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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI – ANNO 2018 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

 

RESPONSABILE: dott. Stefano Dal Cin (AREA AMMINISTRATIVA)  

 

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione. 

La missione  1 comprende i seguenti  programmi: 

1 – Organi Istituzionali; 

2- Segreteria Generale; 

3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo; 

4- Gestione delle entrate e dei servizi fiscali; 

5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 

6-Ufficio Tecnico; 

7- Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato civile; 

8-Statistica e sistemi informativi; 

9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 

10-Risorse Umane; 

11- Altri servizi in generale. 

 

Con riferimento al programma 1 e 2 ad oggi sono state approvate  n. 61  Delibere di 

Giunta di cui alcune in corso di pubblicazione e 23 Delibere di Consiglio. 
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A decorrere dal 1 Marzo 2018 è stata approvata e quindi successivamente stipulata la 

nuova convenzione di Segreteria tra i Comuni di Cappella Maggiore, Paderno del Grappa 

e Vodo di Cadore. 

Nel corso dei primi mesi del 2018, in virtù della approvazione della nuova convenzione di 

Segreteria, si è ridotta la presenza del Segretario Comunale – Responsabile dell’Area 

Amministrativa rispetto al periodo precedente. 

Sono in fase di attribuzione le borse di studio Talamini-Rudatis riferite ai risultati 

scolastici ottenuti dagli studenti del Comune di  Vodo di Cadore nell’a.s. 2016-2017.  

L’area Amministrativa sta curando l’organizzazione delle mostra del pittore Guglielmo 

Talamini che si terrà nel mese di Agosto. 

Il Comune di Vodo di Cadore ha anche sostenuto la realizzazione della mostra presso la 

sala della Magnifica Comunità del Cadore. 

Sono stati deliberati contributi a supporto delle associazioni e sono in fase di istruttoria 

altre domande. 

E’ stato adottato  nel mese di Gennaio il Piano Triennale della prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020. 

Nel mese di Maggio 2018 l’Ente, con il supporto tecnico/amministrativo del Consorzio 

BIM Piave,  ha proceduto ad affidare l’incarico di DPO, per la durata di un anno,  al Sig. 

Bruno Maddalozzo ed ha attivato la procedura di predisposizione del registro dei 

trattamenti e delle attività. 

 

Per quanto riguarda il programma n. 3, nel corso dell'anno 2018 sono stati finora redatti 

i seguenti documenti contabili: 

- il Bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati sono stati approvati con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.16 in data 27.02.2018; 

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio 2018 ed il Piano della Performance 

provvisorio 2018-2020  è stato approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 

8 del 12.01.2018; 

- Il PEG 2018 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 

6.03.2018 ed ha subito variazioni nel corso dell’esercizio finanziario 2018; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 30/03/2018 è stato approvato il 

Riaccertamento Ordinario dei Residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 D.lgs. 118/2011; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 17.04.2018 sono stati aggiornati in 

maniera definitiva i residui presunti a seguito di approvazione del Riaccertamento 
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Ordinario dei Residui; 

- il Conto consuntivo 2017 ed i relativi allegati sono stati approvati con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 20 in data 30.04.2018; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2018 è stata effettuata una 

modifica del Bilancio di Previsione 2018-2020;  

- con delibera di Giunta Comunale n. 47/2018 del 19.06.2018 è stata effettuata una 

modifica urgente al Bilancio di Previsione 2018-2020 al fine di procedere tra l’altro 

al pagamento degli incrementi stipendiali a seguito del rinnovo del contratto 

collettivo del comparto funzioni enti locali del 22.05.2018; 

 

Si è proceduto nel mese di Marzo alla certificazione del rispetto dei vincoli del pareggio 

di bilancio 

L'inventario dei beni comunali, è stato aggiornato alla data del 31.12.2017 con la 

necessità di ricorrere ad apposito incarico esterno posto che nei mesi di Febbraio-Marzo-

Aprile 2018  l’Ufficio ha visto l’avvicendamento della nuova unità professionale ed 

inoltre l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale ha aggravato 

ulteriormente il lavoro. 

Tuttavia, a seguito di chiarimenti intervenuti solamente in fase di predisposizione del 

Consuntivo 2017, l’inventario ed il conto economico-patrimoniale non sono stati allegati 

al Conto Consuntivo in quanto l’adempimento sarà obbligatorio in occasione 

dell’approvazione del Consuntivo 2018. 

Si è naturalmente provveduto alla liquidazione delle spese di competenza, e al 

pagamento delle spese sulla base di quanto liquidato dai Responsabili delle due aree 

nelle quali è articolato l’ente. Allo stesso modo state incassate le somme spettanti e 

imputate ai capitoli di bilancio relativi. Il complesso delle somme pagate e incassate si 

evince dall'allegato alla relazione sugli equilibri  sottoposta all'approvazione del 

Consiglio. 

Sono stati regolarmente effettuati gli adempimenti fiscali, contabili e retributivi e sono 

state trasmesse i dati alla piattaforma certificazione crediti. 

Sono stati elaborati  il Conto annuale del personale e la Relazione al Conto annuale 

(previsti dal D.Lgs. 165/2001) ed inviati telematicamente al Ministero delle finanze. 

L'importanza dell'adempimento si evince dal fatto che la mancata presentazione del 

conto e della relazione comporta, per l'anno successivo a quello cui il conto di riferisce, 

l'impossibilità per il Comune di ricevere dallo Stato i trasferimenti spettanti. 

E’ stata svolta come da Regolamento la funzione di controllo dell’attività economale e 

sono stati effettuati a favore dell’economo i versamenti delle somme occorrenti. 

Agli affittuari di immobili di proprietà comunale è stato richiesto il versamento dei 
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canoni di affitto e di locazione.  

Nel corso dell’anno 2018 non sono stati richiesti prestiti alla Cassa Depositi e Prestiti 

s.p.a. né ad altri Istituti di credito, in quanto non previsti nella programmazione 

annuale.  

Si è proceduto all'adesione delle Convenzioni Consip relative ai seguenti settori 

merceologici: gas naturale, buoni pasto, energia elettrica. 

Con riferimento al settore della Telefonia Fissa si è in attesa della attivazione 

dell’Accordo Quadro Consip Telefonia Fissa 5 che presumibilmente avverrà nel mese di 

Settembre 2018. 

Il Servizio Economico-Finanziario è altresì allo studio per il passaggio al sistema di 

pagamento SIOPE+. Si tratta quindi di valutare la soluzione tecnica migliore per il 

passaggio al nuovo sistema dei pagamenti. 

 

Per quanto riguarda il programma 4  con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 

29/06/2017 è stato disposto l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate 

comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione. 

Sta proseguendo l’attività di accertamento tributario ed in particolare l’annualità 2013, 

anno d’imposta in cui già era vigente l’imposta IMU. 

 

Per quanto riguarda il programma 5 si segnala che nel corso del mese di Luglio 2018 è 

stata esperita la procedura per la concessione in locazione dell'ex Stazione Ferroviaria di 

Vodo di Cadore con decorrenza presumibile della concessione dal 10 Agosto 2018.  

E' stato inoltre stipulato un contratto d'affitto triennale  con decorrenza dal mese di 

Giugno 2018   per l'affitto di alcuni  terreni, siti alle pendici del Monte Antelao,  da 

adibire a pascolo fino al 31/12/2020. 

E’ stata attivata una procedura di trattativa privata per la vendita del legname in 

località Jauseles posto che la procedura aperta, indetta nell’autunno del 2017, è andata 

deserta. 

Nel corso dei primi mesi del 2018 è proseguito il procedimento per la riacquisizione della 

disponibilità  dell’area antistante il magazzino comunale attualmente occupato da un 

soggetto privato. 

Nel mese di Luglio 2018 si è concluso il rapporto di concessione degli impianti sportivi in 
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Loc. Palada. Nel corso dell’autunno 2018 si procederà alla nuova gara per l’affidamento 

della gestione. 

 

Per quanto riguarda il programma 7 si osserva come la materia demografica si connota 

per una legislazione in materia piuttosto stabile, pertanto l’Ufficio demografico ha 

seguito le attività di routine. 

Nel corso del 2018 sono stati celebrati n. 3 matrimoni religiosi ed effettuato un 

scioglimento di matrimonio. 

Si sono verificate  n. 2 nascite  e n. 6 decessi. 

É stato concessa una cittadinanza italiana. 

Sono stati registrati n. 9 procedimenti di immigrazione e n. 8 procedimenti di 

emigrazione. 

 

Per quanto riguarda il programma 8, programma che interseca anche gli altri programmi 

della missione 1, si specifica che anche nel 2018 prosegue l’attività di collaborazione 

con l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per il supporto informatico. 

Nel corso dei primi mesi del 2018 si è inoltre proceduto all’acquisto di un gruppo di 

continuità al fine di garantire la funzionalità dell’Ente. 

 
Per quanto riguarda il programma 10, in data 16/03/2018 ha preso servizio tempo pieno 

ed indeterminato un operaio categoria B1, individuato a seguito di espletamento di 

procedura concorsuale tenutasi a cavallo tra l’anno 2017 e l’anno 2018. 

Dal 1 Febbraio 2018 ha altresì preso servizio a tempo pieno ed indeterminato un’unità 

D1 addetta al Servizio Economico-Finanziario. 

La procedura concorsuale si è tenuta nel periodo dell’autunno 2017. 

E’ stata svolta nei primi mesi del 2018 la procedura di attribuzione della progressione 

economica ad un dipendente di categoria C 

 

Missione 3 – Ordine Pubblico e Sicurezza 

Il servizio di Polizia Locale da Giugno 2014 è svolto in maniera associata presso l'Unione 

Montana della Valle del Boite. 

Dal mese di Gennaio 2017 i rapporti di lavoro degli Agenti di Polizia Locale sono stati 

ceduti all'Unione Montana. 
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Il  Servizio Unico Associato-Unione Montana della Valle del Boite  si è occupato della 

vigilanza stradale, della riscossione della T.O.S.A.P., del rilascio dei permessi di transito 

sulle strade silvo-pastorali, delle deroghe alla segnaletica verticale dei limiti di massa, 

della predisposizione delle ordinanze e della vigilanza sul rispetto dei regolamenti 

comunali.  

 

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 

Sono stati effettuati gli acquisti e sostenute le spese di gestione ordinaria manutenzione 

dei plessi scolastici. 

E' stato erogato il servizio di scuolabus con riferimento all'a.s. 2017/2018 attraverso il 

Convenzionamento con il Comune di Borca di Cadore. 

E' stato attivato il sistema della cedola libraria per l'acquisto per i libri di testo per l'a.s. 

2018/2019. 

 

Missione 5 – Tutela e Valorizzazione dei beni ed attività culturali. 

Si rimanda a quanto contenuto nel  DUP 2018-2020 approvato con delibera consiliare n. 4 

del 31.01.2017 

 

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero. 

Sono state sostenute le spese ordinarie di gestione del campo sportivo e l'attività di 

ordinaria manutenzione non a carico dell'A.S.D. Vodo. 

 

Missione 7 – Turismo. 

Si rinvia a quanto già esposto sopra. 

 

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

Sono stati regolarmente eseguiti i pagamenti a favore dell'Unione Montana della Valle 

del Boite e agli altri operatori per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani. 

 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 

Il Settore sociale ha seguito alcune pratiche, in particolare: 

- liquidazione ICBD e liquidazione contributo acquisti libri di testo per le scuole; 

 

E’ stata ricevuta dallo Stato la quota relativa al 5 per mille IRPEF anno 2018 (relativa 

all’anno di imposta 2015), per l’importo di euro 1.688,48=  

Sono stati disposti i pagamenti a favore della U.L.S.S. 1 di Belluno per i servizi socio-



 

COMUNE  DI  VODO  DI  CADORE  

(PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

 

I-32040 Vodo di Cadore (BL) · Via Nazionale, 19 · Codice Fiscale 00206230252 
Centralino 0435 489019  · Fax 0435 489446 

Posta elettronica: ragioneria.vodo@valboite.bl.it 

sanitari svolti su delega dei Comuni. 

 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

L’Ufficio attività produttive ha curato l’istruttoria delle pratiche in materia di 

commercio e di licenze di P.S.  

 

Vodo di Cadore, 27.07.2018 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

        F.TO dott. Stefano Dal Cin 


