fine di individuare risposte adeguate. 
Il settore Politiche Sociali affida la gestione di diversi servizi ad organizzazioni ed imprese, 
possibilmente all’interno del nostro territorio, attraverso contributi, sussidi ed ausili finanziari al 
sostegno economico di diverse forme di impegno a carattere sociale e delle organizzazioni che le 
mettono in atto. 

L’obiettivo perseguito è quello di sostenere il più possibile le persone in difficoltà, fornendo ad 
esse, per quanto possibile, strumenti che le aiutino a oltrepassare la situazione di disagio. 

Il volontariato si conferma una grande risorsa per il Comune di Trichiana per garantire servizi che 
le sole risorse pubbliche non consentirebbero di sostenere; allo stesso tempo è occasione di 
solidarietà, cittadinanza attiva e arricchimento personale per chi vi si dedica.  
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Per l’anno 2016 continueremo ad erogare i servizi di assistenza domiciliare, anche se per quanto 
riguarda i prelievi del sangue, da effettuarsi presso la Casa di Riposo, gli anziani verranno 
accompagnati in loco dai volontari. In rapporto alle possibilità del bilancio, per gli anziani il 
servizio di assistenza domiciliare sarà a titolo gratuito, o coperto in parte da un contributo. 

Si effettueranno inoltre soggiorni climatici e termali per gli anziani per i quali è prevista 
un’agevolazione della quota per i partecipanti che siano anziani residenti nel nostro comune. Infine 
sono previste delle manifestazioni di carattere ricreativo grazie al supporto dei volontari, del 
gruppo giovani TYPe e della Consulta Anziani. 

Le attività generali sono: 

• Sostegno psicologico, assistenziale e sociale: questa azione tende a rimuovere gli 
atteggiamenti di dipendenza, passività, isolamento e tutte quelle problematiche relazionali 
dei diversi utenti nell’ambito della propria famiglia e verso l’esterno.  

• Organizzazione di manifestazioni ricreative: l’anziano, come pure il minore, deve poter 
vivere assieme agli altri diverse esperienze sociali: a tal fine si organizzano idonee 
manifestazioni durante l’anno, come detto precedentemente. 

Le diverse attività proposte ai ragazzi devono essere occasione per gettare le basi di una qualche 
forma di relazione tra i giovani e l’Amministrazione, come Ente di riferimento per la comunità. In 
questo senso, si continua il lavoro svolto in simbiosi con il gruppo TYPe – Trichiana Young 
People per l’organizzazione di eventi per tutte le fasce di età. Si proseguirà inoltre ad aiutare tale 
gruppo ad allargarsi ed aprirsi anche alle nuove generazioni di ragazzi, in modo da effettuare un 
ricambio generazionale che deve essere motore e linfa del Gruppo giovani. 

Per riassumere, alcune priorità confermate anche per il 2016: 

• mantenimento del monitoraggio della popolazione e soprattutto dei casi maggiormente 
bisognosi di attenzione, cura e assistenza; 

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

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

• potenziamento attività di segretariato sociale, tramite delega ai CAF, informazione su 
agevolazioni e contributi, attività di indirizzo e sostegno; 

• potenziamento della consapevolezza da parte dell’intera comunità, e in particolare della 
popolazione giovanile, del significato della risorsa costituita dal volontariato. 

 
 
 
PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  

Obiettivo n. 1  

 Il servizio di gestione cimiteriale è stato affidato, dal 1.06.2012, mediante idonea gara d'appalto, a 
una Ditta esterna e successivamente prorogato al 31.05.2016. A partire dal 01.06.2016 il servizio 
verrà svolto in delega dall'Unione montana Val belluna. 

 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12 
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Vedi obiettivi. 
 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 12 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 

consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 12 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 12 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 

proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

Sviluppo economico e competitività 
 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

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

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

 
 
PROGRAMMA 03 – RICERCA E INNOVAZIONE 

Si rimanda al programma 01 della Missione 15 

Obiettivo n. 1  

Si rimanda al programma 01 della Missione 15 

 
 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14 
 
Vedi obiettivi. 
 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 14 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 

consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
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RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 14 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 14 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 

proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

 

Politiche per il lavoro e formazione professionale 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Trasferimenti correnti 3.500,00 100 3.500,00 100 3.500,00 100 

Totale 3.500,00 100 3.500,00 100 3.500,00 100 

 
 

PROGRAMMA 01 – SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 

Obiettivo n. 1  

I dati economici evidenziano, nonostante le persistenti difficoltà che ormai da anni attanagliano il 
sistema socio-economico del nostro Paese e che non risparmiano neppure la nostra provincia, un 
leggero miglioramento: permane la difficoltà nell’apertura di nuove attività, ma certamente vi sono 
migliori prospettive per il futuro, rispetto agli scorsi anni, con la ripresa dell’assunzione di giovani 
e meno giovani e un tasso di disoccupazione che diminuisce a livello locale in maniera maggiore 
rispetto a quello nazionale. I dati provenienti dal mercato del lavoro confermano questa tendenza 
migliorativa, anche grazie alle ultime manovre e riforme nazionali.  

Per quanto riguarda la situazione locale, Ideal Standard ha deciso di investire nello stabilimento 
Ceramica Dolomite di Trichiana, raggiungendo un accordo con le RSU e garantendo investimenti 
e nuove assunzioni che hanno una ricaduta positiva sul territorio, risollevando la situazione dopo 
anni in cui si temevano soluzioni che avrebbero messo in ginocchio la comunità trichianese. Il 
Tavolo istituzionale, nato nella fase più critica di questa vicenda, continuerà a monitorare la 
situazione e a sostenere i lavoratori. 

Per andare incontro ai cittadini per tutto ciò che concerne la parte burocratica e di contatto tra 
imprese/professionisti/associazioni/cittadini che devono presentare istanze alla pubblica 
amministrazione, desideriamo creare fisicamente presso il nostro Comune uno Sportello Unico 
Comunale a cui essi possano rivolgersi, nell’ambito della semplificazione burocratica. Questo 
progetto potrà essere attuato attraverso il coinvolgimento e la riorganizzazione del personale e 
dovrà garantire l’informazione e la conoscenza delle normative regionali, statali e comunitarie. Il 
servizio farà capo a personale appositamente formato e sarà fondato su orari d’apertura che vadano 
incontro a chi lavora. 

Il lavoro dell’Amministrazione comunale nella sua totalità sarà guidato dal principio della 
massima trasparenza nei confronti dei cittadini.  
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15 
 
Vedi obiettivi. 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 15 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni e/o 

consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 15 
 
Per gli obiettivi stabiliti nella missione 15 sono a disposizione la rete informatica e gli automezzi di 

proprietà dell’ente. Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  

Agricoltura, politiche agroalimentari  e pesca 
 

Spese per realizzare i programmi  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

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

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

 
 
PROGRAMMA 01 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE 

Obiettivo n. 1  

L’attività agricola è sostanziale ed importante non solo per gli aspetti economici ma anche per la 
tutela, salvaguardia e presidio del nostro territorio montano. Inoltre, tale attività potrà diventare un 
ammortizzatore sociale in un periodo di crisi delle attività industriali.  

Per questo motivo si dovrà porre particolare attenzione ai bisogni del mondo agricolo, sia 
sostenendo gli allevatori e i produttori di latte con un contributo economico, che mettendo in 
campo una serie di attività volte in particolare a:  

• Mantenere un dialogo costante con le imprese del territorio ai fini di comprendere le 
problematiche proprie; 

• Favorire lo sviluppo delle attività agricole agevolando la nascita di nuove imprese che 
siano rispettose dell’ambiente, promuovendo innanzitutto le produzioni tipiche locali ed il 
consumo di prodotti a Km zero anche all’interno delle mense comunali; 

• Favorire tutte quelle attività minori che producono prodotti di qualità, biologici, ecc.; 

• Incoraggiare i Gruppi di Acquisto agevolando il contatto tra produttori locali e 
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consumatori. 

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

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

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

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

Valutazione sulla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni 
 

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

Analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 
 

I titolari di 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.  
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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, soggetto a patto di stabilità, 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. Per il triennio 2016-
2018 non sono previste nuove assunzioni. Il turn over del personale collocato in quiescenza sarà 
effettuato nei limiti di legge e rispetto alla nuova normativa che impone l'assorbimento del 
personale proveniente dalla Province.  
 

Forza lavoro e spesa per il personale 

 2015 2016 2017 2018 

Forza lavoro     

Personale previsto in pianta organica 24 24 24 24 

Dipendenti in servizio: di ruolo 23 23 23 23 

                                      non di ruolo 1 1 1 1 

Totale 24 24 24 24 

Spesa per il personale     

Spesa per il personale complessiva 794.598,70 801.195,54 790.833,05 790.833,05 

Spesa corrente 3.404.707,58 3.558.708,53 3.382.061,40 3.254.742,26 

 

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. 
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2016 2017 2018 2016 2017 2018

11 Fondo pluriennale vincolato - parte capitale € 94.842,42 € 0,00 € 0,00 12812
Interventi di illuminazione pubblica nel territorio 

comunale
€ 95.000,00

€ 157,58 

anni 
€ 94.842,42 € 0,00 € 0,00

€ 94.842,42 € 0,00 € 0,00 € 94.842,42 € 0,00 € 0,00

11 Fondo pluriennale vincolato - parte capitale € 142.418,24 € 0,00 € 0,00 11617
Opere di riqualificazione dell'area turistica di 

Melere
€ 156.000,00

€ 13.581,76 

anni 

precedenti

€ 142.418,24 € 0,00 € 0,00

€ 142.418,24 € 0,00 € 0,00 € 142.418,24 € 0,00 € 0,00

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

€ 120.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 20.000,00 € 0,00

11 Fondo pluriennale vincolato - parte capitale € 95.770,00 € 0,00 € 0,00 12648 Acquisto camion (cap. E 4503-2650) € 95.800,00
€ 30,00 anni 

precedenti
€ 95.770,00 € 0,00 € 0,00

€ 95.770,00 € 0,00 € 0,00 € 95.770,00 € 0,00 € 0,00

11 Fondo pluriennale vincolato - parte capitale € 37.000,00 € 0,00 € 0,00 12649

Sistemazione muro di sostegno e altre opere 

scuola dell'Infanzia di Trichiana (cap. 2649 € 

30.000,00)

€ 37.000,00 € 37.000,00 € 0,00 € 0,00

totale € 37.000,00 € 0,00 € 0,00 totale € 37.000,00 € 0,00 € 0,00

11 Fondo pluriennale vincolato - parte capitale € 89.970,00 € 0,00 € 0,00

2809

Lavori di "realizzazione impianto alimentato a 

biomassa legnosa a servizio edifici comunali. 

Loc. S. Antonio Tortal - scuola elementare 

scuola dell'infanzia" Contrib. Bim cap. S. 11711

€ 0,00 € 0,00 € 930,94

2863
Contributo cons. Bim lavori di adeguamento casa 

di riposo (cap. 12842/2010)
€ 0,00 € 0,00 € 2.666,67

2660
Completamento strada forestale Frontal - 

Contributo BIM
€ 0,00 € 0,00 € 1.402,39

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

€ 89.970,00 € 0,00 € 26.097,61 € 89.970,00 € 0,00 € 26.097,61

1 Avanzo di amministrazione € 368.000,00 € 0,00 € 0,00 12647
Adeguamento sismico e riqualificazione 

energetica scuola primaria S. Antonio Tortal
€ 368.000,00 € 368.000,00 € 0,00 € 0,00

€ 368.000,00 € 0,00 € 0,00 € 368.000,00 € 0,00 € 0,00

1 Avanzo di amministrazione € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 20958 Partecipazione nella società Bellunum srl € 20.000,00 € 0,00 € 0,00

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

1 Avanzo di amministrazione € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 12599 Piano degli interventi € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00

€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00

1 Avanzo di amministrazione € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 2155
Realizzazione impianto lettura targhe controllo 

territorio comunale
€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00

€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00

2750 Oneri di urbanizzazione € 6.328,40 € 0,00 € 0,00

2853
Contributo MIUR per indagini diagnostiche solai e 

controsoffitti scuole primarie
€ 22.897,91 € 0,00 € 0,00

€ 29.226,31 € 0,00 € 0,00 € 29.226,31 € 0,00 € 0,00

2600
Proventi da tagli dei bosci da destinare a 

migliorie boschive cap. U/9702
€ 3.250,00 € 3.250,00 € 3.250,00 9702

Acquisto beni immobili - accantonamento 

migliorie boschive
€ 3.250,00 € 3.250,00 € 3.250,00

totale € 3.250,00 € 3.250,00 € 3.250,00 totale € 3.250,00 € 3.250,00 € 3.250,00

2650 Alienazioni di beni mobili € 8.400,00 € 0,00 € 0,00

2750 Oneri di urbanizzazione € 8.042,00 € 0,00 € 0,00

€ 16.442,00 € 0,00 € 0,00 € 16.442,00 € 0,00 € 0,00

2809

Lavori di "realizzazione impianto alimentato a 

biomassa legnosa a servizio edifici comunali. 

Loc. S. Antonio Tortal - scuola elementare 

scuola dell'infanzia" Contrib. Bim 

€ 930,94 € 0,00 € 0,00

2863
Contributo cons. Bim lavori di adeguamento casa 

di riposo
€ 2.666,67 € 0,00 € 0,00

2660
Completamento strada forestale Frontal - 

Contributo BIM
€ 1.402,39 € 0,00 € 0,00

2750 Oneri di urbanizzazione € 1.406,26 € 0,00 € 0,00

1 Avanzo di amministrazione € 23.593,74 € 0,00 € 0,00

totale € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00

2750 Oneri di urbanizzazione € 44.223,34 € 38.902,39 € 38.902,39 9513 Informatizzazione uffici municipali - acquisti € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

€ 44.223,34 € 38.902,39 € 38.902,39 12032
Interventi viabilità e infrastrutture connesse 

(segnaletica verticale)
€ 2.902,39 € 2.902,39 € 2.902,39

12596

Spese per realizzazione opere di 

urbanizzazione - incarichi professionali cap. 

E/2750

€ 35.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

12601
Opere di culto con proventi di urbanizzazione 

cap. E/2750
€ 2.320,95 € 2.000,00 € 2.000,00

€ 44.223,34 € 38.902,39 € 38.902,39

4021

Contributo regionale lavori di adeguamento e 

riqualificazione presso la scuola dell'infanzia di 

S. Antonio Tortal (cap. U 12651)

€ 0,00 € 95.902,39

2809

Lavori di "realizzazione impianto alimentato a 

biomassa legnosa a servizio edifici comunali. 

Loc. S. Antonio Tortal - scuola elementare 

scuola dell'infanzia" Contrib. Bim 

€ 0,00 € 930,94 € 0,00

2863
Contributo cons. Bim lavori di adeguamento casa 

di riposo 
€ 0,00 € 2.666,67 € 0,00

2660
Completamento strada forestale Frontal - 

Contributo BIM
€ 0,00 € 1.402,39 € 0,00

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

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

4019

Contributo regionale lavori di ampliamento, 

manutenzione straordinaria e riqualificazione 

energetica della scuola elementare statale "G. 

Pascoli" di Trichiana capoluogo (cap. U 12652)

€ 0,00 € 670.000,00 € 0,00 12652

Lavori di ampliamento, manutenzione 

straordinaria e riqualificazione energetica della 

scuola elementare statale "G. Pascoli" di 

Trichiana capoluogo (cap. E 4019)

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

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

4020

Contributo regionale interventi di efficienza e 

risparmio energetico su alcuni tratti della rete di 

illuminazione pubblica del Comune - II° stralcio 

(cap. U 12813/1)

€ 0,00 € 148.000,00 € 0,00 12813/1

Interventi di efficienza e risparmio energetico su 

alcuni tratti della rete di illuminazione pubblica 

del Comune - II° stralcio (cap. E. 4020)

€ 148.000,00 € 0,00 € 148.000,00 € 0,00

totale € 0,00 € 148.000,00 € 0,00 totale € 0,00 € 148.000,00 € 0,00

2807
Contributo regionale percorso pedonale 

campagna Morgan - Bivio Tacca (cap. U. 12831)
€ 0,00 € 330.000,00 € 0,00 12831

Percorso pedonale campagna Morgan - Bivio 

Tacca (cap. E 2807)
€ 330.000,00 € 0,00 € 330.000,00 € 0,00

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

4016

Contributo regionale lavori di ordinaria e 

straordinaria manutenzione della casa di riposo 

(cap. U 12847)

€ 0,00 € 0,00 € 500.000,00 12847
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione 

della casa di riposo (cap. E 4016)
€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00

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

4015

Contributo regionale manutenzione immobili 

comunali, con adeguamento impiantistico ed 

energetico (cap. U 21517)

€ 0,00 € 0,00 € 300.000,00 21517

Manutenzione immobili comunali, con 

adeguamento impiantistico ed energetico 

(cap.E 4015)

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00

€ 1.161.142,31 € 1.332.152,39 € 868.250,00 € 1.161.142,31 € 1.332.152,39 € 868.250,00

totale totale

totale totale

totale totale

€ 0,00€ 122.000,00€ 0,00€ 122.000,00

€ 0,00€ 0,00€ 30.000,00€ 30.000,00

totale

totale totale

€ 0,00€ 0,00€ 29.226,31€ 29.226,31
Indagini diagnostiche solai e controsoffitti 

scuole primarie
12646

€ 0,00€ 0,00€ 16.442,00
Acquisizione beni immobilil da cessioni bonarie 

e/o espropri

totale totale

totale totale

totale totale

totale

totale

TOTALE GENERALE

1236 € 92.440,00
Manutenzione strade comunali - esecuzione 

asfalti

1237

Lavori in delega Unione Montana Val Belluna29606

totale

Lavori di adeguamento e riqualificazione presso 

la scuola dell'infanzia di S. Antonio Tortal (cap. 

E 4021)

12651

TOTALE GENERALE

totale

totale

descrizione capitolo descrizione

totale

totale

totale totale

totale

totaletotale

totale

totale

totale totale

totale

SPESE

CRONOPROGRAMMA (esigibilità)
capitolo 

importo 

totale opera

CRONOPROGRAMMA (esigibilità)

ENTRATE (FONTI DI FINANZIAMENTO)

note

€ 26.097,61€ 0,00€ 89.970,00

€ 2.470,00 

anni 

precedenti
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Alienazione e valorizzazione del patrimonio 
Per quanto non ancora alienato si richiama la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 12.08.2015 
e precedenti. 

Piano degli incarichi 
 
Non sono previsti incarichi ad eccezione di quelli legali.  
 


