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Premessa  

La presente relazione viene redatta dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 6 set-

tembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 

comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le prin-

cipali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni;  

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard;  

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni stan-

dard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche 

utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con 

il miglior rapporto qualità-costi;  

f) quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di sca-

denza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certifi-

cata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito 

presso la Conferenza permanente per il coordinamento della  finanza pubblica.  

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della rela-

zione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni 

dal provvedimento di indizione delle elezioni. 
 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempi-

menti di legge in materia  per  operare  un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati  ed anche 

nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.    

 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bi-

lancio ex art. 161 del TUOEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanzia-

rio alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati  qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I - DATI GENERALI  

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-anno n-1 

 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Residenti 411 407 403 389 386 

Iscritti AIRE 664 673 676 681 814 

 

1.2 Organi politici  

 SINDACO (organo monocratico cui spettano le competenze della GIUNTA):   

Sindaco:        Sabrina Graziani 

Consiglieri con delega:   Maurizio Alfieri (Vicesindaco)  

     Gian Paolo Savi  (Consigliere) 

 CONSIGLIO COMUNALE: 

Presidente:        Sabrina Graziani 

Consiglieri:                     Gian Paolo Savi   (Capogruppo lista “Una mano per tutti – Sover-

zene insieme”) 

                        Maurizio Alfieri 

Fausto Bortoluzzi  

Laura Savi 

Massimo Manarin  (Capogruppo lista  

“Soverzene il futuro – Continuità insieme”) 

Manuel Savi  

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma:  

 Direttore:  Non previsto 

 Segretario:  -  dr. Giuseppe Barbera sino al 30.11.2012 

   -  dr.ssa Sandra Curti – scavalco del 28.12.2012 

-  dr. Rosario Cammilleri dal 21.12.2012 al 28.02.2013 e scavalco marzo 

2013 

-  dr.ssa Carmela Cipullo dal 18.03.2013 al 17.11.2014 

-  dr.ssa Sandra Curti dal 24.11.2014 al 31.12.2014 

-  dr.ssa Sandra Curti dal 01.01.2015 al 31.01.2015 

-  dr.ssa Sandra Curti dal 01.02.2015 al 28.02.2015 

   -  dr. Pierfilippo Fattori dal 02.03.2015 

 Numero dirigenti: 0 

 Numero posizioni organizzative:  n. 2 

- Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria: Loretta Sacchet  

- Responsabile Area Tecnica:  Gian Paolo Savi 
sino al 29.12.2014 (ex art. 53, comma 23, della legge 388/2000 e 

smi) 

Livio De Bettio  

dal 30.12.2014 (tecnico in convenzione con l’Unione Montana Ca-

dore Longaronese Zoldo) 
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 Numero totale personale dipendente al 31.12.2016: 

      

CATEGORIA PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° IN SERVIZIO N° 

B4 1 1 

B5 1 1 

B6 1 1 

C4 1 1 

Totali 4 4 

 

Organizzazione interna dell’ente: 

L’attività del  Comune è articolata nelle seguenti due aree: 

AREA UFFICIO FUNZIONI 

AMMINISTRATIVA/ 

ECONOMICO FINANZIARIA 

SEGRETERIA 

- Supporto agli Organi istituzionali 

- Protocollo, Archivio 

- Albo online 

- Messi, notifiche 

- Relazioni con il pubblico 

- Diritto di accesso 

- Contratti  

- Licenze di Pubblica Sicurezza 

- Commercio ed attività economico-produttive 

- Servizi associati (ad eccezione di quelli espres-

samente assegnati ad altre strutture dell’Ente) 

- Albo giudici popolari 

- Cessioni di fabbricati 

- Denuncie presenze turistiche 

- Oggetti smarriti 

- Pignoramenti 

- Trasparenza 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

- Anagrafe, Stato Civile, Leva 

- Funzioni amministrative servizio cimiteriale 

(art. 25 regolamento di Polizia Mor-tuaria) 

- Statistica – ISTAT 

- Censimenti 

ELETTORALE 

- Schedario e liste elettorali 

- Albo scrutatori e Presidenti di seggio 

- Adempimenti connessi ad elezioni o referen-

dum 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

- Ragioneria 

- Economato 

- Tributi 

- Inventario 
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CULTURA E SERVIZI SOCIALI 

- Scuola, educazione, formazione 

- Biblioteca 

- Mostre e manifestazioni 

- Interventi sociali 

- Assistenza domiciliare e altri servizi per gli an-

ziani 

- Politiche giovanili 

- Tempo libero, Sport 

- Turismo 

TECNICA 

 

TECNICO 

 

- Urbanistica, Edilizia privata 

- Lavori pubblici 

- Consulenza tecnica nei confronti degli Organi 

comunali 

- Espropri 

- C.O.S.A.P. 

 

MANUTENZIONI 

 

- Strade, Servizio sgombero neve 

- Immobili comunali e patrimonio 

- Parco automezzi 

- Rifiuti 

- Servizio idrico integrato 

- Servizi tecnologici 

- Ambiente, ecologia 

 

VIGILANZA 

 

- Polizia rurale e polizia stradale 

- Beni silvo-pastorali, boschi 

- Protezione civile  

- Polizia mortuaria e cimiteriale (funzioni art. 26 

Regolamento) 

 

Si precisa inoltre che: 

 Il servizio di Segreteria comunale ad oggi è svolto in convenzione per il 20% del monte ore set-

timanali con i Comuni di Pontelongo (PD) e Cona (VE). 

 Per quanto riguarda l’Ufficio Tecnico, considerata la mancanza di personale interno oltre alle 

scarse disponibilità finanziarie in materia di personale e le limitate necessità dell’Ente, sono sta-

te utilizzate delle convenzioni con altri Enti di seguito descritte: 

- a far data dal 06.12.2010 e fino al 30.06.2016 l’Ente era convenzionato con il Comune di 

Ospitale per l’utilizzo di personale addetto a svolgere compiti di edilizia ed urbanistica per 10 

ore settimanali; 

- a far data dal 30.12.2014 e fino al 30.06.2017 è stata stipulata idonea convenzione con 

l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per quanto concerne l’utilizzo di personale che 

svolge funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica per n. 6 ore settimanali; 

- a far data dal 01.07.2016 e fino al 30.06.2017 è stata stipulata idonea convenzione con 

l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per quanto concerne l’utilizzo di personale addet-

to a svolgere compiti di edilizia ed urbanistica per n. 8 ore settimanali. 

 

Sono anche attive le gestioni in forma associata dei seguenti uffici/servizi con l’Unione  

Montana Cadore-Longaronese-Zoldo:  

 Convenzione servizio gestione associata del Personale: n° 4 Comuni  
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 Convenzione servizio gestione associata del servizio tributario (I.C.I/I.M.U./TASI):  n° 3 Co-

muni  

 Convenzione servizio gestione associata squadra di manutenzione ambientale: n° 5 Comuni  

 Convenzione servizio gestione associata del S.I.C.I. (Sistema Informativo Comunitario Integra-

to): n° 4 Comuni  

 Convenzione per la gestione associata degli adempimenti per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 

81/2008): n° 5 Comuni  

 Convenzione per la gestione del Servizio associato in materia di OO.PP.: n° 5 Comuni  

 Convenzione per il Servizio associato per la manutenzione delle aree verdi urbane: n° 5 Comuni  

 Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni paesaggistiche di cui all’art. 146, 

c. 6 del D.Lgs. 42/04  con i comuni di Ospitale di Cadore e Zoppè di Cadore 

 Convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Cadore 

Longaronese Zoldo con i comuni di Ospitale di Cadore, Longarone e Zoppè di Cadore. 

 

Inoltre, dal 1° gennaio 2013, in ottemperanza all'articolo 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in 

Legge n. 135 del 07.08.2012, sono state conferite alla Comunità Montana Cadore-Longaronese-

Zoldo, a cui dal gennaio 2014 è subentrata l’Unione Montana, la gestione delle seguenti funzioni 

fondamentali: 

 Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi;  

 L’organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

 Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. 

 

E’ stata altresì stipulata, ai sensi della suddetta normativa, una convenzione con il Comune di 

Ponte nelle Alpi, nel quale sono situate le scuole dell’obbligo frequentate dagli studenti residenti nel 

nostro Comune, per la gestione associata della funzione di edilizia scolastica, per la parte non attri-

buita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici a decorrere dal 

04.08.2014. 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente:  

Il Comune non è commissariato e non lo è stato lo è stato nel periodo del mandato. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente:  

l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato né il predissesto finanziario, 

né ha mai ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del 

contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:  

L’Amministrazione comunale di Soverzene, nel periodo considerato, ha assicurato i servizi essen-

ziali rivolti alla popolazione, alla manutenzione del patrimonio e allo sviluppo del territorio e della 

comunità amministrata. 

La gestione ordinaria ha comunque risentito dei minori trasferimenti erariali correnti, passati da € 

437.655,62 accertati nel 2013 ad € 265.000,00 nel 2017, pari ad una riduzione del 39,45%. 

Ciò che però ha più influito sull’attività dell’Ente (quasi sempre in modo negativo) è stata la conti-

nua modifica delle normative e i nuovi e sempre più numerosi adempimenti “burocratici” (quali 

compilazioni di questionari, obblighi di pubblicizzazione sul sito internet dell'Ente, relazioni, inse-

rimento dati nelle piattaforme informatiche, …) che si sono via via aggiunti alle attività ordinarie 

svolte dal personale aggravandone l’operatività senza però particolari ricadute positive sulla cittadi-

nanza. 
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Area Amministrativa/Economico Finanziaria: 

L’organizzazione dell’Area, che comprende di fatto due sole dipendenti – una Responsabile con la 

qualifica di istruttore amministrativo cat. C4 e una con la qualifica di collaboratrice amministrativa 

cat. B4, è rimasta sostanzialmente invariata. Nel quinquennio però sono state informatizzate molte 

attività: gestione automatica delle fatture in scadenza, implementazione dei software gestionali rela-

tivi al modulo tributi per adeguarli alle nuove normative TARES e IUC e attivazione del modulo 

per la gestione della fatturazione elettronica. 

Area Tecnica: 

L’organizzazione dell’Area, che comprende di fatto due dipendenti con la qualifica di operai-

autisti-messi (cat. B5 e cat. B6), alla fine del 2014 ha subito una modifica per quanto riguarda il Re-

sponsabile, le cui funzioni fino al 29.12.2014 erano attribuite al Consigliere Savi Gian Paolo ai sen-

si dell’art. 12, comma 5 del vigente Regolamento comunale di organizzazione uffici e servizi che 

prevede, in deroga al principio generale di distinzione tra politica e gestione ed al fine di operare un 

contenimento della spesa, che il Sindaco può attribuire gli incarichi di responsabile di area e le con-

nesse funzioni gestionali ai componenti dell’organo esecutivo. Successivamente l’Ente ha stipulato una 

convenzione con l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo secondo la quale tali funzioni di Responsabi-

le sono state attribuite a dipendente dell’Unione stessa inquadrato come  istruttore direttivo cat. D3. Nel 

quinquennio l’Area Tecnica ha utilizzato una convenzione prima con il Comune di Ospitale di Cadore e poi 

con la suddetta Unione Montana per l’utilizzo di un dipendente con la qualifica di istruttore tecnico cat. C1 

addetto alle attività di edilizia ed urbanistica.    

Tutte le  attività dell’Area sono state comunque svolte regolarmente sia nel settore dell’edilizia-

urbanistica, sia in quello dei lavori pubblici dove sono state realizzate numerose nuove opere, grazie 

soprattutto al reperimento di contributi da enti terzi (in particolare Regione e Stato), ed anche inter-

venti di manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune.   

 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

(ai sensi dell’art. 242 del TUOEL):  

Nel periodo di riferimento il Comune di Soverzene non si è mai trovato nella condizione di ente 

strutturalmente deficitario, pur avendo sforato solo nell’esercizio 2016 il seguente parametro di de-

ficitarietà: 

 esercizio 2016*: parametri di deficitarietà n. 1 (valore negativo del risultato contabile di ge-

stione). 
* dati da preconsuntivo 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATI-

VA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa 

 

1.1. Numero di atti adottati durante il mandato: 

Tipologia e numero di atti 2012 2013 2014 2015 2016 

Delibere Consiglio Comunale 34 38 38 37 46 

Decreti del Sindaco in sostitu-

zione delle delibere di Giunta 
32 70 60 48 50 

Ordinanze                              

(Sindaco e Responsabili d’Area) 
10 6 9 7 6 

Determine Responsabile Area 

Amministrativo Generale 
0 0 0 0 1 

Determine Responsabile Area 

Amministrativa/Economico Fi-

nanziaria 

66 131 128 117 110 

Determine Responsabile Area 

Tecnica 
20 29 38 96 95 

 

1.2. Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato: 

Durante il periodo considerato sono stati adottati i seguenti atti di approvazione e/o modifica statua-

ria e/o regolamentare al fine di adeguare gli atti normativi comunali alla normativa nazionale o re-

cepire nuove disposizioni legislative: 

 

Deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE: 

 n. 3 del 27.02.2013 “Approvazione Regolamento dei Controlli interni.”; 

 n. 5 del 27.02.2013 “Approvazione Regolamento comunale per l'attribuzione di borse di stu-

dio.”; 

 n. 16 del 17.06.2013 “Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

"TARES" anno 2013 e approvazione Regolamento.”; 

 n. 19 del 17.06.2013 “Approvazione Regolamento di Contabilità e Servizio Economato.”; 

 n. 29 del 23.09.2013 “Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria.”; 

 n. 33 del 09.12.2013 “Approvazione Regolamento per la gestione operativa della funzione di 

Protezione Civile della Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldo.”; 

 n. 6 del 09.06.2014 “Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comu-

nale (IUC).”; 

 n. 7 del 09.06.2014 “Approvazione Regolamento per la disciplina dell'IMU componente pa-

trimoniale dell'imposta unica comunale (IUC).”; 

 n. 8 del 09.06.2014 “Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI (tassa sui ri-

fiuti) componente dell'imposta unica comunale (IUC).”; 

 n. 9 del 09.06.2014 “Approvazione Regolamento per la disciplina della TASI (tassa sui ser-

vizi) componente patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC).”; 
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 n. 23 del 25.09.2014 “Convenzione per la gestione in forma associata della "Funzione di 

Edilizia Scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, Organizzazio-

ne e Gestione dei Servizi Scolastici" tra i Comuni di  Ponte nelle Alpi e Soverzene - Appro-

vazione Regolamento per l'utilizzo degli Scuolabus comunali.”; 

 n. 24 del 25.09.2014 “Convenzione per la gestione in forma associata della "Funzione di 

Edilizia Scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, Organizzazio-

ne e Gestione dei Servizi Scolastici" tra i Comuni di  Ponte nelle Alpi e Soverzene - Appro-

vazione Regolamento per l'utilizzo delle mense scolastiche.”; 

 n. 26 del 25.09.2014 “Nomina Commissione Edilizia Comunale (art. 18 del regolamento 

edilizio comunale).”; 

 n. 9 del 28.04.2015 “Approvazione Regolamento per l’utilizzo della Casera comunale “Al 

Pian.”; 

 n. 13 del 08.06.2015 “Modifica Regolamento per la disciplina della TARI (tassa sui rifiuti) 

componente dell’imposta unica comunale (IUC).”; 

 n. 29 del 23.11.2015 “Approvazione Regolamento comunale per la concessione di contributi 

e altri benefici economici.”; 

 n. 8 del 27.04.2016 “Approvazione Regolamento per l'utilizzo degli immobili comunali.”; 

 n. 45 del 29.12.2016 “Approvazione Regolamento di Polizia Rurale.”; 

 

Decreti del SINDACO: 

 n. 69 del 21.12.2013 “Modifica Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e 

integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale.”; 

 n. 5 del 30.01.2014 “Approvazione Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di 

impieghi ed incarichi al personale dipendente.”; 

 n. 2 del 16.01.2017 “Approvazione Regolamento della Biblioteca comunale di Soverzene.”. 

 

 

2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.  

 

2.1.1. ICI/IMU:  

Aliquote ICI/IMU 2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota abita-

zione principale 
2‰ 2‰ 

2‰ 

(solo per catego-

rie A1, A8 e 

A9) 

2‰ 

(solo per cate-

gorie A1, A8 e 

A9) 

2‰ 

(solo per catego-

rie A1, A8 e A9) 

Detrazione  abita-

zione principale 

€ 200,00   

(oltre ad € 50,00 

per ogni figlio 

di età >26 anni) 

€ 200,00   

(oltre ad € 50,00 

per ogni figlio 

di età >26 anni) 

€ 200,00   

(oltre ad € 50,00 

per ogni figlio 

di età >26 anni) 

€ 200,00   € 200,00 
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Altri immobili 8,8‰ 8,8‰ 8,8‰ 

8,8‰ 

(comprese 

aree fabbrica-

bili) 

8,8‰ 

(comprese aree 

fabbricabili) 

Altri immobili 

(gruppo catastale 

“D”) 

 

9,5‰ 9,5‰ 9,5‰ 9,5‰ 

Fabbricati rurali e 

strumentali (solo 

IMU) 

2‰ 2‰ 2‰ 

Esenti per 

legge; terreni 

agricoli (tra 

271 e 600 m. 

di altezza: 

4,6‰) 

Esenti per legge 

 

2.1.2. Addizionale Irpef:  

L’Amministrazione comunale non ha istituito l’addizionale Irpef. 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti:  

Prelievi sui rifiuti 2012 2013 2014 2015 2016 

Tipologia di prelievo TARSU TARES TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 81,83% 100,00% 100,00% 100,00% 98,26% 

Costo del servizio          € 47.655,82 €  43.293,90 €  40.512,51 €  35.924,08 €  36.436,05 

Costo del servizio pro-

capite 
€ 115,95 €  105,38 €  99,54 €  89,14 €  93,66 
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3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  

A seguito della nuova disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147 del D.Lgs. 267/2000 

(TUOEL) dal 2013, l'ente con deliberazione consiliare n. 3 del 27.02.2013 si è dotato di Regola-

mento dei controlli interni, per l' attuazione dei seguenti controlli:  

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità la rego-

larità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

2. controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 

obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

3. controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equi-

libri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, 

anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità 

interno. 

 

Le attività di programmazione sono state realizzate principalmente attraverso le Relazioni Previsio-

nali e programmatiche di accompagnamento al bilancio pluriennale, i cui obiettivi sono stati fatti di-

scendere dalle Linee programmatiche del mandato amministrativo, o da specifiche deliberazioni in 

caso di progetti o programmi inseriti nel corso dell'anno. 

La verifica della realizzazione è avvenuta principalmente: 

- entro il mese di settembre fino al 2015 ed entro il mese di luglio dal 2016 di ciascun anno con la 

deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi; 

- con la Relazione illustrativa al rendiconto di gestione; 

- con la verifica e l’aggiornamento annuale delle Linee programmatiche del mandato amministra-

tivo effettuate nella seduta di approvazione del bilancio di previsione, così come prevede lo Sta-

tuto comunale. 

Il controllo della parte finanziaria è stato attuato internamente dal Servizio finanziario e attraverso 

l’attività dell’organo di revisione, con la redazione dei pareri obbligatori in relazione 

all’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, delle variazioni di bilancio, degli accor-

di decentrati. Tutti i pareri del revisore sono stati favorevoli rispetto ai documenti presentati. 

Tutte le deliberazioni sottoposte agli organi dell’ente sono state corredate dai pareri richiesti in or-

dine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile; le determinazioni dei responsabili sono corre-

date dal visto di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio finanziario. 

3.1.1. Controllo di gestione:  

Nella seduta consiliare tenutasi il 22 maggio 2012, così come prevede l’art. 46, comma 3, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e lo Statuto comunale, sono state pre-

sentate al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che si in-

tendevano realizzare nel corso del mandato amministrativo che derivavano direttamente dal Pro-

gramma amministrativo presentato dalla lista “Una mano per tutti – Soverzene insieme” in occasio-

ne delle elezioni comunali tenutesi il 6 e 7 maggio 2012. 

La stessa norma statutaria stabilisce anche che le stesse linee programmatiche possano esse-

re adeguate e integrate annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e che la ve-

rifica sulla loro attuazione da parte del Sindaco avvenga nella medesima seduta.  

Questa voluta concomitanza conferma la necessità che la programmazione, anche finanzia-

ria, rinvenibile nel bilancio di previsione ed esplicitata nella Relazione previsionale che il Consiglio 

è chiamato annualmente ad approvare, sia coerente con questo documento strategico nel quale trova 

fondamento l’azione amministrativa portata avanti dal Sindaco. 

La verifica, quindi di fatto il controllo sulla loro attuazione, e gli aggiornamenti di queste 

Linee programmatiche sono stati effettuati con le deliberazioni consiliari n. 18 del 17.06.2013, n. 15 

del 09.06.2014, n. 36 del 22.12.2014, n. 36 del 28.12.2015 e n. 41 del 29.12.2016. 
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Questa è dunque la verifica finale sullo stato di attuazione delle Linee programmatiche 

2012-2017 che viene di seguito così illustrata: 

- nella prima parte con gli obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro rea-

lizzazione; 

- nella seconda parte con i nuovi e diversi obiettivi approvati con i bilanci di previsione nei vari 

anni di mandato secondo quanto previsto nelle deliberazioni succitate. 

 

Linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato: 

 SOCIALE 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

 OPERE PUBBLICHE E TUTELA DEL TERRITORIO 

 SPORT E CULTURA 
 

SSOOCCIIAALLEE  

OBIETTIVI TEMPI STATO DI ATTUAZIONE - NOTE 

Garantire il trasporto  da e per le se-

di scolastiche frequentate dagli stu-

denti di Soverzene in particolare per 

la scuola Secondaria di I° grado di 

Canevoi 

Intero  

mandato 

ATTUATO: Da settembre 2012 a giugno 2014 

l’Amministrazione ha garantito il trasposto scola-

stico per la scuola secondaria di I° grado di Cane-

voi con un appalto a ditta esterna che trasportava 

direttamente gli studenti da Soverzene alla sede 

scolastica  senza cambi di mezzo come avveniva in 

precedenza. Da settembre 2014 è stata delegata al 

Comune di Ponte nelle Alpi la funzione di edilizia 

scolastica e trasporto garantendo lo stesso servizio 

con costi inferiori.   

Garantire l’assistenza economica al-

le famiglie contribuendo alle spese 

sostenute per la mensa scolastica 

 

NON ATTUATO: le famiglie hanno deciso di non 

utilizzare la mensa scolastica e hanno richiesto il 

servizio di trasporto per far ritorno a casa per il 

pranzo e ritorno alla sede scolastica per le lezioni 

pomeridiane. L’Amministrazione comunale ha ga-

rantito tale servizio. 

 

Organizzazione di corsi rivolti, in 

particolare, ai giovani per 

l’apprendimento ed il recupero di 

antichi mestieri artigianali 

 NON ATTUATO: non sono stati individuati i lo-

cali idonei ad ospitare tali attività. 

Garantire l’assistenza morale e fisi-

ca agli anziani, bisognosi e portatori 

di handicap con la collaborazione 

del volontariato e l’attivazione di 

trasporto pubblico 

Intero mandato 

ATTUATO con la collaborazione di volontari del 

Comune e con l’ausilio di  associazioni di volonta-

riato con sede in Comuni vicini (Misericordia di 

Longarone)  
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SSIICCUURREEZZZZAA  EEDD  AAMMBBIIEENNTTEE  

OBIETTIVI TEMPI STATO DI ATTUAZIONE - NOTE 

Realizzazione nuovo marcia-

piede lungo Via Val Gallina 

fino al Capitello di 

Sant’Antonio con sistemazio-

ne viaria per ridurre la veloci-

tà dei mezzi in transito 

2013-2014 

ATTUATO: L’intervento, iniziato nel 2013, è stato completa-

to l’anno successivo con rifacimento del manto stradale, rea-

lizzazione di un marciapiede per garantire la sicurezza dei pe-

doni, installazione di rallentatori sostituzione dei lampioni esi-

stenti con altri a LED per risparmio energetico.   

 

Realizzazione di una pista ci-

clo-pedonale sul ponte-diga di 

accesso all’abitato 

 NON ATTUATO in quanto, malgrado l’impegno profuso 

dall’Amministrazione per sensibilizzare e coordinare l’Enel 

Produzione, proprietaria del ponte diga e Veneto Strade gesto-

re del manto stradale su concessione della Provincia di Bellu-

no, nessun accordo è stato raggiunto. 

Installazione di pannelli foto-

voltaici sugli edifici ex muni-

cipio ed ex asilo 

2015 

ATTUATO: L’intervento di efficientamento energetico con-

sistente nell’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti del 

municipio e dell'edificio ex asilo e la sostituzione delle lam-

pade interne è stato ultimato nel 2016. 

Erogazione contributi per 

smaltimento eternit 

 PARZIALMENTE ATTUATO in quanto, dopo aver censito 

i siti con presenza di eternit, è stato studiato il metodo utiliz-

zabile per il suo smaltimento in sicurezza e stesa una bozza di 

regolamento per la gestione di tale attività. 

Incentivazione all’acquisto 

dell’auto elettrica ed installa-

zione colonnina per la ricarica 

 PARZIALMENTE ATTUATO: il Comune ha sostituito la 

propria autovettura con una nuova ecologica a gpl; non è stato 

possibile acquistare l’auto elettrica in quanto non sono presen-

ti sul territorio colonnine per la ricarica, benché 

l’Amministrazione si sia adoperata in vari incontri con Enel 

Produzione per l’installazione della medesima. Nessuna rispo-

sta è ancora pervenuta.   

 

OOPPEERREE  PPUUBBBBLLIICCHHEE  EE  TTUUTTEELLAA  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

OBIETTIVI TEMPI STATO DI ATTUAZIONE - NOTE 

Sistemazione dei sentieri ed in 

particolare di quello denomi-

nato “Delle Caore” 

2015-2016 

ATTUATO:  Dopo la caduta di grossi massi lungo il sentiero 

“De le Caore”, lo stesso è stato messo in sicurezza con la co-

struzione di un vallo per fermare ulteriori possibili massi ca-

duti; il progetto è stato ultimato nel 2016 e realizzato grazie a 

fondi del Demanio Idrico concessi dalla Provincia di Belluno 

per la difesa idrogeologica del territorio. Una costante manu-

tenzione ordinaria dei sentieri comunali viene svolta dai cac-

ciatori locali e dai volontari di protezione civile A.I.B.. 

Realizzazione di un nuovo 

collegamento pedonale tra il 

“Mulino dei Savi” e il cimite-

ro per creare un percorso ad 

anello 

 

NON ATTUATO 
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OBIETTIVI TEMPI STATO DI ATTUAZIONE - NOTE 

Realizzazione di una rete car-

tografica e successiva instal-

lazione di segnaletica per iti-

nerari turistici 

2013-2014 ATTUATO 

Ristrutturazione della torre 

medievale di segnalazione 

donata al Comune da un citta-

dino 

 ATTUATO  

Realizzazione piccolo parco 

giochi con parcheggio per bi-

ciclette nei pressi de “La 

Grotta” 

 NON ATTUATO: E’ stato dato incarico all’Unione Montana 

Cadore Longaronese Zoldo di redigere uno studio di fattibilità 

per la realizzazione dell’opera ma, a causa dei vincoli imposti 

dalla normativa nazionale circa il rispetto del pareggio di bi-

lancio, è impossibile utilizzare l’avanzo di amministrazione 

per finanziare l’intervento, come era nelle intenzioni iniziali 

dell’Amministrazione.   

Assistenza durante le fasi di 

spostamento dell’elettrodotto 

220 Kv “Soverzene-Lienz” 

che dovrà essere realizzato 

dalla Società Terna S.p.A. 

Intero 

mandato 

SOSPESO: Dopo tante traversie che si sono verificate nei 

cinque anni di mandato, l’iter autorizzatorio è momentanea-

mente fermo in attesa del parere conclusivo della Commissio-

ne VIA nazionale. 

 

SSPPOORRTT  EE  CCUULLTTUURRAA  

OBIETTIVI TEMPI STATO DI ATTUAZIONE - NOTE 

Realizzazione di un nuovo 

percorso ad anello illuminato 

per la corsa, anche in nottur-

na, in località Salet 

 

NON ATTUATO perché il Genio Civile non ha autorizzato la 

realizzazione dell’illuminazione della pista da running.   

Il contributo regionale assegnato per l’opera è stato devoluto 

per la realizzazione di uno stralcio del progetto di manuten-

zione  straordinaria per l’efficientamento energetico 

dell’illuminazione pubblica.  

Potenziamento dell’uso della 

sala polifunzionale per corsi 

di sport per bambini/anziani 

Intero 

mandato 
ATTUATO 

Istituzione di un circolo ri-

creativo “Auser” presso locali 

dell’ex municipio con orga-

nizzazione di corsi di bricola-

ge, internet ed altro per gio-

vani ed anziani 

 

PARZIALMENTE ATTUATO con l’organizzazione di cor-

si di inglese per bambini 
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OBIETTIVI TEMPI STATO DI ATTUAZIONE - NOTE 

Creazione di un museo etno-

grafico e del “Libro di Sover-

zene” 

2017 

PARZIALMENTE ATTUATO: E’ stato incarico uno 

storico locale per lo studio e la stesura di un libro storico di 

Soverzene volto a valorizzare la storia della nostra Comunità 

affinché vengano documentate le sue origini e preservata la 

sua identità. 

Apertura nuova biblioteca con 

servizio internet 
2016 

ATTUATO  con l’assunzione di un collaboratore occasionale 

retribuito con vouchers fino al mese di febbraio 2017 quando 

gli stessi sono stati aboliti costringendoci ad una momentanea 

sospensione del servizio. 

Condivisione organizzazione 

eventi con le associazioni di 

volontariato locali  

Intero  

mandato 
ATTUATO 

 

 Nuove azioni e progetti approvati nel corso del mandato amministrativo: 

1) Cedimento del Ponte-diga ENEL - SP 11 - Novembre 2012: uno dei primi interventi è stato 

l’allargamento, in stato di emergenza, della sede stradale della Strada intercomunale “Provagna 

– Soverzene”, indispensabile "via di fuga" a seguito dell'isolamento del nostro Paese provocato 

dai danni riportati dal ponte-diga ENEL per cedimento strutturale. Il ripristino e la messa di in 

sicurezza del ponte-diga ENEL ha richiesto da parte nostra attente verifiche sul metodo e sulle 

tempistiche, oltre all'ottenimento di certificazione dell’adeguamento sismico come previsto dal-

la norma per le strutture strategiche, fino a quel momento mancante. In seguito si è provveduto 

a far  eseguire idonea asfaltatura sulla sede stradale ammalorata della SP 11. In tale contesto di 

emergenza si è provveduto a garantire il trasporto pubblico nonostante l’Azienda "Dolomiti-

Bus" volesse sospendere a causa del disagio e degli ingenti costi provocati dal prolungamento 

del tragitto passando per la zona industriale di Longarone. L'azione dell'Amministrazione Co-

munale volta a far fronte alla suddetta situazione di emergenza al fine di limitare il disagio dei 

concittadini ha permesso, anche grazie all'intervento del Presidente della Regione Veneto Zaia, 

di ottenere la riapertura del ponte-diga dopo solo 4 mesi; 

2) Recupero Casera al Pian: nel 2014 è stato realizzato, utilizzando la Squadra di manutenzione 

ambientale dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, un intervento di manutenzione 

straordinaria volta al recupero del bivacco per la successiva fruizione da parte dei cittadini;  

3) Installazione montacarichi negozio di generi alimentari: progetto ultimato nel 2013; 

4) Realizzazione passerella pedonale/disabili della canonica: progetto ultimato nel 2014; 

5) Recupero percorso vita e realizzazione campo scuola di mountain bike in zona Salet con 

posizionamento di nuove attrezzature sportive: progetto ultimato nel 2014;  

6) Sostituzione giochi al parco: progetto ultimato nel 2013;  

7) Ristrutturazione con demolizione integrale dell’ex macello per la realizzazione del nuovo 

magazzino comunale: progetto ultimato nel 2015; 

8) Recupero e restauro edificio denominato “ex Municipio”: progetto ultimato nel 2015; 

9) Efficientamento energetico illuminazione pubblica: l'Amministrazione si è posta come ob-

biettivo la modifica di tutta l'illuminazione pubblica con introduzione della tecnologia a led. Il 

progetto è iniziato con la sostituzione dei lampioni di Via Val Gallina e sta proseguendo con la 

realizzazione di un altro stralcio del progetto che vedrà la sostituzione dell’illuminazione esi-

stente con quella a led del parco giochi, delle due rotatorie e della circonvallazione e il posizio-

namento di 6 nuovi lampioni in Via Piave dove attualmente mancano: previsione della fine dei 
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lavori: maggio 2017. Un ulteriore progetto definitivo per interventi sulla zona a nord del paese 

del valore di 190.000,00 € è già pronto per la richiesta di contributo. Il tutto come da piano PI-

CIL comunale redatto. Per l'ultimo stralcio, che comprende tutto il centro storico con la realiz-

zazione di nuova pavimentazione, il progetto potrà essere sviluppato in futuro; 

10) Realizzazione deposito comunale con tettoia presso il parco: progetto ultimato nel 2016; 

11) Regimazione del Torrente Gallina: siamo riusciti, con la collaborazione dell'Unione Montana 

Cadore Longaronese Zoldo, di Ecomont S.r.l. e del Comune di Longarone, a realizzare la regi-

mazione del Torrente Gallina, progetto che giaceva in un cassetto da ben 10 anni; l’ultimo 

stralcio – lato Soverzene - verrà completato entro l’estate 2017;  

12) Ciclabile internazionale "Monaco - Venezia": progetto che coinvolge i Comuni di Longaro-

ne e Soverzene che hanno delegato l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo la realizza-

zione dell'opera: inizio lavori previsti per marzo 2017 e fine lavori per luglio 2017; 

13) Recupero palestra di roccia di Soverzene/Longarone: entro metà marzo 2017 inoltreremo 

istanza di contributo per un progetto a regia GAL; la concessione del contributo è prevista per 

fine luglio 2017, inizio lavori ottobre e fine lavori a novembre dello stesso anno; 

14) Acquisto autovettura per scopi sociali: realizzato nel 2014 con il contributo del Consorzio 

Bim Piave di Belluno; 

15) Progetti "VenetoFreeWiFi" e "P3@Veneti": realizzati in collaborazione con l'Unione Mon-

tana Cadore Longaronese Zoldo nel 2014; 

16) Progetto "Tourist Office": applicazione di promozione turistica del territorio comunale che 

permettere di accedere tramite internet dai dispositivi mobili (tablet e cellulari) alle  informa-

zioni inerenti i punti d'interesse del paese: realizzato con l'Unione Montana Cadore Longarone-

se Zoldo nel 2016; 

17) Strada silvo pastorale/tagliafuoco in località Mont: il progetto definitivo/esecutivo è stato 

predisposto nell’ottobre 2016 e trasmesso a febbraio 2017 per richiesta di contributo ad Avepa 

di Belluno; siamo in attesa di risposta; 

18) Ripristino copertura della presa dell'acquedotto danneggiata: progetto realizzato nel 2015 

da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. su richiesta del Comune di Soverzene; 

19) Verifiche sismiche degli edifici comunali: studio realizzato e consegnato nel 2016; 

20) Installazione corrimano nelle scalinate del centro storico. 

 

 

PROGETTI PER IL SOCIALE: 
- Sportello "PariDonna" e "QuiDonna" 2013/2014; 
- "A.A.A. offresi" 2015/2016; 
- Belluno "Stella Polare" fino al 2014; 
- "Bonus Bebè":  introdotto a  partire dal 2017 per aiutare i genitori nelle cure per il soddisfaci-

mento delle esigenze primarie correlate alla nascita un figlio; 
- Sociale per la scuola: borse di studio agli alunni meritevoli già a partire dalle scuole secondarie 

di primo grado come previsto dal nuovo regolamento approvato nel 2013; 
- Acquisto di un nuovo defibrillatore in dotazione dell’impianto sportivo in località Salet gestito 

dall’A.C. Ponte nelle Alpi. 

 

 

AZIONI A TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE DEI CITTADINI: 
- Comune Antitransgenico dal 2014 al fine di avviare un’azione CONTRO l'utilizzo di sementi 

OGM; 
- Approvazione il protocollo denominato "Belluno Provincia Bio", proposto dal Parco delle 

Dolomiti Bellunesi, col quale si intende tutelare il territorio incentivando l'agricoltura biologica 

(dal 2014); 
- introduzione (dal 2013) di sale ecologico sciogli-ghiaccio al fine di evitare di provocare danni 

alla natura e di inquinare le falde acquifere; 
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- Eliminazione di utilizzo diserbante chimico per pulizia dei cigli stradali, sostituito con sfalcio 

manuale dal 2016; 
- Verifica della qualità dell'aria da parte di ARPAV durante il periodo 2014/2015 (risultati di-

sponibili) e 2016/2017 (in attesa degli esiti); 
- Regolamento di Polizia Rurale e utilizzo fitosanitari sul territorio comunale approvato nel 

2016. 

 

3.1.2. Valutazione delle performance:  

Al fine di dare esecuzione a quanto stabilito dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, con deliberazione del-

la Giunta Comunale n. 60 del 06.12.2011, è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento della 

struttura organizzativa del Comune di Soverzene per la Disciplina della misurazione, valutazione e 

integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale, e anche questo Comune, tramite 

l’allora Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldo, ha aderito al Servizio associato di gestione 

del ciclo della performance tra le Comunità Montane della provincia di Belluno nell’ambito del 

quale è stato costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 150/2009. 

Pertanto, l’attribuzione al personale dipendente dei premi annuali avviene sulla base del consegui-

mento degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance nella misura minima del 70% e in base al-

la valutazione della performance individuale condotta coerentemente con le linee guida per la valu-

tazione allegate al sopra citato Regolamento; i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati nel Piano della Performance sono evidenziati a consuntivo nella Relazione 

sulla Performance, soggetta a validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione associato. 

Tutta la documentazione riferita alla performance risulta regolarmente disponibile nell’apposita se-

zione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

3.1.3. Controllo sulle società/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL:  

Le partecipazioni del Comune di Soverzene al 31.12.2016 sono limitate oggi alle seguenti società 

che gestiscono servizi pubblici e le quote di partecipazione sono minoritarie: 

- ECOMONT S.R.L.  quota di partecipazione del 2,80% 

- BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. quota di partecipazione 1,49% 

- BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. quota di partecipazione 1,49%. 

Il controllo si esplica attraverso la rappresentanza del Sindaco nelle assemblee e con l’esame dei bi-

lanci. Per quanto riguarda la Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., viene attuata una verifi-

ca semestrale dell’andamento societario e il successivo invio di apposita relazione alla  

Corte dei Conti, in particolare per monitorare l’effettivo rispetto del piano di rientro che la Società 

aveva nei confronti del Comune, ad oggi completamente saldato. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2015 è stato approvato il “Piano operativo 

di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie” ex art. 1, comma 612, 

della Legge 190/2012 che viene annualmente monitorato ed aggiornato. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

 

ENTRATE                               

(IN EURO)
2012 2013 2014 2015 2016*

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno

ENTRATE CORRENTI TIT.

1-2-3
701.146,32 767.573,33 667.256,65 535.399,91 516.558,16 -26,33%

ENTRATE DA ALIENA-

ZIONI E TRASFERIMENTI

DI CAPITALE TIT. 4 (TIT.

4-5 D.Lgs. 118)

851.493,92 67.965,89 28.807,77 563.464,82 312.560,62 -63,29%

ENTRATE DERIVANTI DA

ACCENSIONE DI PRESTITI

TIT. 5 (TIT.  6-7 D.Lgs. 118)

0 0 0 0 0 0

TOTALE 1.552.640,24 835.539,22 696.064,42 1.098.864,73 829.118,78 -46,60%

PARTITE DI GIRO TIT. 6

(TIT.  9 D.Lgs. 118)
    46.733,99    54.402,37    64.635,82       99.052,03     138.375,93   196,09%

TOTALE ENTRATE 1.599.374,23 889.941,59 760.700,24 1.197.916,76 967.494,71 -39,51%

SPESE                                    

(IN EURO)
2012 2013 2014 2015 2016*

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno

SPESE CORRENTI TIT. 1 495.991,89 489.182,40 443.866,70 427.774,57 439.465,37 -11,40%

SPESE IN CONTO

CAPITALE TIT. 2 (TIT. 2 - 3

D.Lgs. 118)

1.045.963,88 103.748,59 285.301,34 362.309,82 469.400,72 -55,12%

RIMBORSO DI PRESTITI

TIT. 3 (TIT. 4 - 5 D.Lgs. 118)
    25.384,16    26.287,07    27.241,34       28.249,93     140.266,13   452,57%

TOTALE 1.567.339,93 619.218,06 756.409,38 818.334,32 1.049.132,22 -33,06%

PARTITE DI GIRO TIT. 4

(TIT.  7 D.Lgs. 118)
    46.733,99    54.402,37    64.635,82       99.052,03     138.375,93   196,09%

TOTALE SPESE 1.614.073,92 673.620,43 821.045,20 917.386,35 1.187.508,15 -26,43%

 

* Dati da Consuntivo provvisorio 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

2012 2013 2014 2015 2016*
FPV PER SPESE CORRENTI 

ISCRITTO IN ENTRATA
0,00 0,00 0,00 36.892,17 63.037,29

TIT. 1-2-3 ENTRATE CORRENTI 771.146,32 767.573,33 667.256,65 535.399,91 516.558,16

TIT. 1 SPESE CORRENTI 495.991,89 489.182,40 443.866,70 427.774,57 439.465,37

FPV DI PARTE CORRENTE (DI 

SPESA)
63.037,29 43.205,05

Q.P. TIT. 3 (TIT.  4 D.Lgs. 118) 

QUOTA CAPITALE AMM.TO 

MUTUI

25.384,16 26.287,07 27.241,34 28.249,93 140.266,13

ENTRATE CORRENTI 

DESTINATE A SPESE DI 

INVESTIMENTO

134.106,77 19.482,70 46.254,35 3.200,00 58.307,12

UTILIZZO AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE APPLICATO 

ALLA SPESA CORRENTE

0,00 0,00 0,00 59.237,44 125.622,19

SALDO DI PARTE CORRENTE 115.663,50 232.621,16 149.894,26 109.267,73 23.973,97

2012 2013 2014 2015 2016
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

ISCRITTO IN ENTRATA
0,00 0,00 0,00 0,00 222.375,94

TIT. 4 (TIT.  4 - 5 D.Lgs. 118) 

ENTRATE ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI CAPITALE

851.493,92 67.965,89 28.807,77 563.464,82 312.560,62

Q.P. TIT. 5 (TIT.  6 D.Lgs. 118) 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TIT.  2 (TIT.  2 - 3 D.Lgs. 118) SPESE 

IN CONTO CAPITALE
1.045.963,88 103.748,59 285.301,34 362.309,82 469.400,72

FPV DI PARTE IN CONTO 

CAPITALE (DI SPESA)
0,00 0,00 0,00 222.375,94 141.414,06

ENTRATE CORRENTI 

DESTINATE AD INVENSTIMENTI
134.106,77 19.482,70 46.254,35 3.200,00 58.307,12

UTILIZZO AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE APPLICATO 

ALLA SPESA IN CONTO 

CAPITALE

60.363,19 16.300,00 210.239,22 337.054,50 75.491,21

SALDO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00 319.033,56 57.920,11

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
* Dati da Consuntivo provvisorio 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

2012 2013 2014 2015 2016*

Riscossioni (+) 1.464.871,07    739.532,51       670.986,18       779.443,94       653.601,70       

Pagamenti (-) 452.768,76       455.392,47       485.056,51       705.063,94       1.064.305,96    

Differenza [A] 1.012.102,31    284.140,04       185.929,67       74.380,00         410.704,26 -      

fondo pluriennale vincolato 

entrata applicato al bilancio
(+) -                     -                     -                     36.892,17         285.413,23       

fondo pluriennale vincolato spesa (-) -                     -                     -                     285.413,23       184.619,11       

Differenza [B] -                     -                     -                     248.521,06 -      100.794,12       

Residui attivi (+) 134.503,16       150.409,08       89.714,06         418.472,82       313.893,01       

Residui passivi (-) 1.161.305,16    218.227,96       335.988,69       21.322,41         123.202,19       

Differenza [C] 1.026.802,00 -   67.818,88 -        246.274,63 -      397.150,41       190.690,82       

Saldo avanzo di competenza 14.699,69 -        216.321,16       60.344,96 -        223.009,35       119.219,32 -      

* Dati da Consuntivo provvisorio 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

2012 2013 2014 2015 2016*

Fondo di cassa al 31 dicembre 2.033.103,16 2.293.766,32 1.459.722,32 1.371.509,35 1.182.500,81

Totale residui attivi finali 835.754,69 623.148,26 598.388,72 456.436,84 360.927,36

Totale residui passivi finali 2.405.974,39 2.233.808,73 1.406.254,39 244.544,23 170.407,69

FPV per spese correnti 0,00 0,00 0,00 63.037,29 43.205,05

FPV per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 222.375,94 141.414,06

Risultato di amministrazione 462.883,46 683.105,85 651.856,65 1.297.988,73 1.188.401,37
Utilizzo anticipazione di cassa durante 

l'esercizio
NO NO NO NO NO

* Dati da Consuntivo provvisorio 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

2012 2013 2014 2015 2016*

Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 59.237,44 0,00

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 60.363,19 16.300,00 210.239,22 337.054,50 75.491,21

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estinzione anticipata prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 125.622,19

Totale avanzo applicato 60.363,19 16.300,00 210.239,22 396.291,94 201.113,40

 

* Dati da Consuntivo provvisorio 
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

RESIDUI 2012 2013 2014 2015 2016 *

ATTIVI

TIT. 1 ENTRATE CORRENTI 63.021,07 55.250,18 46.876,23 40.535,08 57.924,57

TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.000,00 7.643,21 4.300,00 4.512,00 10.807,98

TIT. 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 92.368,51 87.955,86 78.557,49 53.345,34 22.017,50

TIT. 4 (TIT. 4 - 5 D.Lgs. 118) ENTRATE 

ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI CAPITALE
676.385,46 468.442,26 464.673,06 355.194,12 268.708,68

TIT. 5 (TIT. 6 - 7 D.Lgs. 118) ENTRATE 

DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TIT. 6 (TIT. 9 D.Lgs. 118) PARTITE DI GIRO 2.979,65 3.856,75 3.981,94 2.850,30 1.468,63
TOTALE RESIDUI ATTIVI 835.754,69 623.148,26 598.388,72 456.436,84 360.927,36

PASSIVI

TIT. 1 SPESE CORRENTI 144.379,54 195.085,17 157.402,07 111.547,53 90.530,85

TIT. 2 (TIT. 2 - 3 D.Lgs. 118) SPESE IN CONTO 

CAPITALE
2.254.086,33 2.028.226,21 1.234.422,77 128.663,37 59.065,34

TIT. 3 (TIT. 4 - 5 D.Lgs. 118) RIMBORSO DI 

PRESTITI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TIT. 4 (TIT. 7 D.Lgs. 118) PARTITE DI GIRO 7.508,52 10.497,35 14.429,55 4.333,33 20.811,50
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2.405.974,39 2.233.808,73 1.406.254,39 244.544,23 170.407,69

* Dati da Consuntivo provvisorio 

 

5. Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato  rispetto agli adempimenti 

del patto di stabilità interno:  

Il Comune di Soverzene NON è stato soggetto al patto di stabilità in quanto ha una popolazione in-

feriore a 1.000 abitanti. 

2012 2013 2014 2015 2016 

NS NS NS NS NS 

 

6. Indebitamento: 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente  

Anno 2012 2013 2014 2015 2016

Residuo debito iniziale (+) 413.667,48 388.283,32 361.996,25 334.754,91 306.504,98

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 25.384,16 26.287,07 27.241,34 28.249,93 14.643,94

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 125.622,19

Totale fine anno 388.283,32 361.996,25 334.754,91 306.504,98 166.238,85

Nr. Abitanti al 31/12 411,00 407,00 403,00 389,00 386,00

Debito medio per abitante 944,73 889,43 830,66 787,93 430,67
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entra-

te correnti di ciascun anno,  ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Incidenza percentuale attuale 

degli interessi passivi sulle en-

trate correnti (art. 204 TUEL) 
1,36% 1,20% 2,08% 2,52% 2,22% 

 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi.  

Viene riportato il conto del patrimonio del primo e dell’ultimo anno di mandato: 
 

ATTIVO 31/12/2012 31/12/2015*

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali 4.996.850,18 6.439.198,06

Immobilizzazioni finanziarie 144.735,49 144.735,49

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 835.754,69 456.436,84

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00

Disponibilità liquide 2.033.103,16 1.371.509,35

Ratei e risconti 0,00 0,00
TOTALE 8.010.443,52 8.411.879,74

PASSIVO

Patrimonio netto 3.600.232,96 4.073.611,68

Conferimenti 3.870.039,18 3.915.882,21

Debiti 532.662,86 418.052,52

Ratei e risconti 0,00 0,00

Altri debiti 7.508,52 4.333,33
TOTALE RESIDUI PASSIVI 8.010.443,52 8.411.879,74

 

* ultimo approvato 

 

 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Nel periodo di riferimento non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e non ci sono debiti fuori 

bilancio ancora da riconoscere. 
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8. Spesa per il personale. 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

2012 2013 2014 2015 2016

Importo limite di spesa (art. 1, c.

562 della L. 296/2006)*
183.414,91 183.414,91 183.414,91 183.414,91 183.414,91

Importo spesa di personale

calcolata ai sensi dell’art. 1, c. 557

e 562 della L. 296/2006

165.236,52 169.186,64 170.811,31 166.578,06 170.915,60

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale

sulle spese correnti
34,81% 35,85% 40,39% 40,59% 40,66%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite:  

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Abitanti residenti 411 407 403 389 386 

Spesa totale personale *  172.630,25   175.370,81  179.287,01  173.645,50   178.675,93  
Spesa personale 

Abitanti 
     420,02        430,89        444,88        446,39        462,89  

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Abitanti residenti 411 407 403 389 386 

Personale dipendente diretto 4 4 4 4 4 
Abitanti 

Dipendenti 
102,75 101,75 100,75 97,25 96,50 

 

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Nel periodo considerato è stato instaurato un unico rapporto di lavoro flessibile nel 2016 con 

l’utilizzo di vouchers per la gestione della biblioteca comunale. 

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 

Nel 2016 la spesa sostenuta per l’acquisto di vouchers è stata di € 1.000,00. 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle azien-

de speciali e dalle Istituzioni: 

L’ente non ha in essere aziende speciali né Istituzioni. 
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8.7. Fondo risorse decentrate. 

Il Fondo risorse decentrate, determinato secondo le normative vigenti, è rimasto pressoché stabile 

per tutto il quinquennio: 

 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo risorse  decentrate 15.679,39 12.850,09 12.621,69 12.542,00 12.542,00 

  
8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 

dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):  

Nessuna esternalizzazione nel periodo considerato. 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO. 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo:  

Pur avendo ricevuto osservazioni e richieste di chiarimenti nell'ambito dell'attività istruttoria e di 

controllo operata dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 166-168 dell'art. 1 della L. 266/2005, in 

particolare per l’ammontare dei residui, il contenimento delle spese, le voci componenti le spese per 

lavoro flessibile, l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 

rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili. E’ stato però destinatario di apposite note inviate dal 

magistrato istruttore in cui sono esposte le irregolarità riscontrate in sede di esame della relazione 

dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2012-2013-2014. 

 

A seguito della richiesta Prot. N. 0002477-08/05/2013-SC_VEN-T97-P  della Corte dei Conti - Se-

zione regionale di controllo per il Veneto - Settore controllo sulla gestione, per il Controllo ex art. 

148 e 148 bis D.L. 174/2012 relativamente ai rapporti finanziari intercorrenti con la società parteci-

pata dal Comune, Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a. è stata inviata una “Relazione dettagliata dei 

rapporti finanziari intercorrenti tra organismo societario (BIM Gestione Servizi Pubblici spa) ed en-

te socio (Comune di Soverzene)” riportante anche la consistenza dei residui attivi derivanti da credi-

ti vantati da questo Comune nei confronti di BIM GSP spa e la loro incidenza sulla formazione 

dell’avanzo di amministrazione. 

Successivamente, in ottemperanza della deliberazione n. 459/2013/PRSP del 17 dicembre 2013 del-

la stessa Corte dei Conti indirizzata a tutti i Comuni soci della BIM Gestione Servizi Pubblici spa, 

sono stati  predisposti appositi rapporti semestrali riportanti l’evoluzione della situazione della so-

cietà partecipata e dei rapporti finanziari con il Comune. 

 

- Attività giurisdizionale:  

L'ente non è stato oggetto di sentenze. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione:  

Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

 
3. Azioni intraprese per contenere la spesa: 

La spesa corrente del Comune di Soverzene  è molto rigida e pertanto i margini di risparmio sono 

pressoché irrisori.  

 

La gestione dell’Ente è stata comunque improntata all’economicità e alla razionalizzazione della 

spesa corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure: 

 

 Si è fatto ricorso alle convenzioni CONSIP attive e all’acquisto di beni sul MEPA; 

 

 Nel corso del mandato, l’utilizzo delle e-mail e della posta certificata, unito alla radicale dimi-

nuzione dell’invio di fax verso le altre pubbliche amministrazioni, ha comportato un lieve ri-

sparmio di carta e di spese postali; 

 

 Sono state applicate le riduzioni obbligatorie, ai sensi del D.L.78/2010 convertito in 

L.122/2010, confermate poi negli anni successivi, come risulta dal seguente prospetto:  
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Tipologia spesa 

Rendi-

conto 

2009 

Ridu-

zione 

disposta 

Limite di 

spesa 
2012 2013 2014 

 

2015 2016 * 

Studi e consulenze  1.224,00 80% 244,80 1.258,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Relazioni pubbliche,          

convegni, mostre, pubblici-

tà   e rappresentanza  

1.910,27 80% 382,05 631,80 300,00 0,00 485,00 510,00 

Sponsorizzazioni  0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missioni  235,79 50% 117,90 638,39 1.175,00 540,68 200,00 200,00 

Formazione  150,00 50% 75,00 120,00 40,00 120,00 50,00 240,00 

Acquisto, manutenzione, 

noleggio, esercizio autovet-

ture  

3.424,22 20% 2.739,38 

 

1.920,68 

 

1.271,37 1.218,82 0,00 0,00 

* Dati da Consuntivo provvisorio 

 

 

 Adozione  dei Piani triennali per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, ai 

sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, approvati con i seguenti decreti del 

Sindaco: 

- n. 26 del 03.06.2013 - Approvazione Piano triennale 2013-2014-2015  

- n. 18 del 29.05.2014 - Approvazione Piano triennale 2014-2015-2016  

I risultati di tali piani sono comunque stati molto modesti in relazione al contenimento della 

spesa, in particolare per la difficoltà di razionalizzare: 

o le già ridotte dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 

d’ufficio; 

o l’unico automezzo in dotazione al personale e agli amministratori, indispensabile alla ge-

stione ordinaria di tutti i servizi dell’Ente. 

 

Si evidenzia invece un risparmio dovuto alla dismissione di n. 5 terminali di telefonia mobile  in 

uso ad amministratori e dipendenti. 

 

 

 

 Durante il periodo del mandato non sono stati accesi nuovi mutui ne si è fatto ricorso 

all’anticipazione di Tesoreria, per non vi sono stati aumenti della spesa per interessi. 

 

  

 



 
27 

Relazione di fine mandato – 2012/2017 
 

  

*********** 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Soverzene che viene trasmessa all’Organo di re-

visione e, unitamente alla certificazione da parte dell'Organo di controllo interno, alla Sezione re-

gionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

Soverzene, 10 aprile 2017         Il SINDACO 

                 F.to Sabrina Graziani 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

Ai sensi degli  articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine 

mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti con-

tabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già 

previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari 

compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono 

ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

Lì, 26 aprile 2017                     L’organo di  revisione economico finanziario 

      F.to Dott. Dino Giacon                                                                                      


